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Prendetevi un po’ di tempo, mettetevi comodi e 
rilassatevi. Questo numero di Uomo&Manager, infatti, 
vi appassionerà davvero! Illuminante l’intervista con Marco 
Montemagno, protagonista della nostra cover, autore di un 

libro “Il Codice Montemagno”, da settimane in vetta alle classifi che 
di vendita. Con lui abbiamo parlato di come creare e sviluppare un 
business online di qualità, in grado di produrre risultati tangibili. Siamo 
andati poi alla scoperta di due aziende che operano in settori particolari: 
con Notorious Pictures abbiamo esplorato il mondo delle produzioni 
cinematografi che, mentre con Otolift quello dei montascale. In entrambi 
i casi ci sono delle case history molto interessanti dalle quali prendere 
spunto per l’attività di ciascuno.  Vi presentiamo poi Magento, una 
piattaforma e-commerce  semplicemente straordinaria. Per la moda, 
imperdibile l’appuntamento con le sfi late milanesi che abbiamo 
seguito con attenzione. E per la rubrica motori, abbiamo provato per 
voi la nuova Mercedes-Benz Classe E in allestimento BUSINESS SPORT!      
                                                                         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 fi nanza.

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 rifl ettori, 
ma è sempre 
decisiva.

Giuseppe Gomes
@g_gomes

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

Paola Proietti
@PaolaProietti 

Scrive, fotografa, 
riprende, monta. 
Una professionista 
a tutto tondo.

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

Questa rivista è una 
sua creatura. 
Nasce dalle sue 
esigenze di uomo.

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

Daniela Di Carbo
La DaniDice

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

Francesca Berton
@FrankieBRT

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

SONO STANCO DI VIVERE IN QUEST’EPOCA FATTA DI 
TUTTO CIÒ CHE NON VOGLIO. LE NOSTRE NECESSITÀ 
PERSONALI POSSONO ILLUMINARE IL PERCORSO.

È 
un mo-
m e n t o 
n e g a -
t i v o . 
Questa è 
una frase 
che sen-

to pronunciare da tanto, trop-
po tempo, al punto che questo 
“momento” sembra intermina-
bile, infi nito. non mi piace que-
sta cosa, per niente. il rischio 
serio che riscontro nel nostro 
paese e nel nostro tessuto so-
ciale, è quello di assestarci su 
uno standard di vita che nes-
suno al mondo apprezzerebbe 
o esalterebbe. Ci siamo abituati 
a questa nuova condizione di 
insoddisfazione. e per quanto, 
fortunatamente qualcosa, sem-
bra, si stia smuovendo, la fi ne di 
un tunnel nel quale ci siamo (ci 
hanno) infi lato, mi sembra an-
cora troppo lontana. Qualcuno, 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Pensate a ciò 
che desiderate:

questo è il 
vostro tempo!

timidamente, sembra provare 
a scuotere il mercato, creando 
business, alimentando nuove 
speranze, ma alla resa dei conti 
nessuno può essere contento. 
Ci sono stati tempi in cui si lavo-
rava e si era felici di farlo, scan-
safatiche a parte, perché il lavo-
ro, la professionalità, l’impegno, 
alla fi ne pagavano e pagavano 
anche bene. La mattina si usciva 
di casa fi schiettando, mentre si 
raggiungevano gli uffi ci, i nego-
zi, oggi non è più così. La fatica 
è tanta e i riconoscimenti pochi.
Cosa fare? Bisognerebbe ave-
re una bacchetta magica... C’è 
chi sceglie la via più radicale, 
ovvero quella dell’emigrazio-
ne, per andare a cercar fortuna 
all’estero dove, invece, sembra 
che le cose stiano ricomincian-
do a funzionare a dovere. C’è 
chi caparbiamente continua a 
sperare che qualcosa cambi e 

che il “sistema paese” si rimetta 
in funzione, investendo in pro-
prio, perché di credito in giro ce 
n’è davvero poco. C’è chi sce-
glie invece di sopravvivere, ac-
contentandosi di quello che ha.
e c’è chi studia la situazione, 
non si butta, ma aspetta, elabora 
progetti e si mette all’opera per 
realizzarli solo quando il pro-
cesso è ottimizzato al massimo.
in un paese, l’italia, dove di ri-
sorse ve ne sono ben poche, 
forse questa è la strada giusta. 
Bisogna guardare oltre, sen-
za gettarsi nel calderone di un 
mercato ormai saturo di qualsi-
asi cosa. Devo dire che in que-
sto frangente ammiro molto i 
giovani: sono diversi rispetto 
alla mia generazione, meno am-
biziosi e coraggiosi, più timorosi 
di sbagliare che vogliosi di riu-
scire. sanno che non possono 
sbagliare. interessante, perché 



questo È il vostro tempo
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un tempo erano gli over 30 a 
muoversi in questo modo. Che 
la crisi sia stata maestra in tal 
senso? Lo speriamo, ma intanto 
credo sia giusto perseguire que-
sta strada in cui le start up met-
tono su progetti di lavoro per 
migliorare la vita delle persone. 
non abbiamo bisogno di nego-
zi, abbiamo bisogno di uomini 
che li sappiano gestire. non ci 
servono strutture ultramoderne, 
se poi non se ne sfrutta il poten-
ziale. Bisogna inventarsi qualco-
sa di nuovo, perché questa è la 
via per avvicinarci alla fine del 
tunnel. Guardo con interesse al 
nuovo business del food, dove 
è proprio la creatività molto 
spesso a decretare il successo di 

un’impresa. osservo il business 
delle nuove tecnologie, come 
ad esempio quelle legate agli 
abiti con dispositivi tecnologici 
in grado di tenere sotto control-
lo i nostri parametri. Mi fa piace-
re assistere ad una nuova spinta 
della sartoria 2.0, che ripropone 
un mestiere vecchio quanto il 
mondo in una chiave moderna, 
oppure constatare come il busi-
ness del benessere e della cura 
del proprio corpo sia in crescita 
costante. Di cosa abbiamo biso-
gno? e questa la domanda che 
dobbiamo porci. perché mol-
to spesso la risposta ci porterà 
a renderci conto che oggi, fra 
mille difficoltà è probabilmente 
più facile soddisfare le nostre 

necessità, creandoci pure un 
business sopra. È un po’ come 
con l’oroscopo: quello che leg-
giamo sui giornali è una ten-
denza, ma il proprio orosco-
po personale è ben altra cosa...  
La creatività è alla base della 
riuscita perché ci permette di 
distinguerci facendo qualcosa 
di diverso. Allinearsi al mondo 
attuale, non potrà che proiettar-
ci in una condizione che già co-
nosciamo. Darci da fare inziando 
a creare qualcosa che soddisfi i 
nostri desideri, ci potrebbe por-
tare lontani da quel famoso mo-
mento di cui sopra. Anni luce 
lontani da un’epoca che dob-
biamo prima possibile metterci 
dietro le spalle.
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associazione

un’associazione universitaria che punta 
a responsabilizzare le nuove leve per 

costruire un futuro migliore...
i giovani di oggi 

e le loro responsabilitàdi Giorgio Lazzari
 giorgio_tw

european Generation  
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european generation

i giovani di oggi 
e le loro responsabilità

european Generation  
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associazione

e
uropean generation è 
un’associazione studen-
tesca universitaria fon-
data nel febbraio 2013 e 
attiva all’interno dell’u-
niversità Commerciale 
Luigi Bocconi, nata con 
l’obiettivo di stimolare 
gli studenti a riflettere 
sul loro ruolo politico, 
sociale e geopolitico 
dell’unione europea, 

oltre ad interrogarsi sulla sua storia e sulle poli-
tiche da essa promosse. La sua natura apolitica 
ed apartitica la rendono uno spazio ideale di con-
fronto critico di approfondimento aperto a tutti 
gli studenti.

Chi sono i membri
european generation coinvolge i propri membri 
(più di 50, da più di 7 diversi Paesi europei) in 
una grande varietà di attività, che spaziano da 
dibattiti settimanali sui temi più caldi di attuali-
tà, all’organizzazione di incontri aperti al pubbli-
co che coinvolgono accademici, membri delle 
istituzioni, giornalisti e filosofi. Parallelamente a 
queste attività european generation gestisce un 
blog, “tales of europe”, all’interno del quale ven-
gono pubblicate riflessioni, analisi e ricerche che 
toccano i temi più disparati. 

Le attività deLL’assoCiazione
L’associazione organizza inoltre anche campa-
gne di sensibilizzazione sui social media, come 
l’efficace campagna #europeis svolta sulla pa-
gina Facebook dell’associazione e le attività 
per festeggiare la Festa dell’europa. european 
generation è anche ideatrice ed organizzatri-
ce dello european Youth Debate, un format di 
partecipazione civica e di dibattito sull’unione 
europea inaugurato con una prima edizione 
svoltasi ad eXPo milano 2015 e che ha visto la 
sua seconda edizione svolgersi durante la pri-
mavera 2016. eYD è stato organizzato in colla-
borazione con gli uffici di rappresentanza del 
Parlamento europeo e della Commissione eu-
ropea di milano ed iSPi. L’evento ha richiamato 
più di 100 studenti da tutta europa guidandoli 
in un dibattito sul futuro dell’unione, incentrato 
sul tema “europe 2030: beyond boundaries”.  
L’associazione ha anche recentemente lancia-
to un progetto internazionale chiamato eSan 
– european Student associations network, 
una rete europea di associazioni studentesche 
che condividono con european generation il 
desiderio di affrontare le politiche europee e 
divulgare il ruolo dell’unione e le sue possi-
bili prospettive. Fanno attualmente parte di 
eSan associazioni provenienti dalle università 
di Sciences Po (Parigi), university of aberde-
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european generation

en, university of glasgow, London School of 
economics and Political Science, university of 
edinburgh e Frankfurt School of Finance and 
management.
european generation ha recentemente aderito 
a Confassociazioni university, la prima rete na-
zionale di associazioni universitarie. 

iL Presidente ed i suoi CoLLaboratori
il Presidente di european generation, Federico 
Calciolari, ha dichiarato: “noi di european ge-
neration crediamo fermamente nell’importanza 
dell’associazionismo universitario. Per molti stu-
denti entrare in un’associazione studentesca è 
un passaggio importante: la prima occasione di 
partecipazione civica, il primo contatto tra mon-
do universitario e società. e quando accogliamo 
nuovi membri in eg, la prima cosa che raccontia-
mo è che qualsiasi organizzazione, dalla nostra 
associazione all’ue, sostanzialmente è uno spazio 
di condivisione di conoscenze, competenze e ri-
sorse a vantaggio di tutti”.
andrea nicastro, che presiede  Confassociazioni 
university, concorda sull’importanza di questa 
nuova adesione: “iniziamo il 2017 con l’entrata in 
Confassociazioni univeristy di european genera-
tion. oltre a rappresentare la prima associazione 
del nostro network proveniente dall’università 
Bocconi, european generation costituisce un as-
set importante per il nostro network, in quanto 
stiamo parlando di un’associazione molto impe-
gnata non solo all’interno del proprio ambiente 
accademico, ma anche nell’organizzazione di 
eventi come lo european Youth Debate, svoltosi 
nel 2015 durante l’eXPo. Come Confassociazioni 
univeristy, siamo sicuri che l’entrata di european 
generation nella nostra rete possa portare a futuri 
progetti congiunti e ad una proficua collaborazio-
ne su molti aspetti, in ambito italiano e soprattut-
to europeo”.



abbiamo ormai com-
preso che per so-
pravvivere e pro-
sperare nei periodi 

di crisi, dobbiamo cogliere le 
opportunità che si presentano 
e valorizzare le nostre capacità 
e competenze: ma come fac-
ciamo a capire come orientarci 
per cambiare lavoro, attività, 
professione? partiamo da un 
presupposto di base: nessuno 
ha la palla di vetro, nemmeno e 
tanto meno noi. Anche perché, 
se l’avessimo, vivremmo ricchi 
e agiati da qualche parte. Non 
credete mai ai falsi guru che vi 
promettono guadagni facili con 
poco sforzo: non dicono la ve-
rità perché, se tutto fosse così 
facile, loro stessi vivrebbero da 
nababbi in qualche bel posto. 
Allo stesso modo non dovete 
riporre fi ducia in quelli che pos-
siamo defi nire i “maghi della 
fi nanza”, quelle persone che vi 
chiedono di investire sulla base 
dei loro infallibili consigli. Se 
fossero così in grado di capire 
quando iniziare un investimen-
to e quando uscirne ci sarebbe 
subito da chiedersi: caspita, vi-

sto che sono così bravi, perché 
lavorano ancora e non sono già 
ricchissimi?

PreSUPPoSti 
FonDaMentali
Non illudiamoci: cavalcare i 
momenti di crisi richiede pre-
parazione e sacrifi cio. Con una 
ulteriore postilla da non dimen-
ticare mai: spesso non basta 
mettersi all’opera di buona lena 
quando il problema o l’opportu-
nità si sono già presentati. Anzi: 
bisogna prepararsi prima ad af-
frontare i mutamenti evolutivi 
non solo psicologicamente ma 
anche praticamente. Della serie: 
qual è il vostro piano B? E an-
cora: avete mai pensato, quando 
eravate tranquilli e navigavate 
sicuri sull’onda del benessere, 
a costruirvi una soluzione alter-
nativa? Siete stati previdenti ed 
avete fatto l’assicurazione contro 
la crisi? La verità è che bisogna 
essere già preparati a rispondere 
al cambiamento. 

i nUoVi laVoratori
proviamo a fare mente locale: i la-
voratori del prossimo futuro cam-

CAMBIArE LAVOrO, 
BUSINESS,ATTIVITÀ, 
prOfESSIONE...

“TRA VENT’ANNI NON SARETE DELUSI DELLE COSE CHE 
AVRETE FATTO, MA DI QUELLE CHE NON AVRETE FATTO”

MARK TWAIN

di Angelo DeiAnA(Presidente ConfAssoCiAzioni e AnPiB)   AngeloDeianaTW

FoCUS SPeCiAle
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tare al massimo il networking: 
anche le nuove conoscenze fatte 
in un momento di relax, maga-
ri davanti a un bicchiere di vino, 
possono dare nuova linfa vitale 
alla carriera professionale, rinvi-
gorirla e magari portarla su stra-
de ancora non battute. In poche 
parole, bisogna avere almeno un 
piano, una strategia ben studiata 
per raggiungere i propri obietti-
vi. Ancora meglio sarebbe avere 
un piano A, un piano B e magari 
anche un piano C. Non bisogna 
essere disoccupati per avere un 
piano B. Ci sono sempre più per-
sone che, anche con una carriera 
ben avviata, si stanno dedicando 
a tracciarne uno. E i motivi sono 
i più disparati: inseguire i propri 
sogni, un lavoro non più soddi-
sfacente, il desiderio di una vita 
migliore e più consona ai propri 
desideri. Nel prossimo numero, 
ci concentreremo su come svi-
luppare un piano B. 

bieranno occupazione e posto di 
lavoro mediamente per 7 volte 
nell’arco della loro carriera profes-
sionale. Il risultato è la generaliz-
zata percezione di enorme insicu-
rezza che aleggia nel mondo del 
lavoro. In realtà, se ci pensiamo 
bene, questo cambiamento può 
essere spiegato attraverso una 
metafora di facile comprensione: 
è stata semplicemente riallocata 
la responsabilità della sicurezza 
e della stabilità della propria car-
riera professionale che, se prima 
era nelle mani dei datori di lavoro, 
ora è completamente nelle mani 
dell’individuo.  Ancora una volta, 
quello che conta non è il posto 
fisso in un’unica azienda per tutta 
la vita ma la continuità professio-
nale, ovvero lo sviluppo di una 
carriera lavorativa che, pur veden-
doci cambiare lavoro, attività, bu-
siness più volte, non mostri pause 
(se non quelle fisiologiche) tra i 
diversi periodi.

Pronti all’azione
E, allora, quello che bisogna fare 
per non farsi trovare imprepa-
rati in questo nuovo scenario è 
mettere a punto le definizioni di 
“sicurezza” e “stabilità” applicate 
alla sfera lavorativa e, al contem-
po, dar vita alle giuste strategie 
per prendere il controllo della 
propria carriera. Ci sono molte 
domande a cui rispondere: come 
posso rimettermi in gioco? Qual 
è la strategia giusta per mettere il 
turbo alla mia attività? Quali sono 
i miei punti di forza? E soprattut-
to: cosa mi piacerebbe fare nella 
vita? Ma andiamo con ordine. Te-
nere in considerazione le proprie 
passioni è fondamentale, ma ave-
re una strategia è imprescindibile 
per ottenere risultati in tempi di 
crisi. Occorre avere idee chiare 
su obiettivi, possibilità e skill di 
ciascuno di noi. Senza dimentica-
re che bisogna fare tesoro delle 
proprie conoscenze e saper sfrut-

Angelo deiAnA

di Angelo DeiAnA(Presidente ConfAssoCiAzioni e AnPiB)   AngeloDeianaTW
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L
a leadership riguarda 
il senso della direzio-
ne, le ragioni della 
guida, i termini della 
conduzione. Il ter-
mine to lead deriva 

da una parola anglosassone che 
signifi ca guidare. Le origini del 
managing sono relativamente 
recenti e risalgono al diciannove-
simo secolo, quando ingegneri 
e contabili cominciarono ad oc-
cuparsi di gestione dei processi 
produttivi e ad interessarsi alle 
connessioni tra lavoro e orga-
nizzazione dentro le grandi real-
tà imprenditoriali. Per tantissimi 
anni abbiamo vissuto un capitali-
smo che si basava su due grandi 
fattori della produzione: capitale 
e lavoro. Oggi, nel pieno di una 
grande trasformazione, la virtuo-
sa combinazione di capitale e la-

ECONOMIA

voro, pur generando profi tto non 
basta ad innescare quei processi 
di innovazione e cambiamento 
necessari per navigare tranquil-
lamente nel mare magnum delle 
incertezze economiche e delle 
turbolenze dei mercati fi nanziari. 

LA CONOSCENZA È LA BASE 
Siamo entrati in una nuova fase 
del capitalismo in cui è la co-
noscenza il fattore strategico di 
cambiamento e solo i grandi le-
ader fanno la differenza, specie 
dentro le organizzazioni profes-
sionali e le grandi strutture azien-
dali. Non è suffi ciente identifi care 
un buon modello di management 
ma è necessario attivare anche un 
modello di leadership serio e du-
raturo (visione, competenze del 
team, comunicazione, innovazio-
ne, motivazione all’impegno.

ESSERE ALLA GUIDA DI UN GRUPPO DI LAVORO COMPORTA 
GRANDI RESPONSABILITÀ. E NON SI PUÒ SBAGLIARE...

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa

Leadership...
per (l’) eccellenza

“QUANDO NON SI È DEI LEADER, 
IL SUCCESSO CONSISTE SEMPLICEMENTE NEL CRESCERE. 

QUANDO SI DIVENTA LEADER, INVECE, IL SUCCESSO SI 
MATERIALIZZA NEL FAR CRESCERE GLI ALTRI”

JACK WELCH



e tale condizione genera un ma-
crovalore altissimo in termini di 
produttività e valore aggiunto, 
di effi cacia ed effi cienza. La le-
adership dovrà valorizzare non 
solo le risorse strumentali e tec-
nologiche ma anche le risorse 
umane. Data l’importanza dei 
rapporti interpersonali e delle 
dinamiche emotive di gruppo, 
la gestione delle risorse umane 
è strategica. Quando si attivano 
circuiti di fi ducia, di collabora-
zione e di motivazione basati su 
leadership consultiva e parte-
cipativa, si costruisce una forte 
identità aziendale e si rafforza il 
senso di appartenenza all’impre-
sa. Non solo, si attivano quelle 
condizioni favorevoli per instau-
rare un ambiente fortemente 
etico e un management morale, 
orientato ai risultati e parimenti 
alla responsabilità sociale. Un 
nuovo modello di leadership, 
insomma, deve saper coniugare 
la capacità di organizzare la di-
mensione istituzionale ed orga-
nizzativa con quella formativa e 
creativa, la necessità di orientare 
i risultati ed esaltare i talenti con 
l’opportunità di attivare processi 
seri e duraturi nonché misurabi-
li in termini di accountability e 
compliance.

LA LEADERSHIP
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Leadership...
per (l’) eccellenza

cano ed ascoltano e stimolano gli 
altri a fare altrettanto, rafforzano 
lo staff e realizzano quel senso di 
affi atamento e di appartenenza 
che li rende straordinariamen-
te affi liativi. I leader autorevoli 
sono abili mentori, esperti nell’in-
fl uenzare gli altri, sanno essere 
stimolanti e persuasivi quando si 
rivolgono al gruppo e conoscono 
il magico potere della risonanza. 
Perché è la risonanza il fattore es-
senziale di una leadership orien-
tata ai risultati e al cambiamento. 
Come scrivono Daniel Goleman, 
Richard E. Boyatzis, Annie McKee 
nel famoso saggio Essere Leader, 
“i leader capaci di risonanza san-
no quando essere collaborativi e 
quando invece visionari; sanno 
distinguere i momenti in cui è 
necessario ascoltare e quelli in cui 
bisogna imporsi”.

I FATTORI DI CRESCITA
Insomma, un leader che sia in 
grado di mantenere alti i livelli 
di collaborazione, di cooperazio-
ne e di condivisione nell’idea e 
nell’azione saprà inevitabilmente 
valorizzare le qualità dei colla-
boratori creando sintonia e con-
tagio emotivo. Ogni processo di 
cambiamento in azienda si basa 
sulla competizione collaborativa 

COSA FANNO I LEADER
I veri leader non chiedono solo 
una semplice osservanza ai pre-
cetti impartiti, una cieca ob-
bedienza agli ordini ricevuti, 
una ferrea ottemperanza alle 
procedure stabilite in vista del 
raggiungimento di un determi-
nato obiettivo, al contrario han-
no un’autentica passione per la 
propria missione, inseguono un 
sogno, rincorrono un progetto, 
spesso condiviso con il team, 
e lo portano a compimento a 
tutti i costi. Il loro entusiasmo 
è contagioso, la loro energia è 
contaminante e sanno bene che 
l’interdipendenza è una delle 
componenti fondamentali nella 
vita di un’organizzazione.

LE QUALITÀ DI UN LEADER
I veri leader sanno essere fl essibi-
li di fronte a nuove sfi de, hanno 
spirito di adattamento rispetto 
alle circostanze, si adeguano con 
pragmatismo ai cambiamenti, ac-
cettano il rischio con realismo e 
ottimismo e sanno interpretare 
la sconfi tta come un’opportunità 
piuttosto che come una minaccia.  
I buoni leader hanno una spicca-
ta attitudine al coordinamento e 
all’organizzazione nella gestione 
dei compiti e/o funzioni, comuni-



l’amministratore delegato di notorious 
pictures ci svela i motivi del successo 

della sua società

R
iuscire a 
coniugare 
la propria 
passione 
e il lavoro 
è il sogno 
di qua-
l u n q u e 
manager, 
ma non è 
mai facile. 

È quanto ha realizzato il fonda-
tore di notorious pictures, Gu-
glielmo Marchetti e i manager 
del suo team, tutti appassio-
nati ed amanti del mondo del 
cinema. La società, infatti, pur 
essendo “giovane di nascita”, 
vanta manager che hanno in-
vestito sulla propria passione. 
fondata nel 2012, la notorious 
pictures opera nell’acquisizione 

guglielmo marchetti
“manager capaci 

e passione: i motivi 
del nostro successo”

di DAVID DI CASTRO
daviddicastro11

uno dei fi lm 

distribuiti da 

Notorious Pictures
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Di DaviD Di castro
daviddicastro11

guglielmo marchetti
“manager capaci 

e passione: i motivi 
del nostro successo”
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e commercializzazione di Dirit-
ti di opere filmiche (full rights) 
attraverso tutti i canali di distri-
buzione (cinema, home, video, 
pay tv e free tv, new media), 
nonché nella produzione cine-
matografica. ed in pochissimo 
tempo è riuscita ad imporsi in 
un ambiente non certo facile. 
noi abbiamo intervistato il suo 
aD e presidente, Guglielmo 
Marchetti, che ci ha svelato i 
segreti del suo successo.

Siete una Società molto 
giovane: come avete fat-
to in coSì poco tempo a 
creScere coSì tanto?
La società è giovane, ma il 
management che la compo-
ne è molto esperto. io stesso 
ho 25 anni di esperienza nel 
settore e decennale è quella 
della prima linea di manager. 
Questo gruppo di persone si 
è ritrovata in notorious dando 
vita a una newco, che tale è 
solo dal punto di vista fiscale. 
su queste basi abbiamo co-
struito un’azienda in grado di 
crescere in breve tempo sul 
mercato di nostro interesse.

Da Dove naSce la voStra 
iniziativa imprenDito-
riale?
nasce da una grande passio-
ne per il cinema e questa ci 
ha spinto in questa iniziativa. 
all’inizio degli anni ‘90 ho 
avuto modo di lavorare nella 
Walt Disney company, dove 
sono rimasto per 10 anni. 
Questo mi ha portato una 
grande esperienza, seguita poi 
negli anni 2000 dal successo 
legato alla Mondo Home en-
tertainment, che poi è diven-
tata MovieMax Media Group, 
in cui ho iniziato a diventare 
un vero e proprio imprendi-
tore. nel 2013 ho lasciato la 
MovieMax Media Group, che 
nel frattempo era stata quota-
ta in Borsa perché l’esigenza 
di creare una società che po-
tesse ricondurre direttamen-
te alla mia persona. La stessa 
squadra di MovieMax Media 
Group, in pratica, ha dato vita 
a notorious.

Qual è la voStra miS-
Sion?
avendo avuto una rapida cre-
scita, abbiamo ritenuto oppor-
tuno dotare la società di im-
portanti risorse finanziarie, per 
dargli un impulso ulteriore alla 
crescita. nel 2014 abbiamo de-
ciso quindi di quotarci su aiM, 
per dare vita ad un nuovo piano 
industriale ed essere in grado di 
cogliere opportunità importan-
ti. i soldi incamerati li stiamo 
ora investendo nell’acquisizio-
ne di contenuti provenienti da 
terze parti, per poi commercia-
lizzarli attraverso i vari canali e 
nella produzione autonoma o 
co-produzione con partner na-
zionali ed internazionali. per noi 
questa strategia è fondamenta-
le per la crescita. 

Qual è il voStro moDuS 
operanDi?
abbiamo due business unit 
ben definite. compriamo film 
sui mercati internazionali e 
ne acquisiamo i diritti di com-
mercializzazione (solitamente 
sono 20 anni circa) e creiamo 
strutture ad hoc per strutturar-
ne l’organizzazione, partendo 
dalle campagne pubblicitarie, 
fino alla vendita dei film sui vari 
canali televisivi, cinema e new 
media. particolare interesse lo 
abbiamo per i nuovi operatori, 
come netflix, tim e vodafone, 
ad esempio. La seconda è quel-
la che gestisce per noi la ricerca 
di storie da produrre. Una volta 
individuato il soggetto, partia-
mo direttamente con la produ-
zione e la realizzazione del film.

Quanti film acQuiSite 
Durante l’anno?
tra acquisizioni e produzioni, 
mediamente portiamo 18 film 
all’anno nelle sale cinemato-
grafiche. attualmente 15 sono 
acquisizioni e 3 produzioni di-
rette, ma la tendenza riteniamo 
sia destinata a modificarsi.

i feStival: come li geSti-
te?
abbiamo una struttura specifica 
deputata a farlo: leggiamo me-
diamente 600 sceneggiature 
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all’anno da tutto il mondo e de-
cidiamo su quali film puntare. 
La maggior parte delle sceneg-
giature arriva in concomitanza 
di 4 festival importanti che sono 
Los angeles, Berlino, cannes e 
toronto, che rappresentano per 
noi dei veri e propri mercati.

come avviene la 
DiStribuzione?
non appena il film si rende di-
sponibile dopo l’acquisizione, 
entrano in gioco diverse figure 
professionali. c’è il reparto del-
le edizioni, che si occupa del 
doppiaggio, parallelamente il 
reparto marketing inizia a cre-
are la campagna che possa ge-
nerare interesse intorno al film: 
titolo, locandine, spot, trailer, 
per poi investire sui vari canali 
promozione. infine c’è la ven-
dita del film alle sale cinemato-
grafiche e l’uscita dello stesso.

Quali Sono le voStre 
Strategie Di creScita?
acquisire film sempre più im-
portanti. Ma anche produrre 
direttamente film che abbiano 
un valore per le vendite inter-
nazionali. parallelamente abbia-
mo attivato i direct to video, 
ovvero tutto quel prodotto che 
non passa per la sala cinemato-
grafica, ma va direttamente in 
televisione, internet e new me-
dia in genere. inoltre siamo alla 
ricerca di una società target che 
possa portarci un know how in 
grado di aggregare valori im-
portanti, in un area di business 
più internazionale, per accede-
re a nuovi mercati.

coSa vi aSpettate Dal 
2017?
siamo molto curiosi di vedere 
i risultati dei film che stiamo 
producendo. inoltre iniziere-
mo a girare film che abbiamo 
co-prodotto. il nostro settore 
è in grande fermento e questo 
porterà dei cambiamenti in cui 
noi vediamo grandi opportunità 
e in questo senso siamo molto 
attenti a valutare le direzioni 
che prenderanno certe situazio-
ni che si stanno verificando in 
questi mesi.
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CASE HISTORY

Un’azienda con oltre 125 anni di storia capace di eccellere non solo nelle 
tecnologie ma anche nel design in un settore come quello dei montascale

                     
di David Di Castro
  daviddicastro11

Otolift, il successo è nel 
prodotto e negli uomini
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OTOLIFT

P
ortare avanti un’azienda da oltre 125 
anni non è mica uno scherzo, sopprat-
tutto quando a farlo è una sola fami-
glia che, grazie alla sua creatività e 
lungimiranza ha saputo mantenere in 
piedi una vera istituzione nel proprio 
campo. Otolift è questo e molto di più. 
L’azienda nasce in Olanda nel 1891 
per merito della famiglia Otto Ooms 

come azienda meccanica, ma è negli anni ‘60 del 
secolo scorso che si specializza in un settore parti-
colare, ovvero quello dei montascale, per risolvere 
il problema delle barriere architettoniche, autentico 
incubo di coloro che hanno difficoltà motorie. Da 
quel momento, Otolift ha lavorato alla creazione di 
prodotti di grande qualità, senza dimenticare mai il 
design, arrivando ad ottenere la certificazione eu-
ropea ISO 9001 e ricevendo il prestigioso premio 
Red Dot Design Award nel 2011. L’Italia è un Paese 
sul quale Otolift punta con grande decisione. Ed è 
per questo che abbiamo voluto parlare dello svi-
luppo di questa interessante azienda con Francesco 
Farina, Senior Marketing Manager dell’azienda, che 
ci ha svelato il segreto della longevità di Otolift ed 
i suoi programmi futuri.

OLTRE 125 ANNI DI STORIA, SEMPRE DI PROPRIETÀ 
DELLA STESSA FAMIGLIA: LA OTOLIFT È UNA RARITÀ 
IN UN MONDO COME QUESTO. COME SI GESTISCE 
UN’AZIENDA SIMILE?
Una vera rarità, ha ragione. Come avere oggi in 
prima linea la terza generazione, giovane, dinami-
ca, intraprendente. Anche questa una vera rarità. 
In azienda parliamo di “Una famiglia di innovatori, 
dal 1891”. Forse è proprio questo il segreto per 
gestire un’azienda da così tanti anni: riuscire a co-
niugare un ambiente di lavoro molto positivo e la 
massima ricerca nello sviluppo di un settore.

QUALI SONO I VOSTRI PUNTI DI FORZA?
In sintesi: prodotto, innovazione, design e affidabi-
lità. Otolift è l’azienda leader nella produzione, svi-
luppo e distribuzione di montascale a poltroncina. 
Non solo Otolift ha da sempre focalizzato la propria 
attenzione nello sviluppo di prodotti innovativi, di 
altissima qualità e con tecnologia senza eguali, ma 
è riuscita a definire un vero e proprio nuovo con-
cept di prodotto prestando la massima attenzione 
ai dettagli e al design. Non a caso abbiamo vinto il 
Red Dot Design Award: l’unica azienda al mondo! 
Abbiamo lanciato negli ultimi 6 anni 3 nuovi pro-
dotti nel mercato, creando una autentica rivoluzio-
ne: siamo oggi l’unica azienda in grado di offrire 
la più ampia gamma di soluzioni a poltroncina del 
mercato. Ma non ci siamo fermati qui: abbiamo ri-
voluzionato il nostro sistema produttivo e oggi, a 
differenza di qualunque altro competitor, siamo 
in grado di offrire una soluzione custom-made in 
meno di una settimana.
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COME È COMPOSTA LA VOSTRA STRUTTURA 
MANAGERIALE?
L’origine del successo di Otolift sta certamente 
nelle persone e nei professionisti che ogni giorno 
conducono l’attività in oltre 36 paesi nel mondo. 
In Italia il management è composto da persone 
di grande esperienza nel settore, che conoscono 
il mercato dunque ma che hanno la capacità di 
mettersi in discussione ogni giorno. Siamo attenti 
ai cambiamenti e molto propensi a sperimentare. 
Inoltre abbiamo la fortuna di avere un supporto 
corporate giovane e molto dinamico. Mai fermar-
si!

QUALITÀ E DESIGN SONO I VOSTRI PRINCIPI 
ISPIRATORI, ANCHE IN UN SETTORE PARTICOLARE 
COME IL VOSTRO: QUALI SONO LE ATTENZIONI CHE 
PONETE SUI VOSTRI PRODOTTI?
Certamente vogliamo che il montascale sia sottile 
e poco invasivo sulla scala dei nostri clienti: per 
questo motivo abbiamo sviluppato il montascale 
a doppia rotaia nel 1995 (oggi il più imitato in 
tutto il mondo) e il montascale AIR, la monorota-
ia più sottile nel 2014, con caratteristiche dimen-
sionali ad oggi ineguagliate. In seconda battuta 
crediamo che il montascale debba avere caratteri-
stiche estetiche piacevoli e a richiesta anche ricer-
cate: possiamo realizzare la rotaia del montascale 
in qualunque colore RAL e la seduta in tessuto o 
eco pelle, con inserti in legno naturale o alluminio 
spazzolato. In ultimo crediamo che tecnologia, 
qualità e attenzione ai dettagli debbano essere 
accessibili per i nostri utenti: in azienda parliamo 
di “quality products, fair prices”.

QUALI SONO STATI I MOMENTI DETERMINANTI 
NELL’EVOLUZIONE DI OTOLIFT?
Certamente la crisi del settore pubblico degli ul-
timi anni ha portato Otolift a orientare la propria 
attività da BTB a BTC: per questo motivo sono 
nate 5 filiali dirette del gruppo solo in Europa. Un 
secondo momento fondamentale per la crescita 
e il successo di Otolift è stata l’introduzione nel 
2012 del montascale monorotaia ONE che ha più 
che raddoppiato la quota di mercato dell’azien-
da. Ora stiamo entrando nella terza era: abbiamo 
lanciato a metà gennaio il primo montascale mo-
dulare su misura; la consegna del montascale da 
8 settimane scenderà a 1 settimana.

PERCHÉ AVETE SCELTO DI PRODURRE 
DIRETTAMENTE IN AZIENDA I COMPONENTI 
DEI VOSTRI PRODOTTI?
Otolift nasce come produttore e ha saputo con-
solidare la propria esperienza negli anni. Realiz-
ziamo ogni singolo componente del montascale 
nelle nostre fabbriche per garantire ai nostri clienti 
la massima qualità e affidabilità nel tempo.

CASE HISTORY

OTOLIFT IN ITALIA: CHE IMPORTANZA STRATEGICA HA 
IL NOSTRO PAESE NEI PIANI DELL’AZIENDA?
L’Italia è il paese più “senior” d’Europa e il secondo 
al mondo dopo il Giappone, lo sapeva? Quindi ha 
certamente un ruolo chiave nello sviluppo dell’a-
zienda: basti pensare che la filiale Italiana è stata la 
prima filiale diretta di Otolift e oggi è l’azienda nella 
quale sta investendo moltissimo. Abbiamo chiuso 
il 2016 raddoppiando la nostra quota di mercato, 
creando nuovi posti di lavoro e consolidando la 
presenza del brand nei principali media nazionali.

QUALI SONO I PRODOTTI CHE NEL NOSTRO PAESE 
VANNO PER LA MAGGIORE NEL VOSTRO AMBITO?
Certamente il montascale AIR, successore del 
modello ONE, che ha saputo “rapire” l’atten-
zione dei nostri utenti grazie alla monorota-
ia più sottile nel mercato. Con la tecnologia 
reverse-drive il montascale Air ruota lungo il 
percorso consentendo l’installazione anche 
su scale larghe 70 cm. Mi creda: in Italia sia-
mo molto creativi nella costruzione di scale!  
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IN CHE MODO AVETE SCELTO DI “ARRIVARE NELLE 
CASE” DEI VOSTRI CLIENTI?
Entriamo in contatto ogni giorno con centinaia di 
richieste e cerchiamo una soluzione insieme ai no-
stri clienti ogni volta diversa, come diverso è ogni 
cliente che visitiamo o come diverso è sempre ogni 
montascale che andiamo a realizzare. Visitiamo 
ogni nostro cliente a domicilio in tutta Italia grazie 
ad un team di professionisti affiatati ed entusiasti, 
tutti dipendenti dell’azienda. A breve saremo in 
grado di portare il montascale anche a domicilio...

L’AZIENDA HA RICEVUTO MOLTI PREMI NELLA SUA 
STORIA: QUAL È QUELLO PIÙ SIGNIFICATIVO?
Certamente il RED DOT DESIGN. Un’azienda che 
realizza montascale a poltroncina che ottiene un 
premio al design così importante, se lo immagina?

GRANDI RISULTATI IN ITALIA E NEL MONDO: E ORA?
Il 2017 sarà l’anno della svolta per l’Italia: abbiamo 
un target di risultato molto significativo, ma alla no-
stra portata. Ora meglio tornare al lavoro...

OTOLIFT



team BUilding
per raggiUngere 
gli oBiettivi deCisivi 
nel proprio BUsiness
Le attività più gettonate per ottimizzare il lavoro di squadra

di DANIeLA DI CerBo LaDaniDice
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Le attività più gettonate per ottimizzare il lavoro di squadra

I
n un’economia globale 
ad alto tasso di turbo-
lenza, sono molte le 
aziende ad aver capito 
che i propri dipenden-
ti sono fondamentali. 
La chiave del successo 
è dar loro strumenti e 

strategie che li rendano ca-
paci di individuare i trend di 
mercato, affrontare e gestire il 
cambiamento, operare efficace-
mente anche in contesti incerti 
per dare il massimo in azienda. 
Per innescare la capacità di ri-
solvere situazioni complesse 
(problem solving) e far sì che i 
dipendenti si sentano parte di 
qualcosa di più grande, si sta 
facendo largo il Team Building, 
un insieme di attività formative, 
fisiche o ludiche che hanno lo 
scopo di incrementare l’effi-
cienza del lavoro di squadra e 

ottimizzare i risultati di busi-
ness.  

Uno strUmento di lavoro
Si tratta di uno strumento ben 
preciso e con un potenziale 
molto alto, in quanto in grado 
di aiutare le aziende a trovare 
nuove soluzioni alle sfide del 
mercato, generare idee per nuo-
vi prodotti e servizi, risolvere i 
conflitti, migliorare la comuni-
cazione, unire team diversi per 
perseguire un obiettivo comu-
ne. Attenzione però… Non tut-
to ciò che i dipendenti di un’a-
zienda fanno in squadra è team 
building! La scelta deve essere 
guidata da quelli che sono gli 
obiettivi che effettivamente si 
vogliono raggiungere! I confini 
del termine sono sempre più la-
bili e si finisce spesso con il con-
siderare Team Building ogni ge-

nere di attività in cui è prevista 
la divisione in gruppi, rischiando 
di avere un vero e proprio effet-
to boomerang con un dispendio 
di energie e costi. Molti usano 
il team building come mezzo 
per produrre qualcosa che poi 
l’azienda può utilizzare, soprat-
tutto in settori legati al marke-
ting o all’acquisizione di nuovi 
clienti. Si parla ad esempio di 
attività in cui i partecipanti de-
vono progettare campagne di 
marketing virale, lanciare even-
ti di guerriglia di marketing o 
produrre video che possono poi 
essere usati per l’attività social. 
Tutte sono divertenti ed effica-
ci e danno all’azienda la misura 
concreta del risultato raggiun-
to ma, tralasciando le esigenze 
pratiche, si tende spesso verso 
attività più generali con obiettivi 
di lungo termine. 
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le attività più gettonate 
per fare sqUadra

cooking
Tra le attività più gettonate, quel-
le che si svolgono in cucina sono 
senza dubbio tra i team building 
più diffusi, sarà perché a noi ita-
liani piace tanto mangiare? forse. 
Ma è anche vero che organizzare 
i ruoli e dare a ciascuno una man-
sione per un obiettivo tangibile 
comune è la vera anima di una 
società che funziona. Ci si divide 
in squadre e si organizza il lavo-
ro: che siano piatti da inventare 
o ricette da riproporre nei minimi 
dettagli, si dà il via ad una gara a 
colpi di forchetta con dei supervi-
sori che giudicano il lavoro finale 
e il procedimento che ha portato 
al risultato. La soddisfazione sta 
anche nel mangiare quello che è 
stato cucinato… l’ultima fase del 
processo di aggregazione.

EScAPE RooM
Un nuovo modo di fare gruppo 
che sta prendendo molto piede. 
Chiusi in una stanza, l’obiettivo è 
quello di risolvere un caso colle-
zionando gli indizi presenti nelle 
quattro mura e trovare la solu-
zione per uscire entro un tempo 
stabilito. Acuire le menti e divide-
re i compiti aiuta a raggiungere 
l’obiettivo ma pensare fuori dagli 
schemi è quello che veramente fa 
la differenza.

SPoRt
Un metodo classico ma sem-
pre efficace è quello di scegliere 
uno sport e dividersi in squadre, 
meglio se si tratta di qualcosa di 
semplice e non troppo fisico per 
agevolare l’esperienza anche di 
chi è meno prestante. Si va da 
sport più conosciuti come calcio, 
rugby, basket a quelli meno pra-
ticati come il golf. Competitivi o 
no, l’obiettivo resta quello di ag-
gregarsi e creare le giuste condi-
zioni per portare la propria squa-
dra alla vittoria.

outdooR
In questo campo si apre un ca-
pitolo intero fatto di attività all’a-
perto che prevedono di mettere 
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in gioco ingegno, capacità fisiche, 
resistenza e nervi saldi. Si spazia 
dal camping ai parchi avventura 
in cui è necessario che tutti i com-
ponenti della squadra seguano un 
determinato percorso fatto di in-
sidie ed ostacoli. Tra le attività che 
vanno per la maggiore, quelle in 
cui si mette alla prova il proprio 
senso dell’orientamento affianca-
to dalla capacità di trovare indizi 
lungo un sentiero che porta alla 
fine. Qualche messaggio sublimi-
nale? Sicuramente… attenzione a 
non uscire dal tragitto e percorre-
re sempre la retta via!

ARtE
Un’attività ludica che mette in 
luce anche le capacità creative 
e la manualità. Le sfaccettature 
sono molteplici: dal gardening 
che consiste nel seminare e met-
tere su un vero e proprio orto 
aziendale, a tutto ciò che deve 
creare un senso di armonia, 
non solo nel senso più spirituale 
del termine. Si va dalla musica 
che consente di cimentarsi con 
strumenti mai provati prima alla 
realizzazione di video, storie e 
perfino spettacoli teatrali. L’o-
biettivo è quello di creare sin-
tonia con il gruppo e lasciarsi 
andare. Il risvolto aziendale? 
Un grande esercizio per il pu-
blic speaking!

Ci sono attività di 

team building che 

possono essere 

utilizzate anche 

per il marketing 

aziendale

team building
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Marco MonteMagno 

È l’autore di uno dei libri di maggior successo degli 
ultimi anni, ma soprattutto un vero professionista della 

comunicazione e del digital business...
di DAVID DI CASTrO DAVID DI CASTrO daviddicastro11

“IL DIgITAL, CHE 
OPPOrTuNITÀ!”
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Marco MonteMagno M
arco Mon-
temagno 
si occupa 
di comu-
nicazione 
da anni. 

Su internet è conosciutissimo 
grazie ai suoi video che rappre-
sentano un’ispirazione per coloro 
che si occupano di business onli-
ne, anche se lui non si definisce 
un influnecer. Nella sua vita ha 
avuto modo di incontrare molti 
dei grandi personaggi del nostro 
tempo: da Jeff Bezos a Steve Bal-
lmer, per citarne alcuni. Il suo libro 
“Codice Montemagno. Diventa 
imprenditore di te stesso grazie 
al digital” è un autentico successo 
e sta sbaragliando tutta la concor-
renza nelle classifiche di vendita.  
Noi siamo riusciti a raggiungerlo, 
attraveso Skype, ed abbiamo avu-
to modo di fare con lui un’inter-
vista davvero molto interessante. 
 
Marco MonteMagno si 
definisce iMprenditore 
di se stesso. Ma cosa 
significa esattaMente?
Molto semplicemente significa 
che, invece di lavorare per qualcu-
no, decidi di lanciare delle inziati-
ve tue. A fronte della generica vi-
sione di cosa voglia dire essere un 
imprenditore, è una formula sim-
patica per far capire che, anche 
se non si ha lo spirito da capitano 
d’azienda, oggi c’è la possibilità 
di lanciare iniziative che, pur non 
rendendoti miliardario, ti permet-
tono di vivere decorosamente, 
facendo quello che ti interessa. 
Oggi la scelta è fra decidere di 
affidare il proprio futuro ad un’a-
zienda che potrebbe, da un gior-
no ad un altro, metterti per la stra-
da, oppure investire su se stessi e 
studiare alternative che, se tutto 
va male, possono aiutare a parare 
il colpo. L’online oggi permette di 
fare tutto questo, perché mentre 
lavori per qualcuno, puoi creare 
su internet un seguito che sia in-
teressato, ad esempio, a ciò che 
ci interessa. In pratica, fare un pia-
no B. Mi sembra una cosa molto 
interessante. Oggi la visione è: o 
continui a lavorare da dipendente 
o... lanci Facebook. Io sono con-
vinto che ci sono mille sfumature 

ed è importante trovare la propria 
dimensione. 

oggi è più facile esserlo 
rispetto al passato?
È più facile lanciare queste iniziati-
ve perché oggi ci sono strumenti 
importanti che vent’anni fa non 
c’erano, come Facebook, l’iPho-
ne, Twitter ecc. Le possibilità che 
si avevano erano prettamente 
analogiche. Le inziative imprendi-
toriali oggi, sono anche molto più 
economiche. Però devo anche 
dire che le difficoltà non manca-
no, perché se la barriera d’accesso 
per lanciare le  proprie inziative è 
più bassa, lo stesso vale per 7 mi-
liardi di persone sul pianeta, per 
cui si ha un livello di concorren-
za, in generale molto alto. E co-
munque fare l’imprenditore non è 
mai facile, bisogna essere sempre 
pronti a battagliare ogni giorno. 
Però... perché non provarci? Non 
si ha  nulla da perdere! Non si sta 
lanciando un’attività che necessita 
di investimenti cospicui! Vai onli-
ne, testi, se funziona bene, se no 
apporti delle modifiche e se pro-
prio non va, inizi a fare qualcosa 
di diverso! 

lei si definisce 
un influencer?
Sono allergico alle definizioni. 
Non sono un guru di niente. Mi 
sento un dilettante professioni-
sta. Faccio iniziative da sempre, 
mi piace il mondo della comu-

nicazione, ma non sono laureato 
in materie specifiche. Ho unito le 
mie passioni nel mondo digital e 
faccio delle cose. Quando non ho 
successo prendo nota e cerco di 
capire cosa non è andato e quan-
do invece vanno bene, cerco al-
tresì di trarre delle conclusioni uti-
li. Da due anni, condivido le mie 
idee ed i miei problemi attraverso 
i video: la community che si è for-
mata, probabilmente si riconosce 
nelle mie stesse convinzioni o 
vive le mie situazioni. Però non 
penso di essere un influencer...

lei ha co-fondato Blogosfere, 
capendo con grande anticipo 
l’iMportanza del fenoMeno 
Blog. oggi pensa che tale 
iMportanza sia Mutata?
È crollata nel tempo inevitabil-
mente. Prima, quando c’erano i 
blog intesi come posto virtuale 
nel quale poter pubblicare qual-
che cosa, il numero di blogger 
era molto limitato: se un’azienda 
voleva lanciare un prodotto, face-
va il classico aperitivo dei blogger 
a cui partecipavano 50 persone, 
i soliti tra l’altro. Con l’arrivo di 
piattaforme come Facebook, tut-
ti hanno aperto il proprio blog 
ed il peso dei blogger è andato 
scemando. Ne sono rimasti al-
cuni, sia in Italia che all’estero, 
ma il formato utilizzato che pri-
ma era solo quello di testo, ha 
ceduto il passo alla parte video 
o foto (pensiamo ad Instagram).  
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Ciò non vuol dire che scoraggio 
l’apertura di un blog: ce ne sono 
tanti di casi di successo ancora 
oggi, ma nel complesso il trend 
è in ribasso. 

nella sua Bio ufficiale, scrive 
che nei priMi anni sul weB 
ha preso “Botte da orBi”: 
che vuol dire?
È facile raccontare quando le cose 
vanno bene e nessuno parla di 
ciò che va male. Spesso non si 
nota quello che si ha davanti. I 
successi prendono la parte cen-
trale delle biografie dei grandi 
imprenditori e non se ne sotto-
lineano mai gli insuccessi. Non 
bisogna essere imbarazzati nel 
parlare di ciò che non è andato 
bene nella propria carriera. Nel 
mio caso, ho fatto una marea di 
progetti che sono falliti misera-
mente: una volta tentai persino 
di fare un social network e fallii. 
Ci ho perso soldi e reputazione.  
Ce ne sono di botte che bisogna 
prendere per avere successo...

cosa deve fare oggi un 
iMprenditore che vuole 
puntare sul weB?
Probabilmente dovrebbe leggere 
“Seeking Wisdom From Darwin 
to Munger”, che secondo me 
è uno dei libri più belli che sia 
mai stato scritto, che ti riporta ai 
fondamentali del ragionamento 
della comunicazione. Non è che 
il web sia un posto strano o di-
verso dove la gente comunica 
in modo particolare: su internet 
la comunicazione avviene allo 
stesso modo di come  avviene 
al di fuori, solo che si utilizzano 
apparecchiature tecnologiche 
per farlo. Ma le esigenze sono 
le stesse: la gente vuole leggere 
storie affascinanti e non addor-
mentarsi su fogli Excell, vuole 
evitare il dolore e cercare il pia-
cere, instaurare un rapporto di 
fiducia rispetto a quello che è il 
brand e via dicendo. Le basi sono 
le stesse e richiedono dedizione, 
sforzo, testa... Altro aspetto fon-
damentale è ragionare nel lungo 
periodo. Non si ottengono risul-
tati immediati, bisogna lavorare 
e impegnarsi per raggiungere i 
propri obiettivi.
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intervistando grandi 
iMprenditori coMe Jeff 
Bezos, al gore, steve 
BallMer, cos’è che l’ha 
colpita particolarMente?
Alcune caratteristiche nelle per-
sone di successo, non solo eco-
nomico, mi sembrano ricorrenti. 
Non vedi nessuno di loro lamen-
tarsi, mai. Hanno una visione di 
lungo periodo: Jeff Bezos, mi dis-
se che avrebbero tirato i conti di 
Amazon in Italia dopo 10 anni... 
In generale hanno la capacità di 
fare grandi cose, senza esagera-
re, partendo dalle piccole. Questa 
strana capacità di tenere insieme 
il mega progetto con i dettagli più 
minuscoli. Questo mi ha colpito. 
È interessante parlare con questi 
personaggi ma non bisogna pen-
sare che siano dei superuomini: 
sono persone comuni, che hanno 
mille difetti come tutti, ma che 
eccellono in qualcosa, che li ren-
de straordinari.

veniaMo al suo liBro: 
cosa l’ha ispirata?
Mi ha ispirato l’idea di fare un po’ 
di ordine e trasferire i miei pensie-
ri dai video in un libro che potesse 
leggere anche chi è fuori dal web. 
E devo dire che l’inziativa è stata 
apprezzata.

Quali sono i punti sui Quali 
vuole attirare l’attenzione?
I due punti fondamentali sono il 
crearsi un’alternativa, non ada-
giarsi sull’idea del posto fisso: 
oggi non è più possibile farlo. 
Mi piacerebbe che più persone 
possibile sapessero che hanno 
bisogno di crearsi un’alternativa. 
L’altro punto è rendere chiaro 
che l’opportunità del digital è 
vera, reale: i fatti parlano chiaro. 
Mi piacerebbe pensare che leg-
gendo il libro, qualcuno possa 
dire: ci provo!

è solo il priMo di una serie?
Non lo so. All’inizio ero mol-
to perplesso all’idea di met-
tere su un libro ciò che era sui 
video. Devo dire però che ha 
avuto un successo inaspettato.  
Tireremo le  somme a fine anno e 
vedremo quali saranno i prossimi 
step!

marco montemagno
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Addio alle bufale 
sui social network!

Facebook 
Journalism Project
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FACEBooK JoURnALiSM PRoJECt

notizie più sicure e fonti 
controllate ci tutelano 
dalla diffusione di false informazioni

di DANIELA DI CERBO  LaDaniDice
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delle principali fonti di informazioni per le per-
sone e diventa imperativo non solo vigilare sul-
la bontà delle notizie che circolano ma dare la 
possibilità ai professionisti dell’informazione di 
conoscere meglio le dinamiche del social e gli 
strumenti che offre. Se è vero che il famoso social 
network ha ammesso di avere un ruolo cruciale 
nel meccanismo di diffusione delle notizie, è vero 
anche che deve farsi carico di controlli più severi 
sulla denuncia di informazioni che spesso si rive-
lano false e totalmente infondate. Presto detto. 
Con un recente  annuncio dato su uno dei blog 
della società, Facebook ha comunicato la nasci-
ta del Facebook Journalism Project, un’iniziativa 
che mira a rafforzare la collaborazione tra il social 
network di mark Zuckerberg e i produttori di con-
tenuti informativi, dai grandi editori alle piccole 
organizzazioni locali.
L’istituzione del Journalism Project si affianca ad 
altre mosse attuate già nel 2016, tra le quali il 
controllo di organizzazioni specializzate nella dif-
fusione di fake news sulla piattaforma. metodi in-
novativi di confezionamento e distribuzione delle 
notizie studiati a tavolino, tuteleranno la veridici-
tà delle informazioni da cui siamo costantemen-
te bombardati. Vista la fitta rete di profili creati 
su Facebook, educare gli utenti a capire quando 
una notizia rischia di rivelarsi priva di fondamento 
non sarà certo uno scherzo e, sebbene lo sforzo 
si preannunci titanico, Facebook c’è e lo vuole di-
mostrare promuovendo un metodo di fruizione 
più corretto delle notizie. Facebook annuncia che, 
con Facebook Journalism Project, specificatamen-

T
ra computer, smartphone e tablet 
siamo sempre connessi e duran-
te la giornata ci troviamo spes-
so a consultare le notizie postate 
su Facebook invece di sfogliare 
un giornale. Putroppo però non 
sempre sono veritiere e, prima 
di accorgercene, ci ritroviamo a 
dar credito a notizie sbagliate o 
imprecise che sono state ripetu-
tamente condivise dai nostri con-

tatti. Come utenti privati o pagine aziendali, è 
ormai all’ordine del giorno condividere con-
tenuti che reputiamo interessanti, significativi 
o divertenti per acquisire maggiore interazio-
ne e suscitare reazioni da parte dei clienti, in 
una lotta all’accrescimento di like e commenti.  
L’uso massivo di Facebook, il canale social più 
diffuso al mondo ha finito con l’agevolare la 
proliferazione di notizie fasulle e non verificate, 
generando non poche critiche nel corso degli 
ultimi anni.

UnA collAborAzione con chi creA conTenUTi
i social infatti sono e saranno sempre di più una 

“Mettiamo a 

disposizione 

delle aziende 

dei manager 

specializzati 

in determinati 

specifici settori”
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te pensato per i creatori di contenuti, migliorerà 
il controllo sulla fruizione delle bufale stringendo 
il legame tra la piattaforma e l’industria delle no-
tizie con strumenti e soluzioni pensati proprio per 
i giornalisti.

le noviTà del ProgeTTo
tra le novità del progetto, nuovi formati per lo 
storytelling per fornire nuovi e coinvolgenti for-
mati per raccontare le notizie; in particolare i 
Live, video (attualmente i formati più coinvolgen-
ti e diffusi sulla piattaforma), foto a 360 gradi e, 
ovviamente, gli instant articles. Sulla piattafor-
ma si sta già lavorando alle varie richieste degli 
editori, in particolare al momento sulla possibilità 
di mostrare più instant articles in una volta. Più 
spazio alle notizie locali. Dall’annuncio si evince 
la volontà di aiutare anche le piccole testate indi-
pendenti, in particolare quelle locali da cui spes-
so si attingono notizie quotidianamente. Per tute-
lare la corretta informazione, si parte dalla base. 
anche ai giornalisti verranno forniti percorsi di 
formazione e strumenti specifici con certificazioni 
e partnership.
Sicuramente Facebook offre tantissimi formati 
e strumenti che necessitano di una conoscenza 
approfondita per essere utilizzati al meglio e le 
aziende si trovano spesso di fronte alla comples-
sità dell’algoritmo che regola la visibilità delle 
news che gli utenti vedono nella Sezione notizie, 
un aspetto che resta fondamentale se si vogliono 
raggiungere gli utenti giusti con le sponsorizza-
zioni della propria pagina aziendale.



magento2daY
Per chi è alla ricerca di un modo effi cace 
e diretto di vendere i propri prodotti 
attraverso il web,questa potrebbe essere 
la giusta soluzione...
di DaVID DI CaStrO daviddicastro11

magento
a roma l’evento per presentare le novitÀ

della piattaforma e-CommerCe  
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a roma l’evento per presentare le novitÀ

della piattaforma e-CommerCe  
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I
n un mondo sempre 
più digitalizzato, la pre-
senza sul web è deter-
minante. Lo sostenia-
mo ormai da anni: al 
giorno d’oggi, se non 
si fa sentire in modo 
efficace la propria pre-
senza su internet, un’a-

zienda praticamente non esiste. 
Quello dell’online è un pianeta 
parallelo a quello reale nel quale 
è possibile stringersi fisicamente 
la mano, ma le regole per ave-
re successo sono più o meno le 
stesse. Per chi è nel ramo del 
commercio e nei servizi, soprat-
tutto, in qualunque settore, deve 
più che mai puntare sull’e-com-
merce. Il motivo? Semplice, at-
traverso le varie piattaforme di 
e-commerce online è possibile 
raggiungere migliaia di persone 
in pochi istanti e avere la possi-
bilità di vendere i propri prodot-
ti senza quasi rendersene conto.
Scegliere la piattaforma giusta 
per la vendita è però fondamen-
tale, in quanto da questa deli-
cata selezione sarà bene optare 
per quella che offre un pubblico 
più vasto, un po’ come quando 
si sceglie la via nella quale apri-
re il proprio “negozio fisico”, ma 
anche quella più funzionale ai 
propri obiettivi e alla sicurezza 
delle transazioni online. Questo 
mese vogliamo parlarvi di Ma-
gento, una delle più famose e 
rinomate presenti sul mercato.

Cosa fa magento?
Magento è una piattaforma 
open source leader nel mercato 
dell’e-commerce. Lavora a livel-
lo mondiale con i più grandi re-
tailer e brand delle industrie B2C 
e B2B, integrando le esperienze 
digitali e fisiche nel momento 
dello shopping online.
Oltre ad essere una piattaforma 
open source per l’e-commerce, 
Magento vanta un importante 
portfolio di soluzioni e partner 
tecnologici, contando su una 
community di oltre 150 mila 
sviluppatori. Quello dell’e-com-
merce è un tipo di mercato 
in costante evoluzione, non 
foss’altro perché cambiano le 

esigenze di chi compra online 
e, di conseguenza, le richieste 
degli utenti. Magento offre la 
flessibilità di personalizzare ed 
estendere la propria piattafor-
ma per creare esperienze uni-
che di acquisto e un’elevata 
brand awareness. L’obiettivo 
della piattaforma è adattasi ve-
locemente alle novità ed esse-
re sempre al passo con i tempi 
adeguandosi ai cambiamenti 

nei modelli di acquisto dei clien-
ti. Un vantaggio non indifferen-
te, soprattutto per chi inizia a 
vendere i propri prodotti/servizi 
online. Inoltre, Magento offre 
a chi sceglie la piattaforma, Il 
Programma Partner Magento, 
che garantisce formazione e 
aggiornamento continui, grazie 
ai propri tecnici certificati per 
aiutare il buyer a raggiungere 
il mercato desiderato in fretta, 
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creare incredibili esperienze dei 
clienti, e vendere con maggiore 
rapidità i propri prodotti, otte-
nendo guadagni più immediati.
Sono previste inoltre delle gior-
nate formative, come quella del 
16 febbraio a roma, denominata 
Magento2Day, dedicata alle me-
die e grandi imprese B2B e B2C 
interessate a sviluppare e otti-
mizzare il business online. Lun-
go la giornata si susseguiranno 
interventi e sessioni formative, 
alternate a momenti di business 
networking, relativamente al 
commercio elettronico con un 
approccio di marketing. Parten-
do da dati e trend dell’e-com-
merce B2C e B2B, l’argomento 
è quello dei fattori-chiave di 
un progetto e-commerce (dalla 
progettazione della piattaforma 
alle leve di marketing e logisti-
ca) e dei casi di successo con 
approfondimenti su asset, nuo-
ve strategie di vendita e inter-
nazionalizzazione, passando per 
lo sviluppo della multicanalità e 
di una Customer Journey perfor-
mante.

servizi di primo livello
gestione multistore, multilin-
gua e multivaluta, assegna-
zione diversi livelli di accesso/
utenti, CMS (Pannello di ammi-
nistrazione), web services per 
interfacciamento con sistemi 
esterni, gestione delle tasse, 
gestione gruppi di acquiren-
ti: sono solo alcuni dei servizi 
che offre Magento. In pratica, 
attraverso questa piattoforma, 
l’unico “sforzo” che si chiede al 
venditore è... mettere in ven-
dita i propri prodotti. a tutto il 
resto, pensano i professionisti 
di Magento. 

magento2day



L
a camicia ele-
gante e raf-
fi nata per le 
occasioni im-
portanti, quella 
sportiva per i 
giovani o per 
un’uscita infor-

male. La camicia è come un bi-
glietto da visita che racconta di 
noi, del nostro carattere. Indice 
dei nostri gusti e del nostro sti-
le, per essere perfetta scegliamo 
una camicia su misura. Una ca-
micia sartoriale può essere per-
sonalizzata in ogni particolare, 
seguendo i propri gusti e i con-
sigli del sarto.

MtM Vs BespoKe
I termini utilizzati per indica-
re il processo di lavorazione di 
una camicia pubblicizzata come 
sartoriale potrebbero indurci in 
errore. Parliamo delle diciture 
MtM (Made-to-Measure) e Be-
SPoKe (fatto a mano). Nel primo 
caso avremo un prodotto rea-
lizzato partendo da un cartamo-
dello esistente, adattato in alcuni 
punti sul nostro corpo. Con il ter-
mine BeSPoKe invece intendia-
mo un prodotto interamente re-
alizzato su misura, quindi con la 
realizzazione di un cartamodello 
ex-novo. In ogni caso, la camicia 
deve seguire la fi sicità della per-
sona che la indossa.

La Camicia
La nostra seconda pelle

UN VIAGGIO TRA LE LAVORAZIONI UTILIZZATE PER REALIZZARE 
OPERE D’ARTE E TRA I TESSUTI SCELTI PER ESALTARNE IL CONFORT...
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La Camicia
La nostra seconda pelle

UN VIAGGIO TRA LE LAVORAZIONI UTILIZZATE PER REALIZZARE 
OPERE D’ARTE E TRA I TESSUTI SCELTI PER ESALTARNE IL CONFORT...

DI LoreNzo ProDoN lorenzoprodon
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Il tessuto
La prima cosa da scegliere è il 
tessuto. Il cotone egiziano è il tes-
suto più indicato alla realizzazione 
di una camicia raffinata e pregia-
ta. Il “doppio ritorto” è un tipo di 
lavorazione che impreziosice il 
tessuto, nella quale i fili vengono 
ritorti o meglio attorcigliati su loro 
stessi per garantire una maggio-
re consistenza della trama. Sarà 
più resistente alle stropicciature. 
Anche la luminosità del colore ne 
trarrà vantaggio.

Colletto e polsIno
L’elemento più visibile di una 
camicia è proprio il colletto, sot-
toposto al primo sguardo del no-
stro interlocutore, soprattutto se 
stretto da una cravatta o se spun-
ta dal nostro abito. Le tipologie 
di collo sono tantissime, e la vera 
camicia su misura ha il collo di-
segnato e attaccato a mano sul 
resto della camicia. Principal-
mente potremmo personalizzare 
l’ampiezza delle punte del collo 
e l’altezza dello stesso. Per un 
look moderno ed elegante sce-
glieremo un collo alla francese, 
che si adatta perfettamente alla 
maggior parte dei nodi di cravat-
ta, e se portato sbottonato e sen-
za cravatta si adatta bene sotto 
qualsiasi giacca. Anche il  polsi-
no della nostra camicia sartoriale 
sarà notato, dato che deve spun-
tare di circa 1/2 cm dalla manica 
della nostra giacca. Il polsino non 

è mai dritto ma sempre arroton-
dato o sagomato. Nel caso in cui 
adottiamo il polsino doppio, con 
le asole per i gemelli, raggiungia-
mo il massimo della raffinatezza 
e della formalità.

CuCIture e asole
Le cuciture sono vere e proprie 
opere d’arte, nessuna è identica 
all’altra, sono naturali e imper-
fette. I particolari che noteremo 
su una camicia sartoriale sono le 
asole fatte a mano, i bottoni at-
taccati a mano, mouchè (triango-
lo di tessuto alla base della cuci-
tura dei fianchi), travetto (punto 
dato a mano per rinforzare una 
parte di camicia), carré e cannon-
cino (la cucitura verticale di fian-
co ai bottoni). Per quanto riguar-
da le cuciture a macchina, sono 
considerate le migliori quelle che 
superano gli 8-9 punti per cen-
timetro.

Il rIsultato
Una camicia industriale comple-
tamente fatta a macchina, viene 
realizzata in serie, in 10 minuti 
circa. Per una camicia sartoriale, 
ci vogliono più di 2 ore di lavoro 
da parte di un esperto camiciaio. 
L’utilizzo di un budget adeguato, 
in un capo essenziale come la ca-
micia, non rende vana la spesa. 
D’altronde meglio possedere 3 
camicie che ci vestono male o 
una sola che ci vesta alla perfe-
zione?

la camicia

DI LoreNzo ProDoN lorenzoprodon
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La kermesse dell’alta moda milanese dedicata all’uomo non 
ha lasciato certo indifferenti. Le collezioni F/W 2018 hanno 
lanciato, ciascuna a suo modo, un messaggio importante.

Milano Moda Uomo
l’elogio dell’eleganza                             

MASCHILE           
di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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Milano Moda Uomo
l’elogio dell’eleganza                             

MASCHILE           
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antonio marras

abiti che mescolano, 
materiali, forme, fantasie.
maglie militari intarsiate 
di preziosi jacquard 
tappezzeria e ori e ricami.
quadri interrotti da 
leopardo maculato 
e ancora righe e  ori 
insieme. fiori tantissimi, 
roselline che vagano e 
bouquet aggrovigliati. 
damaschi e broccati e 
improvvisamente abbinati a 
check maschili.
motivi dallo streetwear 
e da grand soiré. tutto si 
trasforma, si contamina, 
linguaggi diversi si 
incastrano e creano 
corto circuiti. forme e 
codici vengono stravolti 
e ricomposti per creare 
orizzonti diversi.
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daks

una collezione che 
dipinge l’immagine di 
una londra che respira 
ambizione e talento. È 
una storia di successo 
con porte socchiuse sul 
mondo finanziario che 
permettono di sbirciare 
nella vita di distinti 
banchieri inglesi ed 
eleganti uomini d’affari. 
in collaborazione con 
fox brothers, daks ha 
arricchito la collezione 
con un ‘daks club 
flannel’ dall’esclusivo 
design gessato, sinonimo 
dello stile cosmopolita 
inglese e punto focale 
della collezione di 
questa stagione, che pone 
particolare rilievo sugli 
abiti gessati.
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emporio armani

tra il classico e l’inatteso, l’uomo di emporio 
armani È poliedrico ed affronta la propria 
quotidianità a viso aperto. È sfacciato e 
pieno di glamour sia quando indossa abiti 
più classici, che propongono un’eleganza 
raffinata, sia quando decide di indossare 
capi più intraprendenti e colorati. È un uomo 
che ama la vita e la propria immagina e non 
tralascia mai alcun dettaglio, a prescindere 
dalla situazione nella quale si trova.
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giorgio armani

i cardini della ricerca di giorgio armani 
sono texture e silhouette. attraverso 
l’utilizzo di materiali e lavorazioni 
preziose, lo stilista intende ridisegnare 
la figura maschile. i classici sono 
rielaborati in maniera eclettica e 
ridefiniscono l’eleganza seguendo uno 
stile classico, ma estremamente attuale. 
i capi della collezione di giorgio armani 
esaltano la vigorosità del corpo 
maschile attraverso grandi sciarpe-
manica che definiscono l’immagine, 
percorrendo le braccia e incrociandosi 
sul petto. le superfici dei tessuti scelti 
sono calde e lussuose. la palette dei 
colori che lo stilista ha scelto È un 
impasto di tinte maschili, esaltate da 
leggeri tocchi di arancio, azzurro 
polvere, bordeaux intenso e toni di verde 
che si alternano al classico blu.
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fendi

ottimismo. in pillole. parole chiave della collezione 
che fendi ha dedicato alla prossima stagione invernale.  
abiti concisi come slogan: essenziali, performanti, 
veri. con un tocco inequivocabilmente fendi. blouson, 
cappotto-cappa, gilet, completo, tuta, maglia zippata, 
jersey da ciclismo. ciabatte di montone, sock-runners, 
zaino: questi sono gli elementi che compongono una 
linea decisamente cool e molto moderna, pensata per 
l’uomo metropolitano e globetrotter. la palette dei 
colori È intesa come statement: grigio, cammello, 
verde militare. tratti audaci di rosa, giallo, verde, 
arancione, sono le tonalità scelte per stupire.
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MOSCHINO

moschino

con la precollezione e la collezione maschile 
per la prossima stagione autunno/inverno siamo 
in missione. i modelli di moschino emergono dal 
bagliore scarlatto di orologi digitali impostati sul 
conto alla rovescia. l’immagine È perfettamente in 
bilico tra collisione e divisione. le scene spaziano 
dagli affreschi italiani delle lotte eterne alle 
galassie transformer con luci al laser e battaglie 
spaziali epiche. per la prossima stagione jeremy 
scott ha creato l’anti-uniforme per ciò che deve 
ancora arrivare. dunque alzatevi e vestitevi prima 
che il conto alla rovescia segni lo zero.



TRUSSARDI

trussardi

un guardaroba ideale. una scocca per tutte le stagioni. per la nuova collezione uomo 
autunno/inverno trussardi presenta una serie di capi iconici dalla grande tradizione della 
maison, sintetizzati per linee e silhouette. attorno a questi archetipi, pensati in divenire, si 

svilupperà ogni stagione una storia che completa, illumina, riporta al passato e insieme spinge 
lavorazioni, idee e soluzioni verso il futuro. i tarocchi sono il tema scelto per dare luce e 
profondità alla collezione: figure inconsce e universali, simbolizzano il desiderio attuale di 

tradizione e di storia e allo stesso tempo la sete di risposte per le domande del presente.
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VERSACE

versace

orgoglio della propria identità, clan come momento di unione, senso d’appartenenza come 
nuovo archetipo del guardaroba maschile. l’outwear prevede lunghi cappotti di maglia che 

abbracciano il corpo, oppure altri trattenuti da cinture che ne scolpiscono drammaticamente 
la silhouette. le stampe creano segni distintivi come se fossero dipinti a mano da un’antica 

tribù. tra formale e casual, questi pattern unificano tutta la collezione. stampe fotografiche 
di statue classiche ed elementi metallici sono accostate a collage come simbolo di una 

bellezza maschile eterna tra le diverse epoche. i cappotti di montone trascinano nelle strade 
delle metropoli l’istinto di sopravvivenza dei panorami selvaggi mentre le camicie a quadri 

sono pensate per lo skyline cittadino.
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DIRK BIKKEMBERGS

dirk bikkembergs

 al debutto nel ruolo di direttore creativo, lee wood riavvia i codici dirk bikkembergs 
portandoli laddove tutto È cominciato, evitando la nostalgia ma ricercando autenticità. 

le parole d’ordine sono irremissibili: verità, autorevolezza, mascolinità. l’uomo dirk 
bikkembergs È, pragmaticamente, un uomo - sicuro, adulto - ugualmente a proprio agio con 

la disciplina sartoriale, così come con un cotÈ selvaggio, quasi tribale, o una certa fragilità. 
le silhouette decise sono definite da tagli netti di militare precisione che danno un’impronta 

dirk bikkembergs ai classici del guardaroba.

52 / UOMOEMANAGER.IT



BIELLA COLLEZIONI

biella collezioni

dalla tradizione 
sartoriale dell’azienda, 
dall’inconfondibile know 
how made in italy di 
biella collezioni nasce 
l’idea innovativa per 
lui: la prima collezione 
uomo con il “cuore” 
THINDOWNTM, l’unico 
tessuto al mondo in piuma 
d’oca. una collezione 
complice silenziosa di un 
sogno realizzato e di un 
benessere indispensabile per 
sentirsi a proprio agio, 
sempre e comunque, eleganti 
ma caldi e protetti con un 
unico elemento, fil rouge 
delle proposte: il tessuto 
thindowntm, il primo 
e unico tessuto di piuma 
100% naturale. una 
linea di capi di indiscutibile 
comfort con dettagli 
sartoriali ricercati che 
la rendono riconoscibile 
dedicata all’uomo 
contemporaneo, attento 
all’eccellenza dei materiali, 
che veste in modo essenziale 
e raffinato, per connotarsi 
con stile.
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Se lo stile 
va in... RETE 
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A cura di Alfredo de Giglio - Direttore di Stilemaschile (www.stilemaschile.it) 

Sono sempre di più 
i gentleman che comprano 
sul web i propri accessori.
Ma è importante scegliere 

i siti giusti...
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stilemaschile

D
a qual-
che anno 
a n c h e 
il mon-
do della 
rete offre 
all’uomo 
di stile 
qua l che 

opportunità per acquistare capi 
e accessori in linea con la pro-
pria filosofia di vita, che predi-
lige l’artigianato all’industriale, 
il giusto allo spreco, la sobrietà 
all’eccentricità. tenetevi alla 
larga, cari lettori, dal su misura 
online, da quello che viene spac-
ciato come servizio sul cliente 
fatto virtualmente. già, perché 
senza intermediazione dell’ar-
tigiano non è vero bespoke. 
Quindi cosa possiamo comprare 
su internet? oggetti realizzati 
a regola d’arte da aziende che 
rispettano il consumatore, visto 
non come mero strumento ma 
come interlocutore, compagno 
di lotta sulla strada del buon-
gusto. allora, come direttore di 
Stilemaschile, ho individuato tra 
le molte aziende che ci accom-
pagnano nelle nostre iniziative 
le seguenti, tutte italiane, tutte 
storiche, tutte garantite. Da noi. 

Cominciamo con la camicia
Santillo 1970 ha da poco lancia-
to on line il suo nuovissimo sito. 
in linea con le nuove tendenze 
sia grafiche che tecniche, que-
sto luogo virtuale offre all’uomo 
elegante tante occasioni reali 
per acquistare camicie realizza-
te a mano secondo gli standard 
dell’azienda. tre sono le linee 
disponibili: Luxury, Santillo e 
radici, che riunisce le realizza-
zioni ultime, frutto del recupero 
di antichi tessuti ritrovati negli 
archivi della Casa.
www.santillo1970.com

Passiamo alle pipe
Savinelli è una azienda italiana 
che ha da poco compiuto 140 
anni. una azienda leader al mon-
do per la produzione di pipe.  

Per l’e-commerce ha lanciato 
qualche anno fa un sito davve-
ro completo che si chiama Pipe 
a Porter. Qui troverete: pipe 
(in radica, schiuma, terracotta), 
pipe a mano libera, accessori 
per pipe, sigari e oggetti per 
uomo, come humidor, pellet-
teria, da viaggio, cravatte… 
un indirizzo da ricordare, in cui 
trovare anche curiosità come la 
storia dell’azienda o come na-
sce una pipa.
www.pipeaporter.com

Rimaniamo nel fumo lento
Vi consigliamo una visita sul 
sito di Sansone the Smoking 
Store. gianluca Sansone ha 
costruito negli anni un picco-
lo tempio per gli amanti del 
fumo lento. Fumo lento è una 
espressione, anche discutibile 
se volete, utile per definire una 
duplice passione maschile che 
da secoli accompagna l’uomo 
elegante: sigari e pipe.
Da Sansone, aiutato dal sapien-
te giuseppe Balzano, troverete 
sigari e pipe, quindi, ma anche 
accessori e un laboratorio in 
grado di rimettere a nuovo i 
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lo stile in rete

vostri strumenti da fumo.
www.sansonesmokingstore.com

Per l’armadio
L’uomo di stile non solo si ri-
conosce da cosa acquista ma 
soprattutto dal come conserva. 
Far vivere abiti sartoriali e scarpe 
per qualche decennio è una pra-
tica diffusa dai gentleman di tut-
to il mondo occidentale. Per au-
mentare la longevità dei nostri 
capi preferiti è bene porre gran-
de attenzione al guardaroba. to-
scanini è una azienda di Borgo-
sesia (Vercelli) dalla lunga storia, 
che qualche anno fa ci ha dato 
la possibilità di adeguare gli ap-
pendi abiti alle nostre giacche. 
Possiamo scegliere la misura 
adatta, il legno, i ganci, le iniziali 
da far incidere…  non sono ac-
corgimenti estetici ma funziona-
li, giacché lo studio ergonomico 
che si nasconde dietro le grucce 
in legno sono funzionali alla cor-
retta conservazione di giacche, 
cappotti, camicie, pantaloni… 
affinché non siano preda di quel 
‘morbo dell’armadio’ (pieghe 
indesiderate, spalle sformate… 
) che li segnerebbe per sempre.
www.toscaninisumisura.it

Per la cura di sé.
Storica, a milano e non solo, è 
la coltelleria di andrea Lorenzi. 
aperto nel 1919, questo nego-
zio è divenuto con il tempo l’in-
dirizzo in cui trovare i migliori 
accessori da barba, di coltelle-
ria, profumeria, per la casa, per 
il vino e  il fumo. oltre ai mi-
gliori marchi italiani e stranieri, 
Lorenzi offre anche una serie di 
oggetti pensati e fatti realizzare 
appositamente da andrea Lo-
renzi (la terza generazione) per i 
propri esigentissimi clienti.
www.o-lorenzi.it

E infine, qualche accessorio
Cravatte, profumi, foulard, oc-
chiali… ottimo per qualche 
regalo, il sito de L’avvocato, 
brand italiano nato per omag-
giare lo stile inimitabile di gian-
ni agnelli, l’avvocato per eccel-
lenza, offre diverse opportunità 
di acquisto. i vari accessori sono 
pensati sia per un pubblico gio-
vane, allegro e colorato, che per 
clienti più maturi che ricercano 
la sobrietà. Sul sito è possibile 
leggere anche utili appunti di 
stile e informazioni sul mondo 

elegante, che non guastano mai. 
www.l-avvocato.com

il tempo, 
per l’uomo 
moderno è 

un fattore 
importante: 
per questo 

sceglie ciò di 
cui ha bisogno 

attraverso 
il web...
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Nuova
Audi A4,
la giusta 
evoluzione 

MerCedeS-BenZ
ClaSSe e
un’altra 

Categoria...
Provare per credere. Diffi cile non 

entusiasmarsi al volante di questa vettura. 
E la versione BUSINESS SPORT è pensata 

proprio per i manager moderni
di David Di Castro  daviddicastro11
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E
n t r a n d o 
in una 
M e r c e -
des-Benz 
Classe E, 
si fa pace 
col mon-
do. E già 

perché, a prescindere, senti di 
avere a disposizione tutto quello 
di cui hai bisogno in una vettura. 
Confort, divertimento alla guida, 
prestazioni, tecnologia: il tutto 
racchiuso in una berlina cinque 
porte che renderà felice chi la 
guida ed il resto della famiglia. 
Io avuto ho avuto modo di pro-
vare la versione 220 d da 194 
cavalli e vi assicuro che è stata 
un’esperienza entusiasmante. 
Ho “preteso” la configurazio-
ne BUSINESS SPORT, ovvero 
quella con navigatore Garmin® 
MAP PILOT, il sistema di ausilio 

al parcheggio Parking Pilot, Mir-
ror Pack con specchietti ripie-
gabili elettricamente, accesso ai 
servizi Remote Online e Audio 
20 USB con schermo da 8,4” e 
interfaccia Bluetooth® perché 
pensavo fosse la più adatta ai 
manager dei nostri giorni. Ed ho 
avuto ragione.

Si guida da Sola
Non è un modo di dire. La Mer-
cedes-Benz Classe E effettiva-
mente è, a mio giudizio, l’anel-
lo di congiunzione fra la guida 
classica e l’autoguida (che ci 
aspetta tra qualche anno). I si-
stemi di assistenza, infatti, per-
mettono di affidarle, soprattutto 
in autostrada, il controllo della 
guida, mentre tu puoi rilassar-
ti comodamente sui suoi sedili 
morbidi e avvolgenti al punto 
giusto. Ma a noi piace guidare, 

il confort a bordo 

è a cinque stelle, 

ma è la guida che 

fa impazzire chi 

è appassionato di 

questo marchio

giusto? E allora perché far di-
vertire il computer? La Classe 
E è un vero portento su strada, 
perché è in grado di coniugare 
la guida più sportiva (esistono 
le modalità SPORT e SPORT+), 
con le più confortevoli andature. 
Sterza come poche altre auto al 
mondo e persino nelle anguste 
stradine cittadine, mai mi sono 
trovato in difficoltà in fase di 
manovra, grazie anche alle tele-
camere anteriori e posteriori ed 
al Mirror Pack. Ma è l’andatura 
fluida che appassiona in que-
sta vettura, a prescindere dalla 
velocità con la quale la si con-
duce: al volante sono presenti 
le palette per cambiare marcia, 
ma perché farlo quando si ha un 
cambio automatico a 9 rapporti, 
sempre attivo e sincronizzato a 
meraviglia, in grado di gestire la 
cavalleria della Classe E in ma-
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fatto compagnia durante le ore 
trascorse all’interno della Clas-
se E. Sedili ultraconfortevoli, 
sia anteriori che posteriori, un 
quadro strumenti in formato 
gigante che permette di tene-
re sotto controllo, anche dal 
volante multifunzione, tutte le 
indicazioni relative alla marcia, 
alla climatizzazione, alla navi-
gazione e alla modalità di gui-
da. La strumentazione è tutta a 
portata di mano del guidatore 
e questo facilità notevolemente 
la gestione di ogni parametro 
della Classe E, per avere sem-
pre il miglior confort possibile 
a bordo. Insomma, l’esperienza 
di guida della berlina per eccel-
lenza di casa Mercedes-Benz, 
mi ha davvero colpito e se do-
vessi consigliarvi una versione 
adatta alla vita di un manager, 
non avrei dubbi sulla scelta del-
la BUSINESS SPORT. 

MeRcedes-benz classe e

niera assolutamente perfetta?  
L’ho guidata su percorsi misti, 
provando a metterla seriamente 
in difficoltà, ma ho dovuto am-
mettere la mia resa incondizio-
nata. La Mercedes-Benz Classe 
E è una macchina che potrebbe 
guidare anche un bambino. Mi 
direte: ma questo giocattoli-
no avrà certamente un costo di 
gestione elevato, dal punto di 
vista dei consumi. Niente di più 
sbagliato. Sono rimasto sorpre-
so anche io nel constatare che 
questa macchina, anche quando 
sollecitata in modo frequente, 
mi ha permesso di non superare 
mai i 5,2 km/l. Semplicemente 
straordinaria.

all’interno è un Salotto
Stupore e meraviglia, accom-
pagnato da espressioni inequi-
vocabili, hanno accomunato 
tutte le persone che mi hanno 

difficilmente 

nella vostra vita, 

potrete vedere 

un tasto di 

accensione tanto 

bello ed elegante
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