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Guidata da Roberto Necci, la compagnia è attiva nella gestione degli hotel e degli asset 
immobiliari di proprietà, nonché nell'erogazione di servizi di direzione e consulenza a 
prestigiosi complessi alberghieri.
La compagnia e' in grado di valorizzare ed ottimizzare i rendimenti degli asset alberghieri 
e garantire un corretto ritorno dell'investimento

CONSULENZA MANAGERIALE ED IMPRENDITORIALE ALLE AZIENDE ALBERGHIERE

Revenue & Profit Management
Ristrutturazioni Aziendali
Ristrutturazioni Debitorie
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Sembra ieri che da queste pagine vi parlavamo di come 
rientrare dalle ferie senza stress e... mancano già poche 
settimane al Natale! Il tempo vola e con le lui tutte le opportunità 
migliori. Per questo, ogni mese, da questa rivista vi invitiamo a 

sfruttare quanto di buono questo momento sta offrendo. Pian piano, 
stiamo uscendo dalla crisi economico-finanziaria che ha colpito l’intera 
Europa, e finalmente sembra di intravedere all’orizzonte, qualche 
tiepido raggio di sole. È il momento di pensare, valutare, immergersi 
nella nuova realtà delle cose, per anticipare i tempi e farsi trovare 
pronti di fronte alle improvvise novità che da questo momento in 
avanti potrebbero arrivare. Noi di Uomo&Manager, cerchiamo ogni 
mese di mettervi a conoscenza di realtà importanti che ce l’hanno 
fatta, uomini e professionisti capaci che sono riusciti a realizzare i 
propri piani. E speriamo vivamente che questo possa essere per voi 
uno sprone a far sempre meglio!  VALERIO DI CASTRO

Edito
riale
d o

r ale



38

UOMO&MANAGER #53
Mensile - NOVEMBRE 2017
Chiuso in redazione
IL 9 NOVEMBRE 2017

Autorizzazione
Tribunale di Roma n. 3
del 15/1/2013

Direttore Responsabile
DAVID DI CASTRO

Grafica e impaginazione
DC NETWORK DI VALERIO DI 
CASTRO EDITORE

Collaboratori

FRANCESCA BERTON

VERONICA CARNEBIANCA

ANGELO DEIANA

ALFREDO DE GIGLIO

DANIELA DI CERBO

GIORGIO LAZZARI 

DOMENICO A. MODAFFARI

ENRICO MOLINARI

RITA NICOLI

PAOLA PROIETTI

DC NETWORK 

di  VALERIO DI CASTRO EDITORE

info@uomoemanager.it 

Partita IVA n. 12120261008

LE COLLABORAZIONI CON LA RIVISTA 

UOMO&MANAGER SONO A TITOLO 

GRATUITO, SALVO DIFFERENTI ACCORDI 

STIPULATI CON L’EDITORE

4 / UOMOEMANAGER.IT

58

54

4230

22

6 16

6 / QUELLO CHE CI 
DISTINGUE
Fallimento, il primo passo 
verso il successo

8 / ASSOCIAZIONI
Confassociazioni Coaching

12 / ANGELO DEIANA
I 5 settori per il lavoro 
del futuro...

14 / ECONOMIA
Una passeggiata  
con Aristotele

16 / FINANZA
Bitcoin, facciamo chiarezza!

22 / EVENTI
SMAU 207: innovazione 
al servizio dell’impresa

26 / TENDENZE
Smartworking e team digitali

30 / COVERSTORY
Alfonso Martinez: 
“LeasePlan, What’s Next e 
la mobilità sostenibile” 

34 / INTERVISTA 
Alejandro Pascual: “Il Bingo 
in Italia? Una sfida vinta” 

38 / HI-TECH 
Massimiliano Grippaldi: 
“La Digital Transformation...”

42 / MODA
L’Urban Style è sempre 
più elegant

54 / STILEMASCHILE
Per Arte e per Amicizia...

58 / MOTORI
Mercedes-Benz Classe E 
Coupé



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.

Domenico A. 
Modaffari

@DomenicoModaffa

Esperto di politiche  
del lavoro e di temi 
legati all’economia, 
al mondo delle imprese 
e all’innovazione

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.

Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI

Rimani in contatto con il team della nostra
web rivista! Potrai seguire aggiornamenti,
eventi, curiosità e twittare opinioni con gli autori 
dei servizi, i nostri creativi o direttamente con
il Direttore di Uomo&Manager.

Daniela Di Carbo
La DaniDice

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

Francesca Berton 
@FrankieBRT

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

Rialzarsi a volte può risultare complicato, ma la storia 
è piena di trionfi professionali susseguenti a veri e propri crack.

FALLIMENTO:
il primo passo 

VERSO IL SUCCESSO 

SECONDO ME...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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FALLIMENTO

fattori, tuttavia, che interven-
gono nostro malgrado a di-
struggere quanto di buono si è 
costruito. Parliamo della sfortu-
na, delle improvvise oscillazio-
ni del mercato di riferimento, 
del calo delle vendite dei pro-
dotti o dei servizi offerti... Si-
tuazioni che nemmeno Nostra-
damus potrebbe prevedere.  
Il fallimento è una eventualità 
che chi fa business conosce e 
deve accettare, con la stessa 
semplicità con la quale si ac-
colgono i successi. La storia 
dell’economia e della finanza 
è piena di uomini che hanno 
ottenuto grandi vittorie profes-
sionali e personali susseguen-
temente ad un fallimento e tut-
ti hanno sottolineato come da 
tale spiacevole situazione, non 
solo sianno usciti rinforzati, ma 
ritengono che sia stata per loro 
una grande opportunità di cre-
scita. “Io non ho fallito 5.000 
esperimenti. Ho avuto succes-
so 5.000 volte, gli insuccessi 
mi hanno insegnato che quei 
materiali non funzionavano”, 
affermava Thomas Edison; “Il 
successo non è definitivo, il 
fallimento non è fatale: ciò che 
conta è il coraggio di andare 

È
uno dei rischi più 
temuti da chi fa 
business ed in 
particolare da chi 
decide di punta-
re sulla propria 
idea. Fallimento è 

una parola che nel mondo del 
lavoro non indica solamente 
che un’azienda è andata male 
e dunque non ha più i mez-
zi per supportarsi, ma per un 
imprenditore, che ha messo in 
gioco ogni sua risorsa, fisica, 
economica e professionale, sta 
ad indicare la fine di un sogno. 
Il fallimento porta certamen-
te con sé problemi legali non 
proprio agevoli da superare, 
di cui in questa sede non vo-
gliamo soffermarci a parlare, 
in quanto sono ben noti, ma 
vogliamo porre l’accento sugli 
aspetti psicologici che si devo-
no affrontare. Come sottolinea-
vamo il mese scorso, trattando 
l’argomento dell’ammissione 
dei propri errori, ciascuno di 
noi, in buona fede, è convinto 
di svolgere il proprio lavoro al 
massimo delle proprie capacità 
e delle possibilità, dedicandosi 
alle mansioni che gli spettano 
con grande dedizione. Ci sono 

avanti”, disse Winston Chur-
chill. Di opinioni come queste 
ce ne sono a centinaia e tutte 
concordano sull’idea che il fal-
limento, infine, possa rappre-
sentare unicamente il primo 
tentativo per arrivare al succes-
so, ovvero, un passo in meno 
da compiere verso il raggiun-
gimento della propria realizza-
zione, personale e professiona-
le. Per alcuni addirittura è una 
tappa obbligata... Ovviamen-
te, c’è chi “indovina”, il giusto 
percorso al primo tentativo, ma 
ciò non deve rendere ancor più 
deprimente il nostro stato a se-
guito di un insuccesso. Come 
ripartire dunque dopo un falli-
mento? È un po’ come chi cade 
da cavallo... Bisogna risalire 
immediatamente in groppa e 
riprovare, forti di un’esperien-
za immane e di una grinta che 
deve arrivarci dal desiderio di 
dimostrare di essere in grado 
di rialzarci dopo la caduta. In 
questo delicato processo, le fa-
miglie, gli amici, i collaboratori, 
sono certamente molto impor-
tanti, ma è soprattutto all’inter-
no di noi stessi che dobbiamo 
convincerci di essere in grado 
di farcela. Il procedimento, è 
molto simile a quello che uti-
lizzano i bambini quando impa-
rano a camminare: si tirano su, 
dopo aver imparato a gattona-
re, e per istinto iniziano a spe-
rimentare le incredibili abilità 
del proprio corpo, apprezzano 
la capacità di rimanere in equi-
librio, muovono il primo passo 
e... cadono! E se, spaventati, 
decidessero di non riprovarci? 
Probabilmente il genere uma-
no non potrebbe essere quello 
che è oggi! I bambini riprova-
no all’infinito, fin quando non 
riescono, forti delle esperienze 
dei loro fallimenti, a cammi-
nare e poi a correre! Questo 
deve essere il nostro principio 
ispiratore dopo un fallimento: 
rialzarsi, accettare il fatto che 
potremmo ricadere, ed infine 
imparare dai nostri errrori per 
andare sempre più sicuri per la 
nostra strada. Che deve essere 
quella del successo!  

“Il successo 
non è 

definitivo, 
il fallimento 
non è fatale: 
ciò che conta 

è il coraggio di 
andare avanti”



Confassociazioni
Coaching

IL MONDO DEL LAVORO STA CAMBIANDO 
ED OCCORRONO FIGURE PROFESSIONALI 

ESTREMAMENTE QUALIFICATE PER 
AFFRONTARLO. ALLENARE I MANAGER 

E SOSTENERLI ALLE NUOVE ESIGENZE È 
UNO DEGLI OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE

di GIORGIO LAZZARI Giorgio_TW
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C
onfas-
s o c i a -
z i o n i 
Coaching 
n a s c e 
dal l ’e-
sigenza 
di cre-
are uno 
spazio 

collaborativo comune per lavo-
rare al miglioramento continuo 
del sistema confassociativo del 
coaching di qualità, con  l’obiet-
tivo di un uso consapevole del 
coaching, di incrementare il li-
vello degli standard delle singo-
le associazioni, dei professionisti 
associati e degli utenti che usu-
fruiscono dei loro servizi. Il ta-
volo Confassociazioni Coaching, 
sulla falsariga della costruttiva 
esperienza di collaborazione tra 
le Associazioni di Coaching al 
Tavolo UNI che ha dato origine 
alla Norma UNI 11601 del 2015 
sul servizio di Coaching, ed a 
quella sulle competenze pro-
fessionali dei coach del 2017, si 
propone di collaborare ad azioni 
comuni miranti ad estendere la 
migliore conoscenza ed utilizzo 
in Italia dei servizi di coaching 
professionali di qualità, erogati 
da coach iscritti al sistema del-
le Associazioni partecipanti al 
tavolo stesso. L’idea è quella 
di dare vita ad una rete che si 
estenda a tutte le Associazio-
ni professionali confassociate 
rappresentanti ad oggi più di 
500.000 Professionisti non ordi-
nistici, regolamentati ex Legge 
4/2013, per una azione comu-
ne concordata di branding isti-
tuzionale, relativa al coaching 
di qualità, anche con il grande 
Pubblico Retail (non più solo con 
il Pubblico professionale HR/
Manageriale).

I MOTIVI DELL’INIZIATIVA
L’investimento in questo nuo-
vo branch da parte di Confas-
sociazioni è dovuto al veloce 
cambiamento che il mondo del 
lavoro sta subendo negli ultimi 
anni, che richiede una capacità 

10 / UOMOEMANAGER.IT
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di adeguamento immediata. 
Angelo Deiana, Presidente di 
Confassociazioni, ha sottoli-
neato come l’attività di inno-
vazione nelle logiche e nelle 
piattaforme di collaborazione 
e condivisione dell’associazio-
ne che presiede è continua e 
costante: “Dobbiamo provare 
a capire già da adesso alcuni 
degli orizzonti che si profilano 
nel mondo del lavoro, prima 
di essere travolti dallo tsunami 
digitale e perdere a causa delle 
macchine decine di migliaia di 
posti di lavoro”, ha aggiunto 
Deiana.

IL PRESIDENTE: 
ALESSANDRO LORUSSO
“Non possiamo ancora oggi 
definire esattamente come sa-
ranno i lavori del prossimo fu-
turo”, ha dichiarato Alessandro 
LoRusso, Presidente di Con-
fassociazioni Coaching, che ha 
aggiunto: “Quel che sappiamo 
è che la digitalizzazione 4.0, 
unita alla formazione continua 
e al coaching, possono forni-
re come risultato una migliore 
prospettiva per tutti. Da qui 
l’esigenza di mettere in campo 
la mia esperienza, come quella 
dei miei colleghi, per allenare i 
tanti professionisti a individua-
re, e quindi a cogliere, le op-
portunità che il nuovo mercato 
del lavoro è in grado di offrire. 
È chiaro che la rivoluzione digi-
tale 4.0 in corso cambierà mol-
te vecchie modalità di lavoro e 

di fare business, e quindi molti 
lavori diverranno obsoleti come 
pure molti altri verranno creati 
ex novo o saranno radicalmente 
innovati. È allora ancor più chia-
ro che, per evitare di diventare 
rapidamente desueti, la forma-
zione continua è diventata una 
concreta esigenza per tutti. Il 
lavoro più difficile” – ha conclu-
so il Presidente LoRusso – “sta 
nel riuscire a far incrociare i due 
fattori, rivoluzione digitale 4.0 e 
formazione continua, perché è 
in questo modo che si riescono 
non solo a cogliere  tutte le pos-
sibili opportunità che si nascon-
dono dietro il cambiamento, ma 
anche a gestire nel migliore dei 
modi i diversi rischi connessi 
alla reticenza al cambiamen-
to stesso. Sono convinto che 
in natura, e ancor più nei mer-
cati, non esiste la stasi. Ci può 
essere lo sviluppo oppure il de-
clino passivo che, però, non dà 
possibilità di ritorno. Il compito 
della nuova branch di Confasso-
ciazioni è proprio questo: met-
tere a sistema e a disposizione 
dei professionisti il bagaglio di 
competenze delle associazioni 
professionali di coaching confas-
sociate nella branch. In questo 
modo, uniti, si può lavorare per 
un miglioramento professiona-
le, personale e collettivo, si può 
puntare ad innovare il sistema 
governativo e il sistema Paese, 
in generale, in maniera sempli-
ce: con fatti concreti e iniziative 
mirate”. 

100% PROFESSIONISTI / 11
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V
a le la 
p e n a 
di ri-
peterlo 
fino allo 
s f i n i -
mento. 
Lo svi-
l u p p o 
d e l l e 
compe-

tenze consente non solo di otte-
nere un posto di lavoro migliore 
ma anche di plasmare i lavori 
del futuro e, quindi, di contri-
buire attivamente a un’econo-
mia innovativa. E, come detto, 
negli ultimi anni la richiesta di 
soggetti ad alto livello di cono-
scenza e di intelligenza è cre-
sciuta sempre di più. Progetta-
no e sviluppano nuovi prodotti 
e servizi, aumentano l’efficienza 
dei processi produttivi e gestio-
nali. E questo perché è possibile 
sfuggire alla crisi scegliendo il 
lavoro giusto.
Senza dimenticare che ci sono, 
in Italia, alcune professioni che 
le imprese continuano a cercare 
e che hanno mostrato una cre-
scita costante anche nell’ultimo 
periodo. Ci sono figure profes-
sionali molto richieste che non 
sembrano registrare battute 
d’arresto. Anzi. Tra le professio-
ni ad alto livello di competenze, 
quelle che meglio di altre stan-
no uscendo dai cambiamenti 
strutturali in atto nel sistema 
produttivo italiano, ci sono le 
professioni di progettazione 
e sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi.
Basta pensare, ad esempio, alle 
occupazioni “green” che offro-
no sempre più posti di lavoro. 

Più di un terzo delle assunzio-
ni previste dalle imprese nei 
prossimi anni sono infatti di 
lavoratori esperti di ambiente, 
eco-sostenibilità, responsabilità 
sociale. Sarà importante, dun-
que, essere esperti in emissioni 
di gas serra in atmosfera, tecnici 
per la sostenibilità dell’industria 
del mobile e statistici ambien-
tali, per citare solo alcune delle 
attività che offrono possibilità in 
più in questo momento. I setto-
ri legati alla sostenibilità in sen-
so stretto ed alla riconversione 
ecologica della nostra economia 
sembrano infatti leve importanti 
per generare nuova occupazio-
ne. Le altre professioni verdi in 
senso stretto sono quelle dei 
settori delle energie rinnovabi-
li, della gestione delle acque e 
rifiuti, della tutela dell’ambien-
te, e ancora mobilità ed edilizia 
sostenibile, efficienza energe-
tica. Notevole la domanda di 
professioni green pure da parte 
dell’industria manifatturiera: in 
parte figure nuove, in parte spe-
cializzazioni di professioni già esi-
stenti, legate a nuove tecnologie, 
crescenti bisogni socioeconomici 
e necessità ambientali. In partico-

I 5 SETTORI PER...
IL LAVORO DEL FUTURO

“NON GUARDATE INDIETRO. 
CI SIETE GIÀ STATI…”

THANOS PAL

di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB) AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE

12 / UOMOEMANAGER.IT



gli addetti alla logistica, gli addet-
ti agli acquisti e i responsabili di 
magazzino. 

INFERMIERI E ADDETTI 
ALLA CULTURA
C’è poi tutto il mondo profes-
sionale collegato ai servizi alle 
persone. Nello stesso periodo 
considerato in precedenza, la 
domanda di infermieri, fisiotera-
pisti, assistenti sociali è cresciuta 
mediamente del dieci per cento 
annuo e, in ragione dell’invec-
chiamento complessivo della 
popolazione e della richiesta di 
wellness, tali professioni sono 
destinate a crescere a tassi espo-
nenziali nel prossimo futuro. E 
poi, anche se rappresentano an-
cora una componente di dimen-
sioni ridotte, tutte quelle pro-
fessioni legate alla cultura, allo 
spettacolo e allo sport per cui 
sono previste migliaia di assun-
zioni soprattutto nelle imprese 
private.

CHEF E CUOCHI
Sono tra i lavori più ricercati al 
mondo e, bisogna sottolinearlo, 
sono tutt’altro che sottopagati. 
In ogni caso, tutte le attività pro-
fessionali legate al modo del cibo 
(possibilmente di lusso) sono in 
forte crescita: da quelle più alto 
rango come chef e cuochi a quel-
le, in parte sottovalutate, dei pa-
nettieri e dei fornai in cui il 40% 
delle offerte non trova addetti 
qualificati.

AVVOCATI E SPECIALISTI 
NEL RECUPERO CREDITI
Se cercate sui motori di ricerca 
che si occupano di personale, 
troverete che sono tra le figure 
professionali più ricercate. Pensa-
te che lo sono anche nei periodi 
normali: la crisi, in ogni caso, ne 
ha fatto esplodere la domanda. 
D’altra parte, pensate ai rapporti 
tra imprese, alla difficoltà di in-
casso sulla clientela, al protesto 
di una cambiale o di un assegno, 
al recupero di crediti inesigibili: 
in questo momento, potrebbe 
essere un valore aggiunto straor-
dinario saper offrire competenze 
e capacità in questo settore. 

I 5 SETTORI PER...
IL LAVORO DEL FUTURO

lare, le figure più richieste sono: 
l’esperto in emissioni di gas serra 
in atmosfera, il tecnico per indu-
strializzazione, qualità e sosteni-
bilità del mobile, lo statistico am-
bientale, l’operatore marketing 
delle produzioni agroalimentari 
biologiche, il risk manager am-
bientale, l’ingegnere dell’emer-
genza, il progettista di architettu-
re sostenibili e l’esperto del ciclo 
di vita dei prodotti industriali. 
Ma non basta: ecco un sintetico 
elenco dei principali settori su cui 
puntare.

CONTROLLERS E CONTABILI 
Si tratta di figure ad elevata 
competenza, nell’ambito delle 
professioni tecnico-specialisti-
che impegnate nell’amministra-

zione, nel controllo di gestione 
e nella finanza, che negli ultimi 
tre anni hanno registrato i più si-
gnificativi incrementi in termini 
assoluti.

PROGRAMMATORI 
E PROGETTISTI
Sempre negli ultimi tre anni, han-
no mostrato un’evoluzione posi-
tiva anche tutte quelle figure che 
perseguono maggiori margini di 
efficienza dei processi produttivi 
e gestionali. Ben visti dalle im-
prese e dagli uffici del personale, 
sono quindi gli addetti alle fasi di 
progettazione e sviluppo di nuovi 
prodotti/servizi, i disegnatori cad, 
i progettisti meccanici, i program-
matori e gli analisti programma-
tori informatici. Altrettanto bene, 

ANGELO DEIANA

100% PROFESSIONISTI / 13
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ECONOMIA

Ogni giorno la nostra mente produce tra i 60.000 e 70.000 pensieri, molti 
dei quali si trasformano in parole, una buona parte in idee. Ma qual è il 
vero peso delle nostre idee? Come possiamo capitalizzare l’eccitazione 
che nasce nel momento in cui trasformiamo i pensieri in idee concrete? 

C
hi può aiutar-
ci a capire se 
l’innovazio-
ne generata 
dal nostro 
pensiero è 
un “cigno 
nero” e quin-

di come afferma Paul Graham, 
fondatore nel 2005 del più im-
portante acceleratore di startup 
al mondo, può vivere in un parco 
che produrrà ottimi investimenti a 
partire da idee che all’inizio non 
sembravano così vincenti? 
Fermiamoci un istante a pensare 
(appunto!) e cerchiamo di partire 
dai luoghi in cui si è cercato di in-
canalare secoli fa lo spirito positi-
vo dei pensieri filosofici per arriva-
re agli Innovative Hub di oggi.  Se 
già nel 335 a.C. Aristotele stimo-
lava la condivisione di idee tra i 
membri della sua Accademia con 
un insegnamento scientifico effet-
tuato durante lunghe passeggiate 
sotto i colonnati del ginnasio di 

Una passeggiata...
con Aristotele! 

Da dove nascono le
Idee al Futuro 4.0

Atene, a maggior ragione nell’e-
ra degli oggetti connessi in rete 
(IoT), delle stampanti 3D, dei Big 
Data e dell’Intelligenza Artificiale, 
ogni idea generata da Stimoli 4.0 
deve essere fatta crescere in un 
“incubatore” ed accelerata grazie 
al capitale umano.
Mercato del lavoro efficiente, 
flessibile, dinamico e meritocrati-
co, capitali finanziari a disposizio-
ne di imprenditori innovativi, rea-
lizzazione di autostrade digitali, di 
infrastrutture materiali e solidi in-
vestimenti pubblici e privati nell’i-
struzione superiore e nella ricerca, 
sono alcuni tra gli acceleratori ne-
cessari per generare innovazione 
e ricchezza. In una parola, idee. 
Investire su innovazione tecno-
logica e alta professionalità delle 
risorse umane, significa investire 
nel futuro dell’Italia 4.0, un per-
corso in cui Università e Distretti 
Industriali saranno protagonisti 
della diffusione del sapere e della 
valorizzazione delle conoscenze.

SPAZI CREATIVI
Secondo l’economista Enrico 
Moretti le città dell’innovazio-
ne e i parchi scientifici e tec-
nologici, gli hub delle startup, 
le Accademie, gli incubatori 
universitari e gli enti di ricer-
ca, costituiscono spazi vivaci e 
culturalmente aperti nel creare 
economie di scala, ampliare le 
opportunità di lavoro e genera-
re un concreto confronto per la 
condivisione di idee, progetti 
ed azioni. Prima di Moretti, il 
sociologo Richard Florida, au-
tore nel 2002 di un saggio illu-
minante individua nelle 3T (tec-
nologia, talento e tolleranza) i 
fattori di sviluppo delle città e 
la connessa capacità di attrar-
re i migliori talenti come input 
vincenti di un ecosistema che 
ha un forte impatto sulla so-
cietà, sull’economia, sulla com-
petitività e spesso assicurano la 
leadership di un Paese. In Italia, 
un contributo strategico è dato 

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa

e ENRICO MOLINARI enricomolinari



UNA PASSEGGIATA CON ARISTOTELE

100% PROFESSIONISTI / 15

dalla presenza dei Distretti In-
dustriali e dalle aree a maggiore 
vocazione produttiva, in grado 
di produrre beni e servizi ad alto 
valore aggiunto, organizzando-
si territorialmente secondo un 
modello strutturato e competiti-
vo di rete d’impresa, di startup 
e di organizzazioni associative. 
E proprio grazie alla concen-
trazione in aree comuni di un 
numero consistente di imprese 
appartenenti alla medesima fi-
liera produttiva ovvero a filiere 
collegate (cluster), è possibile 
creare interdipendenza ed in-
terconnessione tra le varie idee 
imprenditoriali, creare cioè un 
legame stabile tra territorio, im-
prese e comunità locali in grado 
di organizzare le leve del siste-
ma produttivo locale. Presenza 
di imprese che condividono 
pratiche comuni, erogano ser-
vizi multifunzionali, effettuano 
trasferimenti tecnologici e spe-
rimentano produzioni a basso 
costo, sono i veri capital asset 
di un Distretto Industriale 4.0.
Inoltre, questa forma di orga-
nizzazione economico-territo-
riale permette una maggiore 
specializzazione del lavoro e 
una suddivisione predittiva del-

la produzione, una più efficace 
raccolta e trasmissione della 
conoscenza, la sostanziale e 
funzionale complementarietà 
delle imprese ai fabbisogni del 
territorio e la forte presenza 
pubblica e privata con forme di 
investimento a sostegno della 
produzione culturale. La stra-
tegia vincente per ottimizzare 
la crescita di questo modello 
dall’interno del programma Im-
presa 4.0 passa senza dubbio 
attraverso un’organizzazione 
sempre più efficiente della rete 
di cluster grazie alla collabora-
zione tra Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ri-
cerca, Regioni e Ministero dello 
Sviluppo Economico, insieme 
al contributo delle aziende in 
prima linea sul territorio per lo 
sviluppo del nostro Paese.

IN VIAGGIO VERSO IL FUTURO
Per consentire un salto di qua-
lità della nostra economia e per 
raggiungere gli obiettivi fissati 
anche nel Piano di Impresa 4.0 
promosso dal Governo italiano, 
sono quindi tre i pilastri su cui 
far girare le idee: sostegno eco-
nomico alle imprese, crescita di 
competenze ad alta specializza-

zione e promozione della cultu-
ra digitale.  In particolare, que-
sto ultimo punto dovrà essere 
supportato dalla realizzazione 
delle infrastrutture abilitanti at-
traverso il piano strategico na-
zionale Banda Ultra Larga, dallo 
sviluppo delle reti di connessio-
ne Wi-Fi di quinta generazio-
ne, dai Digital Innovation Hub 
(DIH), dai Competence Center e 
da una PA sempre più digitale 
per rispondere alle esigenze di 
una Società 4.0. In particolare, i 
Digital Innovation Hub dovran-
no rappresentare dei cluster 
tecnologici indispensabili per 
mettere in contatto imprese, 
ricerca e finanza, con un coin-
volgimento bottom-up ovvero 
dal basso verso l’alto di territori, 
Enti di Ricerca ed Università, la 
cui missione principale sarà ac-
compagnare le imprese nell’in-
dividuazione dei fabbisogni del 
mercato, nell’accesso a stru-
menti e a programmi finanziati 
con risorse europee, nazionali e 
regionali e alla ricerca di partner 
internazionali. Prepariamoci per 
iniziare il viaggio che ci porterà 
verso un Futuro 4.0, un luogo di 
cui siamo certi anche Aristotele 
sarebbe stato curioso!
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Cerchiamo di spiegare i motivi per cui scegliere 
questo genere di investimento, i pro e i contro.

BITCOIN 
Moneta virtuale, 
ma diffusione… 

tangibile!

È l’era del bitcoin. Ma di 
cosa si tratta esatta-
mente? Stiamo parlan-
do di una valuta virtua-
le che nasce nel 2009. 
Anche se non esiste fi-
sicamente, il bitcoin ha 
un proprio valore eco-
nomico, al pari delle 
monete correnti e può 
essere utilizzato per 
acquistare beni e ser-

vizi di ogni tipo. Dall’idea di un anonimo inven-
tore, noto con lo pseudonimo di Satoshi Naka-
moto, il bitcoin è una moneta destinata ad avere 
una diffusione sempre più importante. Anno dopo 
anno, la produzione dei bitcoin diminuisce per cui 
il loro valore è destinato ad aumentare in continua-
zione. Esiste una convenzione internazionale per cui 
non è possibile superare le 21milioni di unità, cifra 
che secondo le stime sarà raggiunta nel 2140 circa. 
Il prezzo del bitcoin ha raggiunto i 7 mila dollari e ci 
sono trader che ipotizzano che arriverà a breve allo 
stupefacente traguardo dei 10 mila. 

di DANIELA DI CERBO  LaDaniDice
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IL TERMINE BITCOIN: 
FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA
Per convenzione, il termine Bitcoin, con l’iniziale 
maiuscola, si riferisce alla tecnologia e alla rete che 
consente il possesso e il trasferimento anonimo delle 
monete, mentre il minuscolo bitcoin si riferisce alla 
valuta in sé. Tutti i dati necessari a utilizzare i propri 
bitcoin possono essere salvati sotto forma di wallet 
(portafoglio) digitale su uno o più personal compu-
ter o smartphone o mantenuti presso terze parti che 
svolgono funzioni simili a una banca. La diffusione di 
questa moneta è avvenuta in tutto il mondo virtuale 
attraverso Internet verso chiunque disponga di un 
“indirizzo bitcoin” in ogni nazione: lo scambio dei 
bitcoin avviene attraverso il protocollo virtuale peer 
to peer, tra utenti. A differenza della maggior parte 
delle valute tradizionali, Bitcoin non fa uso di un 
ente centrale: esso utilizza un database distribui-
to tra i nodi della rete che tengono traccia delle 

transazioni, ma sfrutta la crittografia per gestire gli 
aspetti funzionali, come la generazione di nuova 
moneta e l’attribuzione della proprietà dei bitcoin. 
La mancanza di un ente centrale rende impossibile 
a qualunque autorità, governativa o meno, il bloc-
co dei trasferimenti, il sequestro di bitcoin senza 
il possesso delle relative chiavi o la svalutazione 
dovuta all’immissione di nuova moneta.

ACQUISTARE E USARE BITCOIN
Per poter acquistare e utilizzare bitcoin è neces-
sario mettere in pratica una serie di attività molto 
semplici che possono essere eseguite da chiun-
que per riuscire a spendere subito la propria mo-
neta virtuale.
1. Aprire un portafoglio virtuale su uno dei siti 
web dedicati, anche chiamato wallet. Viene cre-
ato sul pc di ogni utente ed è compatibile con 
sistemi Linux e Mac ma anche gli smartphone 
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che utilizzano Android possono creare un 
proprio wallet per bitcoin.
2. Procedere con il download della 
blockchain che è una banca dati globale 
che mantiene traccia di tutti i bitcoin uti-
lizzati e movimentati. In questo modo si 
procederà alla sincronizzazione del proprio 
wallet con la blockchain.
3. Creare un account per iniziare ad ope-
rare. Quando si accede al proprio account 
per la gestione dei bitcoin, il sistema gene-
ra un codice alfanumerico di 34 caratteri, il 
bitcoin address, che deve essere custodito 
gelosamente in quanto contraddistingue 
tutti i bitcoin di nostra proprietà. 
Questo sistema permette di utilizzare la 
moneta virtuale una sola volta ed evitare 
truffe e raggiri. Se la chiave privata viene 
smarrita, la rete Bitcoin non potrà ricono-
scere in alcun altro modo la proprietà del 
denaro: la relativa somma di denaro sarà 
inutilizzabile da chiunque e, quindi, da 
considerarsi persa in modo irrimediabile. 
Smarrire il codice vuol dire perdere per 
sempre la possibilità di utilizzare i bitcoin 
acquistati. Una volta compiuti questi pas-
si preliminari, occorre dedicarsi all’attività di 
mining (scavo) termine con il quale si identifi-
ca il reperimento dei bitcoin. Per fare ció si puó 
aderire ai cosiddetti “pool”, ossia gruppi di 
miner che, tramite appositi programmi basati 
su elaborati algoritmi matematici, stabiliscono 
il valore dei bitcoin decifrando crittografie. Si 
creano cosí veri e propri centri di calcolo rea-
lizzati ad hoc per il mining che aumentano le 
prospettive di guadagno e lo ripartiscono tra 
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i partecipanti al pool in base al contributo profuso 
(in genere pacchetti di almeno 50 bitcoin). In alter-
nativa, è possibile entrare nella sezione SELL/BUY 
della propria piattaforma e procedere ad inserire 
la quantità di denaro che si intende cambiare in 
bitcoin. Per tutelarsi e mantenere sempre l’anoni-
mato, il bitcoin address può essere generato ogni 
volta che si vuole ed è buona pratica crearne uno 
nuovo ogni volta che si acquistano dei bitcoin.  
Riassumendo, dunque, ogni utente che partecipa 
alla rete Bitcoin possiede un portafoglio che con-
tiene un numero arbitrario di coppie di chiavi critto-
grafiche. Le chiavi pubbliche, o “indirizzi bitcoin”, 
fungono da punti d’invio o ricezione per tutti i pa-
gamenti. Il possesso di bitcoin implica che un utente 
può spendere solo i bitcoin associati con uno speci-
fico indirizzo. La corrispondente chiave privata ser-
ve ad apporre una firma digitale a ogni transazione 
facendo in modo che sia autorizzato al pagamento 
solo l’utente proprietario di quella moneta. La rete 
verifica la firma utilizzando la chiave pubblica.
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I VANTAGGI E I RISCHI DEI BITCOIN
Il bitcoin non è di proprietà di una banca alcuna 
e questo aiuta a garantire una certa “purezza” 
della moneta che dovrebbe essere al riparo da 
qualsiasi speculazione finanziaria ed economi-
ca. Inoltre, il bitcoin non corre il rischio di infla-
zione. Infatti, poiché le quantità di moneta vir-
tuale hanno un tetto fisso molto rigido, questo 
impedisce qualsiasi influenza dell’inflazione. I 
bitcoin non possono essere limitati da banche 
di alcun tipo. L’economia basata sui bitcoin è 
ancora molto piccola, se paragonata a econo-
mie stabilite da lungo tempo, tuttavia sono già 
commercializzati in bitcoin merci e servizi reali 
quali, ad esempio, automobili usate o contratti 
di sviluppo software. La diffusione dei bitcoin 
trova un terreno fertile in un mercato sempre 
più vasto: sono moltissimi ormai gli enti, le or-
ganizzazioni e le associazioni che accettano do-
nazioni in bitcoin e sono sempre di più i nego-
zi e-commerce e realtà commerciali accettano 

pagamenti con questa moneta virtuale. A parte 
qualche eccezione, specie in Paesi amanti della 
tecnologia come il Giappone, sono ancora pochi 
i negozi e i ristoranti ad accettare pagamenti in 
criptovalute.  La più alta concentrazione di posti 
dove viene accettato il bitcoin sta però in Euro-
pa, nel quartiere berlinese di Kreuzberg, come ri-
portato tempo fa dal Guardian. Qui il conto della 
birra, del caffè o della cena si salda in monete vir-
tuali. In ogni caso, una lista aggiornata dei negozi 
e degli store di e-commerce che accettano pa-
gamenti anche in questa valuta, è disponibile in 
rete. Investire in questa criptovaluta puó rappre-
sentare una grande fonte di guadagno ma com-
porta un rischio molto elevato, soprattutto perché 
la quotazione del bitcoin é estremamente volati-
le, implicando delle variazioni anche considere-
voli in un lasso di tempo molto breve. Di contro, 
anche la supervalutazione del bitcoin rappresenta 
un rischio e molti analisti parlano da tempo di una 
bolla speculativa pronta a scoppiare!
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SMAU 2017

Un evento che ha visto 
protagonisti oltre 60 tra 

investitori, imprese e 
multinazionali, provenienti 

da più di 30 Paesi...

SMAU 2017 
Innovazione 
e tecnologia 
al servizio 

dell’impresa

di GIORGIO LAZZARI  
Giorgio_TW
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F
Fieramilanocity è stata uno scin-
tillante teatro gli scorsi 24, 25 e 
26 ottobre della 54ª edizione di 
Smau, da oltre cinqunat’anni l’e-
vento di riferimento nei settori 
innovazione e digitale per le im-
prese e i professionisti italiani. 
L’edizione 2017 si è concentrata 
sugli aspetti innovativi presenti 
nel sistema produttivo italiano: 
dal manifatturiero all’agrifood, 
dal commercio al turismo fino al 
settore dei servizi con importan-
ti player del digital e oltre 250 
startup. Grazie a ItaliaRestartsUp, 
l’evento organizzato dall’ICE – 
Agenzia per la promozione all’e-
stero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane, Smau si 
conferma come una manifesta-
zione dal respiro internazionale: il 
24 e 25 ottobre ha ospitato oltre 

60 tra investitori, imprese e mul-
tinazionali, provenienti da più di 
30 Paesi che hanno incontrato - 
attraverso momenti di matching 
one-to-one e di speed pitching 
- startup, imprese innovative, 
incubatori, acceleratori e agen-
zie regionali per l’innovazione. 
Una grande attenzione ha inol-
tre riscosso la seconda edizione 
dell’Osservatorio Open Innova-
tion e Corporate Venture Capital 
realizzato da Assolombarda, Italia 
Startup e Smau, che ha promosso 
una panoramica di grande inte-
resse sul fenomeno del Corporate 
Venture Capital Italiano.
Gli  Smau Live Show, dedicati 
ai principali settori come indu-
stria 4.0, servizi, sanità, turismo 
e commercio, agrifood, smart 
communities, hanno quest’anno 
illustrato oltre 100 casi di succes-
so. Attraverso la testimonianza 
diretta di case history di imprese 
e pubbliche amministrazioni, è 
stata valorizzata e posta all’atten-
zione la loro capacità di innovare, 
di mettere in campo esperienze 
che disegnano nuovi modelli o 
che declinano in modo concreto 
le innovazioni che percorrono i 
diversi settori.

IL MONDO DEL FINTECH 
PROTAGONISTA
Un focus particolare è stato dedi-
cato dedicato al mondo del Finte-
ch, che in questi mesi è interes-

sato da una crescita esponenziale, 
con la presentazione di esperien-
ze destinate a rivoluzionare l’ap-
proccio tradizionale al mondo del 
credito e della finanza. Quest’an-
no Smau si è confermato ancor 
più un laboratorio di innovazione 
trasversale, capace di intercettare 
e mettere in circolo esperienze 
che arrivano da ogni parte d’Ita-
lia: le Regioni Valle D’Aosta, Ligu-
ria, Emilia Romagna,  Lombardia, 
Marche, Campania, Basilicata, 
Sicilia e Veneto hanno presentato 
una selezione di startup innova-
tive di grande interesse, mentre 
Trentino Sviluppo ha raccontato 
gli esiti  dei diversi progetti por-
tati avanti sul territorio che hanno 
come comune denominatore la 
collaborazione tra imprese, enti 
pubblici, privati ed associazioni di 
categoria. Ai casi di successo re-
lativi a startup e imprese si sono 
affiancati quelli che vedono come 
protagoniste pubbliche ammini-
strazioni che hanno saputo inno-
vare come, per il Veneto, il Comu-
ne di Longarone, l’Unione Basso 
Vicentino e l’Unione della Marca 
Occidentale. Smau, che da di-
verse edizioni ha abbandonato il 
tradizionale formato fieristico, ha 
deciso di investire su nuove e più 
coinvolgenti esperienze di visita. 
Un’area dedicata all’Innovazione 
nel punto vendita ha permesso 
di immergersi in una nuova espe-
rienza di acquisto nel negozio del 

24 / UOMOEMANAGER.IT

EVENTI



futuro: totem interattivi, strumenti 
di pagamento da mobile CRM per 
gestire la multicanalità e tour vir-
tuali all’interno dei punti vendita.

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE
L’evento milanese è da sempre 
anche un importante spazio di for-
mazione e aggiornamento per chi 
vuole restare al passo con le inno-
vazioni e le trasformazioni che in-
teressano e percorrono i settori al 
centro della proposta espositiva: 
quest’anno ci sono stati oltre 250 
workshop gratuiti, dedicati a temi 
che spaziano dal programmatic 
advertising, chatbot, blockchain, 
IoT, lean production e industry 
4.0, internazionalizzazione, in-
novazione nell’agrifood, startup 
e open innovation, cloud e big 
data, cyber security, FinTech, oltre 
a tutte le tematiche legate al mar-
keting digitale e ai social media 
per le imprese.

NUOVE FIGURE PROFESSIONALI: 
UN FOCUS IMPORTANTE
In un mercato in cui il settore it 
consolida la sua crescita, Smau 
ITC ha fornito inoltre proposte su 
misura sulle esigenze di figure 
tecniche e manageriali del setto-
re. Lo scorso anno il mercato IT 
ha segnato una crescita del 3,1%, 
trascinato dagli investimenti con-
nessi con la Trasformazione Digi-
tale; da queste premesse è stavo 
creato Smau ICT con l’obiettivo 
preciso di rispondere alle esigen-
ze di figure tecniche e manage-
riali moderne. Si è trattato di un 
vero e proprio evento nell’evento 
all’interno dell’appuntamento mi-
lanese. In questa cornice si è inse-
rito l’Intel® Summit che si tenuto 
il 25 Ottobre nella sala Plenaria. 
Nel corso della presentazione In-
tel ha illustrato la sua visione e la 
sua nuova proposta tecnologica, 
anche attraverso la testimonianza 
diretta di chi fornisce fin da ora le 
soluzioni smart del futuro e di chi 
le sta già utilizzando. Nell’arco dei 
tre giorni è stato possibile incon-
trare Intel all’interno di un’area 
espositiva con soluzioni per l’in-
novazione digitale, e in occasione 
dei 3 workshop di 50 minuti di-
stribuiti nell’arco delle tre giorna-
te fieristiche.

SMAU 2017
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SMART WORKING 
E TEAM DIGITALI
Abbattere le distanze con la 

tecnologia senza compromettere 
la produttività

             Si sta andando verso un cambiamento epocale...

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice

26 / UOMOEMANAGER.IT

TENDENZE



             Si sta andando verso un cambiamento epocale...

C
orreva l’an-
no 2000 
quando si è 
sentito par-
lare per la 
prima vol-
ta di smart 
w o r k i n g , 

una particolare tipologia di la-
voro che slega la produttività di 
un dipendente dal luogo in cui 
l’attività viene svolta. Niente 
più badge e cartellini, né l’ob-
bligo di essere sempre in ufficio 
dietro una scrivania… quello 
che conta nel “lavoro agile” è 
semplicemente ciò che il lavo-
ratore fa per l’azienda.  Con in-
ternet e la diffusione delle reti 
wi-fi, centinaia e poi migliaia 
di dipendenti prima negli Sta-
ti Uniti e poi nel mondo hanno 
cominciato a fruire delle prime 
modalità di lavoro agile.  

LO SMART WORKING IN ITALIA: 
A CHE PUNTO SIAMO?
La velocità del business, le 
nuove tecnologie e la neces-
sità di operare in un mercato 
globale che fa un po’ fatica ad 
adattarsi alle modalità di lavo-
ro tradizionali italiane, hanno 
fatto sì che lo smart working si 
imponesse alle aziende come 
una nuova necessità, indipen-
dentemente dalle loro dimen-
sioni e dal settore verticale in 
cui operano. Anche in Italia 
sono sempre di più le azien-
de che percepiscono lo smart 
working come un driver per 
il successo del loro business. 
Come recentemente rilevato 
dall’Osservatorio del Politec-
nico di Milano, almeno il 51% 
dei manager e dei professio-
nisti lavora lontano dall’uffi-
cio per circa metà settimana. 

Aumenta del 14% rispetto al 
2016 (e del 60% rispetto al 
2013) il numero dei lavoratori 
che godono di autonomia nella 
scelta delle modalità di lavoro 
in termini di luogo, orario e 
strumenti utilizzati: gli smart 
worker sono ormai 305.000 – 
l’8% del totale dei lavoratori 
– e si distinguono per maggio-
re soddisfazione per il proprio 
lavoro e maggiore padronanza 
di competenze digitali rispetto 
agli altri lavoratori. 
Tuttavia, se si pensa al tar-
get dei Millennials, con una 
mentalità più internazionale, 
lo smart working è destinato 
ad abbracciare un potenzia-
le bacino di oltre 5 milioni di 
lavoratori e rappresenta uno 
strumento vincente per restare 
competitivi anche nell’attrarre 
i migliori talenti.
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I VANTAGGI PER LE AZIENDE
Se è vero che lo smart working 
è fonte di non poche perples-
sità derivanti dalla mancanza di 
controllo dei dipendenti e un 
conseguente calo di efficienza, 
è anche vero che si tratta di 
un ostacolo in termini di cul-
tura aziendale. Per le imprese 
questo approccio si traduce in 
primo luogo in un modo per 
tagliare i costi legati alle sedi 
e alla loro gestione: illumina-
zione, climatizzazione estiva 
e invernale, mense, pulizia. 
Inoltre, un lavoro “a distanza” 
è per certi versi più appetibile 
per il dipendente e consente 
alle imprese di assumere talenti 
in ogni parte del mondo. Altro 
punto chiave è il vantaggio di 
offrire maggior flessibilità all’or-
ganizzazione, permettendo ai 
dipendenti di connettersi ovun-
que e con qualsiasi dispositivo 
lasciando alle imprese la possi-
bilità di seguirli e monitorare il 
loro operato.
Negli ultimi venti anni le tec-
nologie sono profondamente 
cambiate e hanno annullato 
barriere geografiche e distanze. 
In questo senso, hanno con-
tribuito a facilitare lo sviluppo 
dello smart working anche in 
Italia, grazie alla loro capacità di 
agevolare e accompagnare l’e-
voluzione digitale e la trasfor-
mazione dei modelli lavorativi 
delle aziende.
Ne sono un esempio le piat-
taforme basate su tecnologia 
cloud, studiate per la gestione 
dei contatti, in grado di mettere 
in collegamento colleghi, con-
tatti business, dati e sistemi tra-
mite instant messaging, chat e 
chiamate audio/video, schermi 
e file condivisi, indipendente-
mente dai sistemi di comuni-
cazione già esistenti in azienda. 
La diffusione dello smart wor-
king si inserisce in uno scenario 
di più generale trasformazione 
dei modelli di business che ca-
ratterizza l’attuale periodo sto-
rico. La tendenza e la necessità 
delle imprese di fare rete con 
i propri collaboratori esterni, 
piuttosto che l’evoluzione del-
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le modalità di customer care e 
comunicazione al cliente h24, 
mettono al centro bisogni nuo-
vi come la facilità e la velocità 
di connessione, la sicurezza e 
la privacy nello scambio di dati, 
l’interconnessione dei device e 
la personalizzazione delle ap-
plicazioni aziendali.

I TEAM VIRTUALI ANNULLANO 
LE DISTANZE E RENDONO LA 
COLLABORAZIONE EFFICIENTE
La cultura del lavoro sta cam-
biando e sono sempre di più le 
aziende che pensano allo spa-
zio di lavoro non più come a 
un luogo fisico, ma come a uno 
spazio virtuale sempre disponi-
bile che permetta l’accesso alle 
app e ai dati in qualsiasi luo-
go e da qualsiasi dispositivo. 
Per gestire in modo efficace e 
produttivo, un team virtuale di 
persone sparse in ogni punto 
del mondo occorre cambiare il 
punto di vista e concentrarsi su 
flessibilità e comunicazioni, in-
dispensabili in un ufficio online, 
per creare una squadra che sia 
perfettamente in grado di colla-
borare, raggiungere gli obiettivi 
e fare business.  Parola chiave: 
condivisione. Per assicurarsi 
che un team virtuale funzioni 
è necessario condividere gli 
strumenti a partire dalle scri-
vanie e dai progetti: calendari, 
chat o intranet devono essere 
usati costantemente per fare in 
modo che tutti, ovunque si tro-
vino, sappiano chi sta facendo 
una certa attività e ne seguano 
gli aggiornamenti, sentendosi 
parte di uno stesso gruppo.  

Cosa importa 

il dove? 

L’importante 

è lavorare 

producendo 

risultati nei tempi 

stabiliti. 

È il principio base 

su cui si fonda 

lo smart working

SMART WORKING
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ALFONSO 
MARTINEZ
“LeasePlan, 
What’s Next 
e la mobilità 

sostenibile...”

L’Amministratore 
Delegato di LeasePlan 

tra soluzioni di noleggio 
e la passione 

per la montagna

di DAVID DI CASTRO
daviddicastro11

30 / UOMOEMANAGER.IT

INTERVISTA



film d’azione della durata di 3 
minuti, che vede come prota-
gonista Richard Hammond. Gi-
rato nel centro di Los Angeles, 
What’s next: The movie, mette 
in luce le più recenti tecnologie 
e tendenze presenti nel mondo 
della mobilità, nonché il ruo-
lo chiave svolto da LeasePlan 
nel saper realizzare per i propri 
clienti tutto ciò che è What’s 
next in questo settore. Lease-
Plan ha inoltre lanciato una serie 
di prodotti e servizi innovativi 
What’s next come parte della 
campagna. Rivolte ai clienti del 
segmento corporate, delle PMI 
e ai Privati, queste nuove pro-
poste includono un’offerta ‘Lea-
sePlan Click & Drive’ dedicata al 
segmento in rapida crescita del-
le PMI, nonché una proposta di 
veicoli elettrici end-to-end per i 
clienti corporate basati in Euro-
pa – il primo prodotto di questo 
tipo presente sul mercato. La 
proposta per il settore dei vei-
coli elettrici ha le sue premesse 
nell’annuncio che LeasePlan è 
entrata a far parte dei soci fon-
datori dell’iniziativa EV100, in-
sieme ad altre grandi aziende, 
che si impegnano a trasformare 
le proprie flotte con veicoli to-
talmente elettrici.

SEMPRE PIÙ AZIENDE 
(E PERSONE) SCELGONO 
SOLUZIONI DI NOLEGGIO 
A LUNGO TERMINE: PERCHÉ?
Il canone racchiude in sé tutti 
i costi legati al possesso e alla 
manutenzione dell’auto e con-
densa in una cifra definita un 
servizio tutto compreso, grazie 
al quale puoi avere un mezzo 
su misura a disposizione. Con le 
offerte di noleggio, puoi avere 
un veicolo a noleggio a lungo 
termine con un canone conte-
nuto e tanti servizi personaliz-
zati. Tanto per cominciare, puoi 
scegliere il modello, la cilindra-
ta, l’alimentazione e l’equipag-
giamento che preferisci. Una 
volta che hai trovato il modello 
di auto o il veicolo commercia-
le ideale per la tua attività, puoi 
personalizzare le condizioni 
contrattuali scegliendo la durata 
e il chilometraggio che meglio 

Il
mondo della mo-
bilità sta cambian-
do velocemente. Il 
concetto stesso di 
proprietà della vet-
tura, sta pian piano 
mutando e si sta ra-

dicando l’idea che l’autovettura 
sia in realtà un servizio da sfrut-
tare, più che un bene patrimo-
niale. LeasePlan, azienda leader 
nel settore del noleggio a lungo 
termine, segue con attenzione 
i nuovi sviluppi e propone ora 
iniziative importanti, volte a 
favorire la scelta dei suoi servi-
zi e a facilitare la vita dei suoi 
clienti. Con il suo amministra-
tore delegato, Alfonso Marti-
nez, abbiamo voluto analizzare 
le ultime novità dell’azienda e 
quali siano i benefici di cui, chi 
sceglie questo servizio, può ora 
beneficiare.

LEASEPLAN HA RECENTEMENTE 
LANCIATO UNA GRANDE CAMPA-
GNA GLOBALE, CHE EVIDENZIA 
IL PROPRIO IMPEGNO NELL’OF-
FRIRE WHAT’S NEXT: CE NE PUÒ 
PARLARE?
LeasePlan ha lanciato una gran-
de campagna globale, che 
evidenzia il proprio impegno 
nell’offrire What’s next nella 
mobilità e un servizio ‘Any car, 
Anytime, Anywhere’ per i pro-
pri clienti.
Con la partecipazione del pre-
sentatore di Top Gear e di The 
Grand Tour, Richard Hammond, 
la campagna introduce anche 
una serie di prodotti e servizi di 
noleggio innovativi, creati spe-
cificatamente allo scopo di sod-
disfare i bisogni di un panorama 
della mobilità in rapido cambia-
mento, inclusa la tendenza in 
piena espansione a considerare 
l’‘auto come servizio’. La cam-
pagna What’s next e il nuovo 
brand, che sono stati lanciati in 
tutti i 32 paesi in cui operiamo, 
sono stati sviluppati negli scor-
si mesi come parte integrante 
della nuova strategia aziendale 
di LeasePlan, volta a liberare op-
portunità di crescita sostenibili 
all’interno di un settore della 
mobilità estremamente dinami-
co. Il cuore della campagna è un 
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si adattano alle tue previsioni 
di uso del mezzo. Il contratto di 
noleggio a lungo termine pre-
vede in alcuni casi il versamento 
di un piccolo anticipo iniziale, il 
cui importo varia a seconda del 
modello scelto, e di un canone 
mensile comprensivo di tutte 
le spese legate al possesso e 
alla manutenzione dell’auto. Il 
canone comprende la tassa di 
proprietà, l’RC auto, i costi di 
immatricolazione e messa in 
strada, il servizio di soccorso 
stradale accessibile 365 giorni 
all’anno senza limitazioni di ora-
rio, i costi di manutenzione ordi-
naria e straordinaria del veicolo 
e un cambio gomme. Anziché 
ricorrere all’acquisto, imprese e 
professionisti possono garantirsi 
l’utilizzo di un’auto per la loro 
attività in maniera più semplice 
e conveniente. Con il noleggio 
a lungo termine ciascuno può 
scegliere il mezzo più adatto 
alle proprie necessità, tra vei-
coli commerciali, citycar, utili-
tarie, berline, SUV, crossover, 
station wagon e monovolume. 
La gamma dei veicoli proposta 
da LeasePlan riesce a soddisfare 
ogni tipo di richiesta. Dal lavo-
ratore autonomo che usa l’auto 
per tutti i suoi spostamenti alle 
imprese che hanno bisogno di 
auto da mettere a disposizione 
dei loro rappresentanti nei viag-
gi aziendali, fino ad artigiani e 
piccoli imprenditori, per i quali il 
veicolo commerciale rappresen-
ta il braccio destro dell’attività.
 
SI PARLA SEMPRE PIÙ DI SOSTE-
NIBILITÀ: COME SI PONE LEASE-
PLAN IN MERITO A QUESTO ARGO-
MENTO?
LeasePlan ha annunciato recen-
temente in occasione dell’As-
semblea Generale delle Nazioni 
Unite a New York che fa parte 
dei soci fondatori del progetto 
EV100, una nuova importante 
iniziativa nel campo dei trasporti 
a livello mondiale, tesa a dare 
impulso all’adozione dei veicoli 
elettrici nei parchi auto azienda-
li. Si tratta dell’unica iniziativa di 
questo genere che ha lo scopo 
di incoraggiare l’impegno delle 
aziende a livello globale verso 

l’impiego dei trasporti elettrici 
e i cui membri promettono di 
trasformare le loro flotte alimen-
tate a benzina e diesel in flotte 
formate da veicoli elettrici entro 
il 2030. LeasePlan è uno dei die-
ci partner fondatori del progetto 
EV100. Altri partner di EV100 
sono Unilever, Baidu, Gruppo 
IKEA, HP Inc., Vattenfall, PG&E, 
Deutsche Post DHL e Metro 
AG. LeasePlan è la sola azienda 
del settore automobilistico che 
si sia unita all’iniziativa. Il pro-
gramma rappresenta una nuo-
va pietra miliare nella strategia 
della sostenibilità di LeasePlan, 
tesa a raggiungere un livello di 
emissioni zero della propria flot-
ta totale entro il 2030. Alcuni 
elementi chiave di questa stra-
tegia sono rappresentati dall’e-
ducazione dei consumatori in 
merito al What’s next nel cam-
po dei veicoli a basse emissioni, 
dalla facilitazione dell’adozione 
di veicoli a basse emissioni at-
traverso proposte attraenti per 
i clienti messe a punto dall’E-
lectric Vehicle Experience Cen-
tre di LeasePlan, dall’impulso 
allo sviluppo di un mercato 
sofisticato di veicoli di seconda 
mano comprendente autovet-

In foto Alfonso Martinez con gli alpinisti Tamara Lunger, 
Simone Moro e con l’ AD di Toyota Andrea Carlucci”
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ture a noleggio in ottimo stato 
e di alta qualità e dal passaggio 
all’alimentazione elettrica della 
flotta stessa dei dipendenti di 
LeasePlan entro il 2021. 

QUALI SONO I FATTORI DI SCEL-
TA IN QUESTO MERCATO E QUALI 
PRODOTTI OFFRE LEASEPLAN PER 
RISPONDERERE ALLE RICHIESTE?
Per mettere a punto una flotta 
che soddisfi al massimo le ne-
cessità dell’impresa non basta 
scegliere il giusto mix di veicoli 
commerciali e di auto. È altret-
tanto importante scegliere gli 
equipaggiamenti e gli allesti-
menti interni ideali, capaci di 
semplificare la vita delle perso-
ne che useranno i diversi mezzi. 
In questo senso bisogna con-
siderare la frequenza e la lun-
ghezza degli spostamenti, così 
come il tipo di merci o di mate-
riali che devono essere traspor-
tati all’interno di auto e furgoni. 
FlexiPlan è la soluzione di no-
leggio di LeasePlan pensata per 
semplificare la vita quotidiana di 
una piccola impresa. La parola 
d’ordine del piano di noleggio 
auto mensile per PMI è flessibi-
lità. Ogni aspetto del contratto 
di noleggio può essere persona-

lizzato sulla base delle esigenze 
del momento. Qualunque sia il 
bisogno dell’impresa, FlexiPlan 
ha una soluzione su misura. Il 
modello di noleggio FlexiPlan 
permette di gestire il parco auto 
e veicoli commerciali in maniera 
molto più pratica rispetto all’ac-
quisto. L’impresa può prendere 
a noleggio il tipo di veicolo di 
cui ha bisogno solo per il perio-
do per il quale ne ha bisogno. Si 
riducono così gli adempimenti 
burocratici e si spende di meno: 
le auto e i mezzi commerciali 
sono pronti all’uso e a tutte le 
pratiche amministrative pensa 
LeasePlan. FlexiPlan è il piano 
ideale per coprire delle esigen-
ze stagionali, in caso di viaggi 
imprevisti o per offrire un’auto 
aziendale ai dipendenti con con-
tratto a termine. È la soluzione 
di noleggio indicata anche per le 
aziende in fase di startup o che 
stanno ampliando il proprio am-
bito d’attività. In tutti questi casi, 
il piano di noleggio auto mensi-
le assicura la disponibilità di un 
veicolo, esattamente per il tem-
po necessario. Scegli il veicolo 
migliore per le tue esigenze: hai 
a disposizione tre segmenti di 
veicoli commerciali e sei diversi 

ALFONSO MARTINEZ

segmenti di auto, dalle piccole 
city car fino ai modelli luxury. 
Viaggi di rappresentanza, tra-
sferte improvvise o trasporti 
eccezionali non saranno più un 
problema.

AVETE STIPULATO UNA PARTNER-
SHIP CON SIMONE MORO, ALPI-
NISTA DI FAMA INTERNAZIONALE 
E TESTIMONIAL DI LEASEPLAN: A 
COSA PUNTA?
LeasePlan da due anni collabo-
ra con Simone Moro e Tamara 
Lunger, sia sul piano della visi-
bilità del brand che sul piano del 
coaching motivazionale in even-
ti dedicati con clienti partner e 
dipendenti. Qualche settimana 
fa con Simone Moro siamo stati 
presenti anche all’International 
Mountain Summit di Bressa-
none che raduna appassionati 
della montagna provenienti da 
tutto il mondo. È stata l’occasio-
ne, per presentare in anteprima 
assoluta per l’Italia, le soluzioni 
di noleggio a lungo termine per 
un modello di caravan, tanto ap-
prezzato dagli alpinisti e dagli 
amanti della montagna. Sono 
tante le affinità tra la gestione 
di un team aziendale e l’approc-
cio alle grandi imprese sportive 
come quelle compiute da Simo-
ne e Tamara. Le sfide quotidia-
ne, il superare sé stessi, il sen-
so di appartenenza, la capacità 
di lavorare in squadra e avere 
fiducia e lealtà reciproca, sono 
tutti concetti base per fare ogni 
giorno meglio del giorno prece-
dente. La montagna, come l’a-
zienda, richiede preparazione e 
coraggio, passione e analisi dei 
rischi, pianificazione e la ricerca 
continua di percorsi innovativi. 
Da appassionato della monta-
gna e manager, sono convinto 
che i valori della montagna sono 
declinabili nelle nostre aziende 
e possono ispirarci anche nelle 
scalate di tutti i giorni. Mi piace 
pensare che, così come riesco 
a sgombrare la mente quando 
scalo le nostre montagne, allo 
stesso modo i nostri clienti po-
tranno rilassarsi apprezzando i 
benefici della guida senza pen-
sieri con il noleggio di Lease-
Plan.

In foto Alfonso Martinez con gli alpinisti Tamara Lunger, 
Simone Moro e con l’ AD di Toyota Andrea Carlucci”
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La spagnola Codere è una delle aziende leader in Italia 
nella gestione delle Sale Bingo. 

Noi abbiamo intervistato il suo amministratore delegato. 

“IL BINGO IN ITALIA? 
È UNA SFIDA VINTA” 
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N
on ci sono tavoli 
verdi, non esi-
ste il rischio di 
perdere ingenti 
somme di dena-
ro ed è difficile 

diventare “giocatori patologici”. 
Insomma, si può giocare diver-
tendosi. Questi ed altri motivi 
attirano sempre più italiani nelle 
sale Bingo sparse sul nostro ter-
ritorio. Azienda leader delle sale 
Bingo nel Belpaese è la spagnola 
Codere che nell’ultimo trimestre 
di quest’anno ha visto incremen-
tare del 7% il proprio fatturato. 
Una bella vittoria considerando 
anche le recenti leggi che stringo-
no sempre di più i lacci alla libertà 
di azione delle sale gioco. “Effetti-
vamente gli ultimi anni sono stati 
davvero pesanti – ha dichiarato 

Alejandro Pascual, AD di Codere 
Italia. “Abbiamo assistito ad una 
progressiva demonizzazione del 
settore da parte di alcuni orga-
ni di stampa e di alcuni soggetti 
che, pur nella scarsa conoscenza 
dell’argomento, hanno ritenuto di 
assumere una posizione proibizio-
nista e di condannare tout court il 
gioco senza distinzioni tra legale 
ed illegale. Certamente, questo 
atteggiamento, che si è esteso a 
macchia d’olio, sta creando gran-
di problemi alle aziende che ope-
rano nella legalità e nella traspa-
renza. Codere sta affrontando il 
tema con lucidità, ponendo in es-
sere azioni in diverse direzioni tra 
cui l’approfondimento, mediante 
ricerche condotte da università e 
istituti di ricerca di primo livello, 
di temi quali la percezione del 

gioco in Italia, la reale incidenza 
del gioco patologico ed altro, nel-
la speranza di vedere acclarata la 
realtà dei fatti rispetto alle ‘bufale’ 
che girano su questi temi. Inoltre, 
abbiamo implementato da tem-
po, un progetto sul gioco respon-
sabile che ci vede in prima linea 
nella lotta alle distorsioni del gio-
co, che è e deve restare un mo-
mento di svago e nulla più”. Gli 
italiani amano il gioco del Bingo. 
Codere ha sale anche in Argenti-
na, Messico e ovviamente la Spa-
gna: “Gli italiani giocano come 
tutti gli altri popoli, forse un po’ 
di più, ma almeno hanno la possi-
bilità di farlo legalmente, su piat-
taforme sicure e in luoghi control-
lati. I clienti delle sale sono molto 
diversi a seconda degli orari e dei 
giorni. Mediamente il giocatore 
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di Bingo ha tra i 36 e i 60 anni, 
appartiene a fasce sociali ‘medie’ 
e più spesso è donna. Il bingo è 
un gioco ‘a totalizzatore’ e quindi 
i premi sono più o meno interes-
santi a seconda dell’affluenza in 
sala in quel preciso momento. In 
ogni caso, i premi che si ottengo-
no col gioco del Bingo, cinquina, 
bingo e tutti i cosiddetti premi 
speciali, sono spesso interessanti 
ma mai tali da far considerare la 
vincita come opportunità di arric-
chimento o addirittura di cambio 
di vita. Anche per questo il Bingo 
non crea quasi mai fenomeni di 
dipendenza”.

IL BINGO IN ITALIA E L’ESPERIENZA 
DI CODERE
L’avventura italiana di Codere ha 
avuto inizio nel 2000 col bando 
di gara per l’assegnazione delle 
concessioni statali per il gioco del 
Bingo. L’Italia è l’unico Paese di 
lingua non spagnola in cui Codere 
ha deciso di operare. “Il progetto 
si è progressivamente consolida-
to ed ampliato – ammette Pascual 
-.  Prima le sale Bingo, poi la ge-
stione degli apparecchi da intrat-
tenimento, dopo poco Codere 
Network, la rete per la condu-
zione degli apparecchi, e oggi ci 
prepariamo ad affrontare il setto-
re delle scommesse, ambito in cui 
abbiamo maturato già una grossa 
esperienza in Spagna. Se all’inizio 
c’era stato qualche scetticismo, ce 
lo siamo lasciati alle spalle. Siamo 
in Italia e contiamo di rimanerci 
a lungo”. Un successo anche se 
non si può parlare di una vera e 
propria febbre da Bingo: “Il gio-
co di per sé non ha avuto il suc-
cesso sperato ma certamente si 
può dire che abbiamo introdotto 
in Italia il ‘modello Codere’, che 
è ben rappresentato dalle nostre 
sale maggiori come Bingo Re a 
Roma e Palace a Torino; le nostre 
non sono solo sale da gioco ma 
gaming hall nelle quali è possibi-
le giocare, assistere a spettacoli, 
mangiare e bere come in un buon 
ristorante, dove gli spazi sono cu-
rati nei minimi dettagli e il perso-
nale è formato alla migliore acco-
glienza del cliente per rispondere 
con alta professionalità al ruolo”. 
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GIOCO, MA ANCHE AGGREGAZIONE
Il Bingo consente una grande 
socializzazione tra i giocatori. Le 
sale sono concepite per aggre-
gare e i tempi tra una partita e 
l’altra permettono di scambiare 
quattro chiacchere e fare spes-
so amicizia. A differenza di altri 
giochi, più solitari, il Bingo non 
crea assuefazione ed è vissuto 
come un momento di svago e di 
intrattenimento. Il rapporto che 
si crea nelle sale tra clienti e tra 
clienti e dipendenti è sempre di 
grande scambio e confidenza. 

UNA SFIDA DA VINCERE
Alejandro Pascual ha un passato 
in grandi multinazionali: prima 
in Arthur Andersen, successiva-
mente come Direttore della ge-
stione amministrativa e finan-
ziaria della ‘Uniòn Espanola de 
Exlosivos’. È entrato in Codere 
nel 2000 come Responsabile 
amministrativo e del controllo 
di gestione e, dal 2009, è Am-
ministratore Delegato. La sfida 
era portare il Bingo fuori dalla 
Spagna per conquistare il mer-
cato italiano. Finora una sfida 
vinta ma sempre aperta a cau-
sa anche delle nuove stringenti 
normative sul gioco: “L’Italia, 
così come è stata all’avanguar-
dia nella produzione normati-
va, affidando il gioco in conces-
sione attraverso gare nazionali, 
allo stesso modo sta anticipan-
do una serie di problematiche, 
reali e presunte, che attengono 
al gioco con vincita in danaro – 
confida Pascual. Tuttavia il no-
stro atteggiamento in termini 
di responsabilità e tutela del 
consumatore è lo stesso in tut-
ti i Paesi dove siamo presenti. 
La qualità del servizio, l’atten-
zione al cliente, la trasparenza 
delle attività, il rispetto delle 
normative vigenti, la vicinanza 
alle problematiche del territorio 
e l’assunzione di responsabilità 
rispetto ai temi sociali è nella 
cultura dell’Azienda e dagli Ap-
pennini alle Ande, per dirla con 
un noto racconto tratto dal libro 
‘Cuore’ di Edmondo De Amicis, 
trovano lo stesso spazio e la 
stessa intensità”.

Uomo&Manager raccomanda sempre di giocare responsabilmente, 

che il gioco può causare dipendenza e che è vietato ai minori di anni 18.

ALEJANDRO PASCUAL
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La conversione dei dati 
in digitale è ormai 
un’esigenza più che 
una scelta. Professioni-
sti ed aziende, hanno 

bisogno di mettere su supporti 
digitali, siano essi cloud o meno, 
tutto ciò che prima richiedeva 
scaffali e armadi, oltre ad una ca-
talogazione spesso poco pratica. 
PFU (EMEA) Limited, controlla-
ta Fujitsu, si prodiga da anni per 
semplificare il lavoro a chi deve 
archiviare i dati. Ma quali sono le 
novità? Ne parliamo con Massi-
miliano Grippaldi, Regional Sales 
Manager di PFU (EMEA) Limited.

Si parla molto di Trasformazio-
ne Digitale. Come si sta evol-
vendo il settore della digitaliz-
zazione dei documenti in Italia?
Posso con certezza affermare 
che si tratta di un trend continuo 
e che non conosce sosta. L’ar-
gomento è di grande attualità, 
il motto Digital Transformation 
è stato ed è uno dei leit motiv 
dominanti non solo nel mondo 
dell’IT ma anche del nostro quoti-
diano. Grandi enti pubblici hanno 
fatto gare per il rinnovo e l’am-
pliamento dei dispositivi di digi-
talizzazione, il mondo dei profes-
sionisti ha ormai compreso come 
sia imprescindibile una gestione 
più evoluta, e quindi digitale, dei 
documenti. Troppo spesso però 
la digitalizzazione dei documenti 
avviene con strumenti inappro-

INTERVISTA

È un momento storico, quello che stiamo vivendo, in cui tutto 
acquisisce più valore quando viene archiviato su supporti digitali!

Massimiliano Grippaldi
“Digital Transformation, 
ormai è un leit motiv!”

priati. Spesso ci si accontenta 
di un oggetto come i dispositivi 
multifunzione che già si possie-
dono per iniziare dei processi di 
trasformazione digitale che di 
fatto richiederebbero l’uso di pe-
riferiche più evolute. D’altronde 
questo compito divulgativo fa 
anche parte della nostra mission 
e sta a noi informare e formare il 
pubblico dei non addetti ai lavo-
ri. Posso inoltre aggiungere che 
ormai diversi processi nascono 
oggi già in digitale, basti pensare 
al mondo bancario. In altre paro-
le il digitale sta entrando sempre 
più nel quotidiano spostandosi 
da fenomeno di nicchia a feno-
meno di massa.

Qual è l’approccio al mercato 
di PFU (EMEA) Limited e come 
è organizzata?
PFU (EMEA) Limited, controllata 
Fujitsu che cura il mercato degli 
scanner documentali Fujitsu in 
Europa, Medio Oriente e Africa 
(EMEA), è fedele al modello di 
vendita tramite il canale, compo-
sto da distributori e rivenditori, 
categoria nella quale facciamo ri-
entrare i System Integrator, i Var, 
gli Independent Software Vendor 
così come gli operatori di vendi-
ta sul web. Tale modello è appli-
cato in tutta EMEA; in particolare 
per l’Italia posso dire che il primo 
livello è composto dai principali 
distributori di IT (Esprinet, Com-
putergross, Ingram Micro, Tech-

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

38 / UOMOEMANAGER.IT



MASSIMILIANO GRIPPALDI

tipologie di clienti e attività, sarà 
anche quello di portare in EMEA 
i valori e le specificità del terri-
torio che gestisco. Così facendo, 
cercheremo di personalizzare e 
localizzare quanto più possibile 
le strategie, pur all’interno di una 
linea comune unitaria, trovando 
una preziosa, anche se non sem-
pre facile sintesi tra le esigenze 
locali e quelle generali.

Rispetto al mercato EMEA, che 
ruolo gioca l’Italia? Quali valori 
e quali criticità?
Il nostro Paese si caratterizza per 
una grande polverizzazione del 
business, dovuta principalmente 
al fatto che sul territorio esisto-
no numerose piccole e micro 
imprese che hanno come clienti 
anche utenti finali di un certo ri-
lievo, e ciò è vero soprattutto se 
guardiamo al Centro Sud. Que-
sto fenomeno ci porta a dover 
dedicare molte più energie e ri-
sorse rispetto ad altri Paesi come 
ad esempio la Germania in cui il 
mercato è fatto principalmente 
da pochi grandi operatori. L’altro 
grande elemento che ci contrad-
distingue è che noi italiani siamo 
molto innovatori e rappresentia-
mo quindi per alcuni aspetti un 
modello per molti altri Paesi. Per 
fare qualche esempio, i nostri 
partner sul territorio hanno svi-
luppato soluzioni che integrano 
in modo eccellente i nostri scan-
ner. Pensiamo al sistema di piani 
mobili che arricchisce le funzio-
nalità dello scanner per libri Fuji-
tsu ScanSnap Sv600, oppure al 

sistema che consente sempre 
allo stesso scanner di gestire i 
formati A2 grazie all’unione di 
due scanner e ad un software ad 
hoc  che consente di unire le im-
magini  in formato A3 acquisite. 

Rispetto al mercato EMEA, che 
ruolo gioca l’Italia? Quali valori 
e quali criticità?
Uno dei prossimi cambiamenti 
che influenzerà il settore della 
dematerializzazione dei docu-
menti, in un’ottica di medio e 
lungo termine, sarà sicuramente 
quello della gestione delle in-
formazioni digitali. In un mondo 
cioè che sta sempre più orien-
tandosi al digitale, molti processi 
escluderanno la carta ab origine 
e i documenti digitali si molti-
plicheranno. Per questo Fujitsu, 
che rimane principalmente un 
costruttore di hardware, ha sem-
pre più esteso la disponibilità di 
software di gestione delle imma-
gini a bordo dei propri scanner 
e offrirà una nuova opportunità 
a tutti i suoi clienti. Parliamo di 
PaperStream Capture Pro, que-
sto il nome del nuovo software 
sviluppato da Fujitsu, che elabo-
ra in modo evoluto le immagini, 
procede all’estrazione automati-
ca ed esporta i dati. Tale Software 
infatti, grazie a potenti motori di 
riconoscimento ottico integra-
ti, consente di estrarre i dati da 
campi predefiniti di un qualsiasi 
form, come ad esempio un mo-
dulo contrattuale o una polizza 
assicurativa. Questo avvantag-
giandosi della perfetta integra-
zione tra hardware e software, 
poiché l’intero sviluppo è stato 
realizzato direttamente da Fuji-
tsu. Oltre a questo amplieremo 
e potenzieremo anche l’offerta 
di soluzioni di acquisizione do-
cumentale sempre più integrate 
in rete, considerando che que-
sto è un aspetto fondamentale 
che coinvolge non solo il mondo 
dell’IT e che condizionerà sem-
pre più il nostro futuro: acquisire, 
gestire e condividere in rete le 
informazioni digitali. Fujitsu non 
si sottrae e ancora rimarcherà la 
sua posizione di leadership con 
dispositivi allo stato dell’arte del-
la tecnologia. 

Data e Cometa) mentre il secon-
do livello è formato da circa 1300 
rivenditori molto eterogenei tra 
loro e attivi su tutto il territorio. 
Molti di questi sono registrati 
come Partner nel nostro portale e 
godono di diversi vantaggi ade-
rendo all’Imaging Channel Pro-
gram, che offre loro informazioni, 
competenze e risorse necessarie 
per aiutarli ad affrontare le nuove 
sfide che il mercato presenta, tra-
sformandole in importanti oppor-
tunità commerciali.

Quali obiettivi sono legati al 
nuovo ruolo di Regional Sales 
Manager che andrai a ricoprire?
Il ruolo di Regional Sales Mana-
ger fa parte di un’ottimizzazione 
dell’organizzazione EMEA di PFU 
(EMEA) Limited che ha suddivi-
so questo mercato in due macro 
aree: quelle dei mercati cosiddetti 
maturi e quella dei mercati emer-
genti. Ciascuna delle due macro 
aree si compone di 6 regioni, che 
possono corrispondere a singole 
nazioni come l’Italia o a gruppi di 
nazioni. Alla luce di questo, cia-
scun responsabile vendite regio-
nale deve perfettamente iden-
tificare e conoscere il mercato 
locale, definire le potenzialità di 
vendita e le relative strategie per 
perseguire i risultati attesi. È evi-
dente come questo sia un ruolo 
chiave per PFU (EMEA) Limited, 
che delega a 12 figure la gestio-
ne del mercato e i risultati di ven-
dita. Compito mio, supportato 
da un sales team di 5 persone, 
ognuna concentrata su particolari 
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L’URBAN STYLE 
è sempre più ELEGANT

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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La stagione dei freddi 
è assolutamente 
perfetta per regalare 
al nostro outfit e alla 
nostra immagine quel 
senso di raffinatezza 
che l’uomo moderno 
cerca in ogni nuova 
collezione. Noi ve 
ne presentiamo tre, 
griffate da brand 
internazionali che 
lanciano interessanti 
messaggi e delineano 
nuovi codici.
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Chi ha detto che confort ed eleganza non possono andare d’accordo e sposarsi alla 
perfezione? La dimostrazione arriva dalla collezione autunno/inverno 2017-2018 di 
Manuel Ritz. Lo stile active viene stemperato da materie morbide e tattili, per creare 
pezzi ibridi dove il formale e il tempo libero convivono. Emblema del progetto è la 
giacca Nuvola; completamente decostruita e realizzata in lane leggere come lana e 
alpaca, lana pettinata, misto lana e cotone, per un confort e vestibilità eterei. Accanto 
al capo cult di stagione, giacche più classiche foderate o semi foderate realizzate in 
micro check, pied-de-poule e galles fusi. Streetwear e outwear si fondono, e se il 
primo diventa più classico, l’outwear invece si fa più urban. La linea Evening, pensata 
non solo per la cerimonia, ma per ogni occasione importante, presenta una palette 
rigorosa giocata sul black and white, e sui modelli della grande tradizione.
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Una costante ricerca 

della massima 

eleganza, è la 

caratteristica del 

brand Gabriele 

Pasini che si esalta 

in questa collezione 

invernale. Il tre pezzi 

giacca, pantaloni 

e gilet aggiornato 

nell’abito in 3P 

grazie a condivisioni 

sorprendenti.

P come Pasini che 

in questo studio 

connette la natura 

dei tessuti

(naturale-artidiciale) 

e le categorie 

dell’abbigliamento 

(formale, informale e 

militare).

Si fondono anche i 

riferimenti culturali 

dagli zazous ai 

rampanti ’90, in 

uno stile senza un 

riferimento preciso.
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PAOLONI
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PAOLONI

Eleganza raffinata e discreta, 
eccezionalmente rappresentata 
da dettagli di stile straordinari. 
La collezione Paoloni in questa 
stagione autunno-inverno 
2017/2018 si ispira ad un trend 
urbano ma si mixa ad un sapore 
soft industriale, per creare 
un’inedita commistione fra 
sportswear chic e sartorialità 
rivolta ad un uomo moderno, 
glamour in ogni momento della 
giornata, ma con una nuova 
enfasi sul confort. Accanto 
ad abiti dalle vestibilità slim, 
convivono cappotti mono o 
doppiopetto in cashmere o in 
lana e alpaca con volumi più 
ampi e comodi quasi a vestire 
novelli mod. Le giacche per 
gran parte destrutturate, con 
rever ampi presentano texture 
tenui di quadri fusi abbinati a 
pantaloni in lana strech, magari 
con elastico in vita. Nuove 
forme e costruzioni, dettagli 
minimal e linee morbide che 
si accostano a costruzioni più 
strutturate per un approccio 
innovativo al daywear premium.
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Per Arte e...  
per Amicizia
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Per Arte e...  
per Amicizia

di Alfredo de Giglio (direttore di stilemaschile.it)

Passione, valori, ma anche 
e soprattutto una grande 

competenza, hanno 
permesso a questa bella 

realtà tutta italiana di 
creare un’azienda davvero 

caratteristica...
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C
ondivi -
dere con 
gli amici 
le pro-
prie pas-
sioni è 
una del-
le espe-
r i e n z a 

più gratificanti che ci siano. Ce lo 
narrano film e libri oramai passa-
ti alla storia (da Amici Miei alla 
Grande Abbuffata, per restare in 
ambito italiano). Perché l’uomo 
vuole stare in compagnia, per-
ché insieme ci si diverte di più, 
e si ha modo di crescere. Senza 
limiti geografici, di età o di pro-
fessione… Ricordate Eduardo 
De Filippo in “Questi fantasmi”, 
quando condivide i segreti di un 
buon caffè con il suo dirimpet-
taio? Ci tiene a raccontare i suoi 
trucchi ad un altro, a trasmettere 
la sua conoscenza, a indirizzare 

STILEMASCHILE

l’amico sulla strada giusta per 
ottenere un caffè migliore. Tra i 
due si instaura così un rapporto 
di fiducia e amicizia. 
Il caffè è la passione condivisa. E 
come deve essere questo caffè, 
secondo Eduardo? “Color Man-
to di Monaco!” E da qui il nome 
del progetto che vi andiamo a 
presentare.

DA UNA PASSIONE,
IL LAVORO DEI SOGNI
Accomunati dalle stesse passio-
ni e dalla condivisione dei me-
desimi valori, 4 amici, attivi nei 
settori dell’artigianato, del “su 
misura” e della comunicazione, 
hanno voluto dar vita a qualco-
sa di unico, che testimoniasse la 
voglia di comunicare la passione 
per gli oggetti di qualità, realiz-
zati con materie prime selezio-
nate e lavorate a mano secon-
do i più alti standard qualitativi 
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dell’artigianato italiano. A capo 
di questo gruppo di amici, sia 
per la parte creativa che realiz-
zativa, c’è Andrea Gatti, la cui 
storia professionale, con il mar-
chio Old Randa (www.oldranda.
com) e con le altre sue espe-
rienze lavorative, rappresenta 
concretamente il mondo dell’ar-
tigianato Made in Italy di oggi. 
Andrea cura la realizzazione di 
tutti gli oggetti Manto di Mona-
co,  manufatti unici e irripetibili, 
con pelli esotiche conciate, di-
pinte e tagliate a mano.

PRODOTTI 
DI PRIMISSIMA QUALITÀ
Tutti gli articoli Manto di Mo-
naco sono realizzati solo con 
pellami insoliti: da quelli dipin-
ti a mano con miscele a base di 
caffè, a quelli pregiati ed esotici, 
tinti anch’essi rigorosamente a 
mano, come la pelle di rospo, 
di squalo, di rettili… Così, colori 
e sfumature sono sempre diver-
se, senza limiti, rendendo unico 
ogni pezzo, curandolo fino alla 
più piccola sfumatura. 
La cura di dettagli si nota an-
che dall’accostamento di que-
sti materiali a tessuti vintage, 
stoffe che Manto di Monaco ha 
selezionato nelle più antiche e 
prestigiose Sartorie napoletane, 
conosciute in tutto il mondo per 
lo stile e la tecnica. 
Una ultima nota sui nomi dei 
manufatti, che potete per inte-
ro visionare su www.mantodi-
monaco.com. Portano i nomi di 
personaggi che hanno innovato, 
ognuno nel proprio settore e 
con modalità uniche, il mondo 
delle passioni maschili. 
Abbiamo così il portafoglio Cor-
radino, in onore di Corradino 
D’Ascanio, padre della Vespa 
e creatore del primo modello 
funzionante di elicottero; il por-
tacarte Bartolomeo, in ricordo di 
Bartolomeo Cristofori, che nel 
1600 diede vita al primo pia-
noforte della storia; o  il passa-
porto Leonino, da Leonino Da 
Zara, classe 1888, fondatore 
del primo aeroclub italiano… In 
bocca al lupo a questa nuova e 
giovane avventura artigianale 
italiana!  
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Eleganza, stile e un raffinato spirito 
sportivo per un’auto davvero glamour!

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

58 / UOMOEMANAGER.IT



AUDI A4 / MOTORI

MERCEDES-BENZ
CLASSE E COUPÉ
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C
on il 
termine 
coupé, 
si vuo-
le da 
sempre 
s o t t o -
l i n e a -
re un 

tipo di design particolare, che 
evidenzia il carattere sportivo di 
una automobile. La nuova Classe 
E Coupé di Mercedes-Benz, in 
questo non fa certo eccezione. 
È una vettura dal design decisa-
mente sportivo, che viene esal-
tato soprattutto nell’assenza di 
un montante centrale continuo e 
visibile che accentua l’impressio-
ne di dinamismo, oltre che dal-
la classica linea del tetto, che si 
abbassa dolcemente ma in modo 
perentorio verso la splendida 
coda, in cui si esaltano le luci 
posteriori a LED sdoppiate dalla 
forma molto piatta, in cui debut-

ta a livello mondiale la funzione 
di benvenuto, in abbinamento ai 
fari MULTIBEAM LED. Il frontale 
pronunciato con la mascherina 
sportiva in posizione ribassata, la 
Stella centrale, il cofano motore 
lungo con powerdome, la parte 
superiore della vettura piatta e 
arretrata, sono invece, elementi 
ormai essenziali e classici nel de-
sign delle nuove Mercedes-Benz. 
La Classe E Coupé, è una vettura 
che non passa inosservata ed è 
perfettamente adatta, anche per 
un utilizzo quotidiano, in virtù 
della sua estrema praticità anche 
nei più complessi percorsi urba-
ni, che fuori, dove, ci piace sot-
tolineare l’estrema economicità 
dei consumi che, a fronte di una 
guida regolare, si sono attestati 
nel nostro test drive con la 220 
d, sulla media di 5,9 litri di carbu-
rante ogni 100 chilometri. Niente 
male davvero per una vettura di 
questo tipo.

ABITACOLO ELEGANTE 
E SUPERTECNOLOGICO
Se siete radicati nel concetto che 
i modelli coupé siano stretti e 
scomodi, beh, entrando in que-
sta Classe E, dovrete ricredervi. 
La vettura è lunga 4.826 mm 
(+123 mm rispetto al modello 
precedente), larga 1.860 mm 
(+74 mm) e alta 430 mm (+33 
mm): la nuova Classe E Coupé 
è ora decisamente più grande 
e questo ovviamente va tutto a 
vantaggio del confort a bordo. 
Nei sedili anteriori, infatti, la vi-
vibilità è più che eccellente e lo 
stesso di può dire per i due po-
steriori. Materiali pregiati e abbi-
namenti cromatici moderni dan-
no vita a un’atmosfera sportiva e 
all’avanguardia e l’illuminazione 
personalizzabile crea un ambien-
te davvero piacevole. A disposi-
zione di chi è alla guida ci sono 
due display ad alta definizione da 
12,3 pollici (31,2 cm, risoluzione 

60 / UOMOEMANAGER.IT

MOTORI



UNA GUIDA A CINQUE STELLE
Il classico stile di guida delle 
Mercedes-Benz, è esaltato in 
questo nuovo modello dalla car-
reggiata più ampia, che migliora 
la dinamicità della vettura in ogni 
circostanza. La posizione di gui-
da ribassata, tipica delle coupé, 
non pregiudica né la visuale, né 
il confort del pilota, che anzi, già 
dopo pochi chilometri, si sente 
perfettamente a proprio agio, 
come se non avesse mai guidato 
in modo differente. L’abbiamo 
provata in ogni configurazione, 
dalla Eco alla Sport+, ricevendo 
dalla Classe E Coupé, sempre 
risposte appropriate, senza mai 
avere l’impressione di averle 
chiesto troppo. È una macchina 
che si lascia guidare in modo 
molto intuitivo, che esalta le doti 
di chi ama divertirsi con andature 
sostenute, ma che non si scom-
pone se invece, si procede ad 
andature più moderate.  

MERCEDES-BENZ CLASSE E COUPÉ

di 1920 x 720 pixel), riuniti sotto 
un unico vetro di copertura, che 
vanno a formare una plancia con 
display widescreen che sembra 
essere sospesa nell’aria. Da lì è 
possibile tenere comodamente 
sotto controllo ogni parametro 
della vettura e gestire tutta la 
strumentazione, grazie anche 
al comand touch control a sfio-
ramento sul volante da cui è 
possibile variare le funzioni del-
la strumentazione stessa e del 
sistema multimediale con sem-
plici movimenti delle dita, senza 
dover togliere le mani dal volan-
te. Ulteriori sistemi di comando 
sono il touchpad con controller 
nella consolle centrale, in grado 
di riconoscere anche caratte-
ri scritti a mano, e il sistema di 
comando vocale VOICETRONIC. 
Un ambiente raffinato e ricerca-
to, evidentemente teso a rende-
re la vita a bordo estremamente 
piacevole.

Non ci stupiremmo 

di vedere 

qualcuno di voi 

in pista con 

questa vettura, 

settandola 

in modalità 

SPORT+...
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Il tuo 
Meeting perfetto

365 giorni all’anno

Nel food concept di Batani Select Hotels 
la raffinatezza della gastronomia si sposa 

con la genuinità dei prodotti a km 0, coltivati 
nella fattoria di famiglia, e serviti con il tocco 
speciale dell’ospitalità firmata Batani.

Scegli la tua business location presso i nostri 
Hotel esclusivi: oltre 1000 camere e più di 

50 sale congressuali; soluzioni modulari indoor 
e outdoor per ogni tipo di evento. 

Grand Hotel Rimini

*****L
Rimini

Grand Hotel Da Vinci

*****
CesenatiCo

Palace Hotel

*****
milano maRittima

Hotel Miramonti

****
Bagno di Romagna

Batani Select HotelS Mice & eventS - www.selectbusiness.it - info: tel. 0544.977071 fax 0544.971746 info@selecthotels.it 

- Think Business Differently - 

“gli Auguri  - quelli veri - 
  si fanno a Tavola”

Grand Hotel Gallia

****
milano maRittima
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