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Intervista al CEO di SPX LAB che ci 
parla della loro più recente creazione
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VI PRESENTIAMO LA 

PROFESSIONE DEL FUTURO

MODA MASCHILE
DS CAMICIE, UN BRAND 

CHE PUNTA AL TOP

FABIO SANTINI
“ECCO LE STRATEGIE 
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“Ta.Bi il futuro della 
SLOW TECHNOLOGY”

Massimiliano 
Margarone
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Sono tanti i manager a cui abbiamo voluto dar voce 
questo mese. Abbiamo iniziato, con successo la nostra 
nuova rubrica “Racconta la storia della tua azienda”, par-
tendo con una splendida ed innovativa sartoria napole-

tana. Abbiamo poi sentito un grande manager di Microsoft Ita-
lia, Fabio Santini, che si occupa di aiutare le start up a crescere 
e a diventare aziende. Ed una start up divenuta realtà impor-
tante è quella raccontata da Massimiliano Margarone, Ceo di 
SPX LAB, che ha creato un tavolo multimidiale estremamente 
innovativo, che apre ad una nuova fase dell’experience in vari 
ambiti. Vi sveliamo poi quale sarà una delle professioni del fu-
turo, ovvero il Cloud Architect e vi diciamo anche perché. In-
somma, non perdete tempo ed iniziate a leggere...

   VALERIO DI CASTRO

d
r ale



52

UOMO&MANAGER #46
Mensile - MARZO 2017
Chiuso in redazione
IL 7 MARZO 2017

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

Direttore Responsabile
DAVID DI CASTRO

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

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

Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI

4 / UOMOEMANAGER.IT

5012

36

14

28

6 / SECONDO ME...
Paura, non facciamoci 
condizionare!

8 / ASSOCIAZIONI
F.I.D.A.C., presenza 
costante nel settore  
dei professionisto  
del cineaudiovisivo

12 / ANGELO DEIANA
L’arte di preparare il piano B

14 / ECONOMIA
Il nuovo volto del 
capitalismo e l’ecomomia 
delle reti

16 / COVERSTORY
Massimiliano Margarone: 
“Vi svelo cosa fa il Ta.Bi....”

20 / INTERVISTA
Fabio Santini e le start up 
di Microsoft Italia

24 / SERVIZI
SimPIÙ: un valore aggiunto

28 / INTERVISTA
La comunicazione secondo 
Mauro Rotelli

32 / HI-TECH
Cloud Architect: chi è?

36 / RACCONTA LA TUA 
STORIA DI MANAGER
DS Camicie e i suoi progetti

40 / SPECIALE MODA
Sofisticata raffinatezza e...

42 / START UP
Ecco ChitarraFacile

54 / STILEMASCHILE 
Lo Stile si fa Atto

56 / MOTORI
Nuova Fortd Focus ST:  
la cattiva di famiglia

32

16



Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI

Alfredo de Giglio      

Direttore di 
Stilemaschile.  
Nei suoi articoli ci 
parla della cultura 
dell’essere uomo.

Angelo Deiana
@AngeloDeianaTW

È il Presidente di 
Confassociazioni.  
Ma non solo.  
Scrive di economia 
e finanza.

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

Scrive da anni  
di mille e più cose.
Un prezioso punto  
di riferimento.

VERONICA 
CARNEBIANCA

@VeronicaNicky90

Una stakanovista del 
giornalismo.  
Non ama i riflettori, 
ma è sempre 
decisiva.

Giuseppe Gomes
@g_gomes

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

Paola Proietti
@PaolaProietti 

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

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

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

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

Daniela Di 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...

È UN SENTIMENTO CHE NON PUÒ FAR PARTE DEL 
VOCABOLARIO DEI MANAGER E DEGLI IMPRENDITORI. 
I RISCHI FANNO PARTE DEL MESTIERE E CHI SCEGLIE 

QUESTA CARRIERA DEVE TENERLI IN CONSIDERAZIONE...

H
o sem-
pre avu-
to le mie 
conv in-
zioni e 
me le 
s o n o 
sempr e 

tenute strette, anche a costo di 
andare contro corrente. Penso 
che un uomo che non è in grado 
di proporre le proprie, dovreb-
be fare un corso specifico che 
aumenti il tasso di fiducia in sé 
stesso. Credo principalmente in 
quello che faccio (e mi diverto 
anche a farlo), credo nei valori 
dell’onestà, della famiglia e del 
rispetto per il prossimo ed ho 
un grande rispetto del lavoro. 
E mi batto ogni qualvolta trovo 
qualcuno che vuole convincer-
mi che le sue idee siano migliori 
delle mie. Sono una “capa to-
sta”, come si direbbe a Napoli, e 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Paura? 
Non facciamoci 

CONDIZIONARE

me ne vanto. Ci sono cose sulle 
quali si può cambiare idea se, 
suffragando spiegazioni valide, 
si è in grado di convincerci che 
la strada da percorrere sia diver-
sa da quella scelta, ma su altre 
(come quelle di cui ho scritto in 
precedenza) non riesco proprio 
a transigere. Ed un’altra cosa 
sulla quale sono certo di non 
tornare mai indietro, riguarda la 
mia scelta professionale. Sono 
un manager dell’editoria, faccio 
questo di mestiere e sono sicuro 
più che mai di essere sul percor-
so a me destinato. Non pensa-
te che sia facile, anzi, tutt’altro: 
i momenti in cui  verrebbe da 
lasciar perdere sono molti, ma 
poi arriva sempre quell’ancora, 
quel gancio che la vita mi offre 
improvvisamente per farmi ca-
pire che non devo cambiare. E 
allora mi do da fare, cercando di 
migliorare, crescere. Investo. Su 

me stesso principalmente, sulle 
infrastrutture, sulle novità tec-
nologiche. Investo togliendo ri-
sorse alla mia vita privata, ma lo 
faccio con piacere e con convin-
zione perché ci credo con tut-
to il mio cuore e la mia anima. 
E lo stesso sono certo che farà 
la maggior parte di coloro che 
stanno leggendo queste pagine.
Credo altresì che ci sia un po-
polo di imprenditori, in questo 
momento, estremamente spa-
ventato. C’è il terrore di investi-
re, di promuovere, di fare passi 
in avanti. Riscontro, parlando 
ogni giorno con tanti manager e 
professionisti, una gran voglia di 
emergere e ripartire alla grande, 
dopo il periodo buio che, spe-
riamo, siamo riusciti a lasciarci 
indietro con tanta fatica. Ma a 
cotanto desiderio di innovare e 
darsi da fare, si contrappone un 
sentimento che mai dovrebbe 



PAURA, NON FACCIAMOCI CONDIZIONARE
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far parte del vocabolario di un 
imprenditore moderno, ovvero 
la paura. Paura di sbagliare, di 
perdere, di rischiare troppo.
Ebbene, a queste persone, ri-
spettabilissime nelle loro opi-
nioni, mi viene da consigliare 
di cambiare lavoro, perché il 
mondo dell’imprenditoria è 
fatto di rischi e di coraggio.  
Essere manager al giorno d’og-
gi, comporta grandi sacrifici ed 
una buona dose di avveduta 
pazzia, come mi piace definir-
la. Non c’è spazio per la paura, 

bisogna credere nelle proprie 
intuizioni e nell’esattezza del-
le previsioni che vengono fatte 
prima di intraprendere una qual-
siasi iniziativa. 
Perché questo è quello che fa un 
manager moderno: ha un’idea, 
la sviluppa, valuta pro e contro 
ed infine la realizza. Se non è 
pronto a fare tutto questo, for-
se dovrebbe riflettere sul fatto 
che il percorso intrapreso non 
fa per lui. Per carità, non voglio 
consigliare a nessuno di gettarsi 
in iniziative che possano com-

portare problematiche gravi: 
non tutti sono portati per fare 
gli imprenditori e ci si può re-
alizzare anche in altri ambiti. 
Ma chi ha scelto questa carriera 
non può tirarsi indietro di fron-
te alle novità e alle possibilità 
di crescita. Stare fermi sul po-
sto non ha mai portato a nulla.  
Il rischio d’impresa fa parte del 
mestiere e del modo di con-
cepire  il lavoro. Ma ne vale 
la pena. Almeno per chi cre-
de, con cognizione di causa, in 
quello che fa.



F.I.D.A.C.
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F.I.D.A.C. AL FIANCO DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE, 
PROMUOVE E SOSTIENE ESPERIENZE FORMATIVE 

DI FONDAMENTALE IMPORTANZA 

Federazione italiana delle associazioni 
proFessionali del cineaudiovisivo

L
a F.I.D.A.C. (Federazione 
Italiana delle Associazioni 
professionali del Cineau-
diovisivo) è un’organiz-
zazione che comprende 
a livello nazionale, senza 
distinzioni pregiudiziali, 
le Associazioni Professio-
nali delle categorie rico-

nosciute e regolamentate dal Contratto Col-
lettivo Nazionale dei Lavoratori Troupe che 
ne facciano richiesta.

LE FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione, che per statuto è apolitica 
e non si propone finalità di lucro, si pone 
diversi obiettivi, tra i quali: valorizzare e tu-
telare la professionalità dei propri federati 
in considerazione delle specificità tecniche e 
artistiche; patrocinare gli interessi dei fede-
rati nell’ambito relativo alla loro collocazio-
ne professionale; incentivare e promuovere 
iniziative centrate sulla riqualificazione delle 

di GIORGIO LAZZARI giorgio_tw

FIDAC
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professioni del settore, curando il costan-
te affinamento delle capacità professionali 
e culturali dei propri soci, formulando un 
progetto coordinato, di ampio respiro, fi-
nalizzato alla “formazione permanente”. Si 
occupa altresì di istituire corsi e esperien-
ze formative e di aggiornamento in merito 
ai temi relativi alle diverse professioni del 
settore. L’attività della F.I.D.A.C. Si focaliz-
za inoltre incentivando una relazione con gli 
Enti Locali e gli Istituti di Istruzione legal-
mente riconosciuti, sollecitando un progetto 
ispirato a criteri certi di qualità, in considera-
zione tanto del livello propedeutico quanto 
di quello professionale, ivi compresa l’inno-
vazione e la sperimentazione. 

AL FIANCO DELLE ISTITUZIONI 
E DEI PROFESSIONISTI
Contando su un riconoscimento pieno del-
la funzione che la Federazione si prefigge, 
l’associazione vuole instaurare rapporti di 
collaborazione con Governo, Giunte Locali, 
Enti pubblici e privati, Reti televisive, Or-
ganizzazioni Sindacali, Istituzioni Culturali 
e di Formazione, Associazioni, Fondazioni, 
Organizzazioni di Eventi, Mostre e Festivals 
italiani e internazionali, onde poter divenire 
un punto di riferimento imprescindibile per 
una progettazione qualificata di iniziative 
di diversa natura, da quelle professionali a 
quelle inerenti la formazione o la cultura re-
lative ai temi del settore. A tal proposito si 
cerca di promuovere, condurre e sollecita-
re ogni tipo di attività che risulti funzionale 
all’affermazione ed alla vita della Federazio-
ne, istituendo uno o più Centri di raccolta e 
di archivio di tutte le attività tecniche, arti-
stiche ed artigianali che hanno costruito l’i-
dentità ed il patrimonio del cinema italiano.

IL PRESIDENTE PERPIGNANI: 
“SI RICERCAVA UN PROGETTO 
RIFONDATO DI SISTEMA”
Roberto Perpignani, Presidente di F.I.D.A.C., 
ha recentemente analizzato in una intervi-
sta il percorso dell’associazione nel corso 
degli anni: “Le Associazioni professionali 
del Cinema e dell’Audiovisivo si riunivano 
in Federazione, mentre andavano ‘rifondan-
do’ i propri Profili Professionali e Formativi, 
mentre sentivano il bisogno irrinunciabile di 
innalzare a livelli di auspicabilità la conce-
zione stessa del principio formativo, sia che 
si trattasse di quello riferito ai giovani che 
all’evoluzione costante dei saperi, ma so-
prattutto che non si poteva solo trattenere lo 
sguardo all’interno del proprio settore, con 
l’inevitabile percezione della relativizzazio-

ASSOCIAZIONI
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ne e dell’isolamento. Di colpo ci si rendeva 
conto che per tutti, come per ognuno, si era 
manifestata la stessa esigenza, che tutte le 
realtà si stavano muovendo, ognuna con ra-
gioni speculari o complementari, tutte alla 
ricerca di un ‘progetto rifondato di sistema’. 
Oggi il vero inizio è in questa condizione di 
nuova partenza, di sguardo rinnovato e di 
responsabilità realmente collettiva”. Il Pre-
sidente Perpignani ha inoltre aggiunto: “Per 
un concetto corretto di recupero qualitativo 
il momento formativo diviene un imprescin-
dibile snodo qualificante da sottrarre all’ap-
prossimazione, e non ultimo alla speculazio-
ne, rilanciando una dinamica di necessario 
ripristino a partire da quelle generazioni che 
rischiano, se non aiutate, di diventare il mo-
mento di non ritorno di una genericità disat-
tenta e riduttiva. Formazione come progetto 
trasversale tra le esperienze diverse o tra le 
generazioni perché renda tutti sinergici in 
un progetto condiviso nelle sue basi. Ed è 
proprio il poter ripartire dal denso concetto 
di responsabilità qualitativa che potrà rimet-
tere in moto un processo creativo autentico 
e sensibile, capace di interpretare corretta-
mente le migliori suggestioni del futuro”. 

FIDAC
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V
e lo avevamo pro-
messo nel pre-
cedente numero. 
Siete pronti per il 
vostro piano B? 
Ecco, dunque, al-

cune, semplici idee che potreb-
bero esservi d’aiuto.

IDEA N.1 - PRENDERE UN HOBBY 
E TRASFORMARLO IN UN’ATTIVITÀ 
VERA E PROPRIA
È la via più banale per dar vita a 
un business casalingo. C’è qual-
cosa in cui sei molto capace, in cui 
la gente riconosce la tua bravura? 
E questo qualcosa ti piace anche? 
Beh, forse è ora di trasformarlo in 
un business o in un’attività profes-
sionale. 

IDEA N.2 - DIVENTARE UN ASSI-
STENTE VIRTUALE
Ti sei mai chiesto quanti impren-
ditori disorganizzati e con poco 
tempo avrebbero bisogno di un 
assistente on-line? Ci sono clien-
ti disposti a pagare per fare cose 
che loro non hanno tempo di fare 
(contabilità, postare qualcosa sul 
loro blog, newsletter, gestire la 
pagina Facebook) on-line, dal vo-
stro computer. Imparate a creare 
blog, siti e negozi on-line per le 
piccole imprese. D’altra parte, 
avere una presenza web è ormai 
una necessità per qualsiasi azien-
da, ma tantissimi imprenditori 
non hanno né il tempo né le com-
petenze per crearla. E sono pronti 
a pagare voi… 

IDEA N.3 - SVILUPPARE UN 
BUSINESS CHE FARÀ RISPARMIARE 
AGLI ALTRI TEMPO, ENERGIA E/O 
SOLDI
Ci sono tantissime attività stagio-
nali o legate a singoli eventi in 
cui è possibile fare soldi nei pe-
riodi di crisi. Dal giardiniere allo 
spazzaneve, dall’organizzatore di 
feste per lauree, diplomi al vero 
e proprio wedding planner, e 
molto altro ancora. Non c’è limi-
te all’immaginazione. Se ritene-
te, ad esempio, di saper scrivere 
bene potete proporvi come gho-
stwriter per blog e libri. 

IDEA N.4 - DIVENTARE UN 
CONSULENTE O UN RICERCATORE
Se amate i particolari, vi intriga-

COME SVILUPPARE 
L’ARTE DEL PIANO B 
 “Là dove cresce il pericolo, cresce anche ciò che salva” - Friedrich Holderlin

di ANGELO DEIANA
(Presidente CONFASSOCIAZIONI

e ANPIB) AngeloDeianaTW

QUALCHE VOLTA, NELLA VITA, OCCORRE METTERE 
IN PRATICA SOLUZIONI ALTERNATIVE A QUELLE 
PREVENTIVATE. PERCHÉ NON PENSARCI SUBITO?

L’OPINIONE



Siete ancora scettici? Proviamo ad 
analizzare alcune storie di perso-
ne che il piano B non l’hanno solo 
pensato ma anche realizzato…

ESEMPIO N.1 – DA GIORNALISTA A 
PRODUTTORE DI CRAVATTE
Gianni proveniva da un nucleo 
familiare in cui padre e nonno 
erano editori e giornalisti. La sua 
strada verso quella professione 
sembrava scontata: era cresciuto 
tra redazioni e macchine da stam-
pa e, appena concluso il ciclo di 
studi, diventò giornalista. Nel 
frattempo, aveva maturato una 
passione per le cravatte su mi-
sura e aveva sviluppato un forte 
senso estetico. E, quando la sua 
professione giornalistica ebbe un 
periodo di prima difficoltà, iniziò 
a pensare di creare una linea di 
cravatte su misura. Con molto im-
pegno e molta pazienza, il sogno 
cominciò a diventare finalmente 
realtà. Ora, anche le crisi sono più 
leggere e sapete perché? Per-
ché Gianni è soddisfatto e felice 
dell’attività che svolge.

ESEMPIO N.2 – DA IMPIEGATO DEL-
LE POSTE A CONSULENTE INFOR-
MATICO ED INFINE A SKIPPER.
Riccardo, dopo 17 anni alle Po-
ste, con la liquidazione apre una 
piccola società di consulenza in-
formatica che arriva a cinque di-
pendenti e, fra l’altro, promuove 
contatti internazionali per piccole 
e medie imprese. In quel periodo 
viaggia molto, dalla Cina all’Ara-
bia Saudita. Poi il mercato si con-
trae e Riccardo decide ancora di 
cambiare e  rispolvera una delle 
più importanti passioni della sua 
vita: la vela. Forte anche della sua 
esperienza internazionale e dei 
relativi contatti, prende ulteriori 
brevetti internazionali ed ormai 
fa lo skipper in giro per il mondo. 

ESEMPIO N. 3 – DA RESPONSABILE 
DELLA RICERCA FINANZIARIA IN 
UNA SOCIETÀ FINANZIARIA A TITO-
LARE DI UNA CATENA DI GELATERIE. 
Christian lavorava da diversi anni 
a Londra, prima come analista e 
poi responsabile della ricerca di 
una importante società finanzia-
ria. Aveva però un desiderio che 

non riusciva a soddisfare pur in 
una città grande ed importante 
come Londra: non riusciva mai a 
mangiare un buon gelato. Così, 
quasi per gioco, decise di aprire 
una sua gelateria. All’inizio era 
solo un hobby, per quanto im-
pegnativo, ma poi con la crisi ed 
crollo dei mercati, si è dedicato 
totalmente alla nuova attività. 
Ora ha dieci gelaterie, ha vinto 
premi importanti e fattura bene.

ESEMPIO N.4 – DA DENTISTA 
A TEMPO PIENO A PICCOLO 
PRODUTTORE DI PIPE
Angelo inizia a fumare la pipa 
a 14 anni e, nel tempo, diventa 
collezionista. Frequentando fiere 
di settore si appassiona anche 
alla produzione e, dopo un cor-
so specialistico, apre un piccolo 
laboratorio-vetrina che affianca 
ad una professione principale da 
dentista che lo coinvolge sempre 
meno, anche a causa della crisi. 
La produzione di pipe diventa 
sempre più importante sia in ter-
mini di orario che di fatturato.

ESEMPIO N.5 – DA INGEGNERE 
AMBIENTALE A ESPERTO DI 
TRATTAMENTI SHIATSU
Antonello è un ingegnere am-
bientale che, causa crisi, si dedi-
ca ad un corso di formazione ed 
inizia a fare trattamenti shiatsu. 
Fare i trattamenti rappresenta 
un’importante entrata aggiunti-
va anche se, all’inizio neanche i 
suoi familiari, l’avevano accolta 
molto bene: non la considera-
vano un’attività pari a quella di 
ingegnere. Poi, dopo qualche 
tempo, visti i risultati, hanno 
cambiato idea. Ora, come libero 
professionista, passa in media tre 
giorni alla settimana a fare consu-
lenze di impatto ambientale per 
le aziende e, nei giorni restanti, 
opera in uno studio facendo trat-
tamenti shiatsu.

Che dire? Credo che ora sia chia-
ro: il problema non è cosa ma 
quando. Anche se non avete an-
cora le idee chiare provate a pro-
gettare prima il vostro piano B, C, 
D. Perché diversificare è bene ma 
anticipare è meglio…

no i dettagli e vi piace aiutare gli 
altri a trovare risposte, dovreste 
dar vita a un’agenzia di consulen-
za o di ricerca. Non è necessario 
essere dei super-specialisti. L’im-
portante è sapersi muovere a sul 
web dove ormai si trova tutto: 
basta avere la pazienza di cer-
care. Ci sono parecchie persone 
che saranno pronte a pagarvi per 
il vostro aiuto.

IDEA N.5 - C’È SEMPRE UN 
MERCATO PER I TUTOR
Se avete gli skill e la pazienza, 
ci sono tanti studenti che hanno 
bisogno della vostra esperienza. 
Ma le funzioni di tutor non deb-
bono per forza essere esercitate 
soltanto in campo scolastico o 
universitario. Ci sono tante altre 
attività in cui le persone hanno 
bisogno di essere aiutate, guida-
te e accompagnate: prendete ad 
esempio, chi viene trasferito in 
una nuova città, piuttosto che le 
persone anziane che hanno biso-
gno di qualcuno che li aiuti a sbri-
gare le pratiche della vita quoti-
diana. E non dimentichiamoci dei 
nostri amici animali: chi è impe-
gnato (lavoro, vacanza, eccetera) 
o fisicamente impossibilitato a 
prendersi cura dei propri animali 
domestici, cerca disperatamente 
qualcuno che sia generoso, fidato 
e bravo nell’occuparsi degli amici 
a quattro zampe.

“Non basta più 

la competenza 

di tipo tecnico-

specialistico ma 

sono necessarie 

anche competenze 

“soft” come 

la capacità di 

comunicare, 

sviluppare 

relazioni, fare 

networking...”
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La supremazia del capitalismo cognitivo è inarrestabile. Rappresenta 
l’autentica rivoluzione del nuovo millennio e delle nuove forme di 
produzione globale, è l’affermazione e la consacrazione di quella che gli 
anglosassoni definiscono “knowledge economy” e “knowledge society”. 

L
a supremazia 
del capitali-
smo cognitivo 
è inarrestabile. 
Esso rappre-
senta l’auten-
tica rivoluzio-
ne del nuovo 

millennio e delle nuove forme 
di produzione globale, è l’af-
fermazione e la consacrazione 
di quella che gli anglosassoni 
definiscono “knowledge eco-
nomy” e “knowledge society”. 

A MUOVERE TUTTO CI PENSA 
LA CONOSCENZA
Il capitalismo moderno, cen-
trato sulla valorizzazione di 
grandi masse di capitale ma-

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa

Il nuovo volto
del Capitalismo 

e l’Economia 
delle Reti

teriale è sostituito sempre più 
rapidamente ed efficacemente 
da un capitalismo di nuovo co-
nio incentrato sulla valorizza-
zione del capitale immateriale 
detto “capitale cognitivo” e in 
relazione al quale stanno tra-
montando le unità di misure 
classiche applicabili al lavoro 
materiale, i vecchi paradig-
mi di articolazione dell’orga-
nizzazione sociale nonché gli 
schemi economici tradizional-
mente adottati. La conoscenza 
è considerata come la forza 
produttiva principale, il gran-
de motore della nuova econo-
mia delle reti, il meccanismo 
indispensabile per innescare 
quella “distruzione creatrice” 

nell’economia di cui parlava 
l’economista austriaco Joseph 
Schumpeter, utile a creare le 
condizioni ottimali per la cre-
scita, lo sviluppo e l’innovazio-
ne. La conoscenza ha una ca-
ratteristica essenziale, ossia la 
sua capacità di replicazione, di 
propagazione, di condivisione 
del suo valore a costo zero at-
traverso la rete che organizza i 
circuiti di apprendimento, i ca-
nali di diffusione ed i processi 
di sperimentazione del sapere. 
Rete e conoscenza costitui-
scono un connubio ideale che 
permette la massimizzazione 
degli sforzi congiunti (rectius 
profitti), sfruttando economie 
di condivisione (economies of 
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sharing), sinergie produttive, 
piattaforme collaborative.

UN NUOVO MODO DI PENSARE
Le regole che presidiano l’at-
tuale fase economica e i pro-
cessi di regolazione del nuovo 
capitalismo cognitivo sono 
alla base del nuovo corso del-
la civiltà del lavoro, ricco di 
opportunità e benessere. In 
questa dorsale si innesta il sa-
pere con la sua capacità di tra-
sformare l’organizzazione del 
lavoro, i processi produttivi, i 
mercati esistenti e quelli che 
verranno alla luce, i modelli 
di sviluppo. Nei prossimi de-
cenni la competizione globale 
sarà incentrata sulla capacità 
di attrarre capitale umano e 
imprese innovative, sulla fles-
sibilità nella gestione delle 
reti, sullo sviluppo delle infra-
strutture digitali e, soprattutto, 
sulla dislocazione del capitale 
umano. Come ci ricorda Enri-
co Moretti nel suo saggio “La 
nuova geografia del lavoro” 
il numero e la forza degli hub 
dell’innovazione di un Paese 
ne decreteranno la fortuna o il 
declino. Non saranno i territori 
dove si fabbricano material-

mente le cose o si erogano i 
servizi ad essere ricchi bensì i 
luoghi popolati da laboratori 
interconnessi, automatizza-
ti e creativi, i quali divente-
ranno le nuove fabbriche del 
futuro. Parliamo dei settori 
dell’ICT, dello sviluppo delle 
comunità intelligenti (smart 
cities & communities) dei 
processi legati all’innovazio-
ne sociale (social innovation), 
della robotica, dell’Internet of 
Things, dei servizi alla perso-
na. Seguendo il ragionamen-
to di Enrico Moretti, rispetto 
all’attuale contesto nazionale  
“L’Italia offre uno splendido 
stile di vita, ma tra i Paesi svi-
luppati è uno di quelli con il 
più basso livello di penetrazio-
ne del settore dell’innovazio-
ne. Il problema dell’Italia non 
è l’offerta di talento creativo 
- non c’è sicuramente penuria 
di giovani laureati intelligenti, 
ambiziosi e creativi - ma è la 
domanda di talento creativo. 
Milioni di giovani italiani sono 
disoccupati o sottoccupati es-
senzialmente per l’incapacità 
del sistema economico di atti-
rare un settore dell’innovazio-
ne dinamico”.

I PROPULSORI DELLA RICCHEZZA
Mercato del lavoro efficiente, 
flessibile e meritocratico, siste-
mi del capitale del rischio pronti 
a finanziare ogni imprenditore 
innovativo e creativo, realizza-
zione delle autostrade digitali 
e delle infrastrutture materiali, 
massicci investimenti pubbli-
ci e privati nell’istruzione su-
periore e nella ricerca sono gli 
ingredienti essenziali e i pro-
pulsori necessari per generare 
innovazione e ricchezza. Le città 
dell’innovazione, gli hub delle 
start up, i centri accademici, gli 
incubatori universitari, gli enti di 
ricerca, i parchi scientifici e tec-
nologici per citarne solo alcuni, 
costituiscono degli spazi viva-
ci, interessanti e culturalmente 
aperti, che creano economie 
di scala, ampliano le offerte di 
lavoro e generano opportunità 
concrete nella condivisione di 
idee, progetti, azioni. In defini-
tiva sono poli d’attrazione per i 
migliori talenti e, in molti casi, 
sono fattori vincenti di un eco-
sistema che ha un forte impat-
to sulla società, sull’economia, 
sulla competitività e spesso ne 
assicura le fortune e i destini di 
un Paese. 



MASSIMILIANO 
MARGARONE

 “VI PRESENTO TA.BI, 
IL TAVOLO DEL FUTURO”

Il CEO di SPX LAB ci svela i segreti della loro 
straordinaria invenzione. E di come una start up 
sia oggi divenuta un’azienda di grande livello.

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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E
x p e -
r i e n -
c e , 
parola 
c h i a -
ve del 
n o -
s t r o 
t e m -
p o . 
La si 
r i ce r -

ca in tutto ed il motivo è sem-
plice: la gente ha bisogno di 
essere coinvolta, prima ancora 
che convinta. E ciò vale so-
prattutto nel mondo del busi-
ness, dove innovare significa 
progredire, crescere e pro-
gredire. Ed in SPX LAB (www.
spxlab.com) questo lo sanno 
molto bene. A guidare questa 
azienda made in Italy, fonda-
ta a Genova nel 2010 come 
start up e oggi divenuta florida 
azienda, fondata con la socia 
Alessandra Giorgi, Chief Tech-
nical Officer, c’è Massimiliano 
Margarone, CEO di una realtà 
interessante, che recentemen-
te ha presentato un prodotto 
che, siamo certi, rivoluzionerà 
il modo di concepire il con-
cetto stesso di “mostrare”. 
SPX LAB ha presentato nei 
mesi scorsi Ta.Bi, un tavolo che 
sfrutta la tecnologia digitale 
per rendere autentica la cono-

scenza di un prodotto, dando 
la possibilità a chi lo osserva di 
conoscerne ad esempio la sto-
ria, i processi di lavorazione, 
di sentire perfino gli odori. Sì, 
avete capito bene. Per scoprire 
questo incredibile strumento 
tecnologico, abbiamo inter-
vistato proprio Massimiliano 
Margarone, il quale ci ha sve-
lato i segreti alla base di Ta.Bi 
e gli sviluppi che ne possono 
derivare.

COSA FA LA SPX LAB?
SPX LAB è un laboratorio di 
soluzioni digitali dove lavo-
rano 20 persone tra designer, 
sviluppatori,comunicatori per 
realizzare prodotti e servizi 
software e web. Quando abbia-
mo cominciato, con Alessan-
dra Giorgi, mia socia, ci siamo 
soprattutto dedicati a progetti 
di sviluppo software e di ICT, 
ricavandoci una fetta di mer-
cato interessante, soprattutto 
nell’editoria scolastica digitale, 
un settore che evolve velocis-
simo. Abbiamo sviluppato ap-
plicazioni per i principali edito-
ri, tra cui Zanichelli, che oggi 
è un nostro importante cliente. 
Ma da subito abbiamo capito 
che dovevamo distinguerci, 
proponendo dell’esperienze di  
consumo e di utilizzo dei nostri 
prodotti lontano da qualsiasi 
cosa fossero abituati a vedere i 
nostri interlocutori. Per questo 
abbiamo colto le opportunità 
che ci sono venute dai settori 
retail, sviluppando applicazio-
ni di impatto per Estée Lauder, 
Baldi Florence, Hempel Yacht e 
altri importanti brand.

PUNTATE MOLTO SULLA 
PERSONALIZZAZIONE DEI 
VOSTRI PRODOTTI: 
IN CHE MODO?
Il nostro slogan è “we design 
your next experience”. Cosa 
c’è di più personale di fare 
provare una emozione? Lo 
sviluppo delle nostre applica-
zioni infatti è ritagliato e per-
sonalizzato sulle persone che 
le utilizzeranno e gli obiettivi 
del cliente, mentre il  design 
esterno si progetta rispettando 
lo stile del prodotto. I nostri 
designer lavorano per comuni-
care l’identità di un marchio, i 
valori specifici in tutt’uno con 
il sistema digitale che hanno 
progettato gli sviluppatori. La 
personalizzazione è un nostro 
punto di forza, il che richiede 
molto più impegno di una pro-
duzione in serie, soprattutto 
in termini di aggiornamento 
professionale e metodologie 

Qualsiasi cosa 

voglia essere 

presentanta, 

Ta.Bi. permette 

di raccontarne 

l’intera storia
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che possano stupire e attirare. 
Noi offriamo tecnologia bella 
e utile, di altissima qualità - 
in giro ci sono troppi sistemi 
inusabili o instabili – che otte-
niamo con etica, metodo e co-
noscenza. Questo ci rende più 
cari e più lenti, ma noi siamo 
“slow-technology”!

RECENTEMENTE ABBIAMO 
ASSISTITO ALLE STRAORDINARIE 
POTENZIALITÀ DEL TAVOLO TA.BI 
CI PUÒ SPIEGARE COS’È E COME 
FUNZIONA?
Ta.Bi, acronimo di Tangible Bit,  
è la nostra superficie interatti-
va che riconosce al tatto uno 
o più oggetti e accompagna 
l’utente a conoscere quell’og-
getto,  immergendosi in gran-
di immagini, informazioni visi-
ve, testi, video che appaiono 
sullo schermo e si integrano 
perfettamente con il prodotto 
appoggiato, creando così un 
continuo e un dialogo tra reale 
e virtuale. È il prodotto stesso, 

di produzione, ma è quello che 
ci interessa saper fare sempre 
meglio.

OGGI L’EXPERIENCE DI ACQUI-
STO È FONDAMENTALE: COME 
CONTRIBUITE A CREARE EMO-
ZIONI CON I VOSTRI PRODOTTI?
Sappiamo perfettamente che 
l’acquisto è una esperienza 
complessa. Prima era lega-
to principalmente al bisogno. 
Oggi non ci interessa acquista-
re quello yogurt, ma la cultura 
del vivere sano, in forma, man-
giando naturale, veicolata da 
quel marchio attraverso quel 
prodotto. Vale per la tecnolo-
gia, la moda… Il consumatore 
vuole essere attore, dire che 
c’è ed è consapevole della 
scelta che sta facendo. Ecco, 
noi andiamo oltre, e con l’uso 
del digitale lo rendiamo non 
solo consapevole, non solo al 
centro dell’esperienza di ac-
quisto, ma gli facciamo vedere 

il prodotto come non l’ha mai 
visto, anticipando le sue richie-
ste. Il 21 marzo SPX LAB sarà 
ad Arese a Smart Retail Now 
proprio per parlare di espe-
rienze di acquisto e di come 
stiano evolvendo verso forme 
sempre più precise di condi-
visione con il mondo a cui il 
cliente già appartiene.

QUALI SONO LE REALTÀ CHE 
OGGI HANNO PIÙ BISOGNO DI 
SUSCITARE EMOZIONI?
Tutte in realtà. Saper suscitare 
emozione è il motivo per cui ci 
ricordiamo di un determinato 
evento, viso, fatto accaduto 
o pubblicità. Il marketing che 
parla al cuore è l’unico che fun-
ziona sempre.

COSA VI CHIEDONO OGGI 
I VOSTRI CLIENTI?
In un mondo ricco di beni dove 
la domanda non aumenta, i 
clienti ci chiedono applicazioni 
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appoggiandolo e ruotandolo, 
che racconta tutto di sé.

QUALI POSSONO ESSERE 
LE APPLICAZIONI PER 
QUESTO STRUMENTO?
Infinite: noi l’abbiamo utilizza-
to con Auleum, l’olio d’oro, i 
prodotti Estée Lauder, i profu-
mi di Baldi Florence. Adesso 
stiamo progettando Ta.Bi per 
rendere possibile un nuovo 
concetto di “wine experience”. 
È un tavolo quasi magico, nella 
sua doppia funzione di esposi-
tore e strumento di esplorazio-
ne che permette di inventarsi 
modi di interagire e di offrire 
all’utente nuove opportunità di 
conoscenza.

PUNTATE CON DECISIONE 
AL SETTORE DEL LUXURY O 
PENSATE DI RENDERLO UN 
ACCESSORIO “DEMOCRATICO”?
Ta.bi non è un prodotto di lus-
so, ma esalta il lusso. È eviden-
te che potrebbe essere adatto 
per qualsiasi prodotto abbia 
una storia da raccontare. Man-
tenendo elevati livelli di quali-
tà ed estetica!

INNOVAZIONE È LA PAROLA 
CHIAVE DI QUESTO MOMENTO 
STORICO?
Innovazione è la chiave di volta 
nel mercato globalizzato, dove 
vince chi riesce a realizzare 
idee che affrontano questioni 
o gusti nuovi. Non è innova-
zione però fare una nuova app, 
o inventare un gusto di gela-
to… è innovazione quando 
ha un effetto dirompente. Lo 
dico in veste di rappresentante 
dell’ingegneria dell’informa-
zione ed ex ricercatore: sono 
molto poche le novità che 
stravolgono lo stato dell’arte, 
è bene ricordarlo per rendere 
efficaci gli investimenti in ter-
mini di competitività. Le novità 
sono comunque importanti se 
portano valore: noi siamo otti-
mi produttori di novità! 

SECONDO LEI È PIÙ FORTE LA 
VOGLIA DI CRESCERE O LA PAU-
RA DI FALLIRE NEGLI IMPRENDI-
TORI DI OGGI?
Non credo che sia più alta la 
paura di fallire della voglia di 
crescere, neppure in un cli-
ma di pessimismo e obiettive 

difficoltà. La paura di fare im-
presa nasce soprattutto da una 
scuola italiana che non prepara 
a diventare imprenditori, dalla 
mancanza di una vision a lungo 
termine e certo! anche dall’in-
stabilità economica. 
Tuttavia sono elementi che 
non devono spaventare, sono 
sempre esistiti. Forse abbiamo 
dato per scontato che esista 
una mitica “stabilità” passata… 
Il lavoro dell’imprenditore è di 
prosperare, soprattutto tra le 
difficoltà, trovare opportunità 
e nicchie in cui inserirsi. 

QUALI SONO I PROGETTI CHE 
SUCCEDERANNO A TA.BI?
Stiamo lavorando in R&D su 
una linea di mobili interatti-
vi, superfici touch, tavoli high 
tech, specchi digitali che si 
distingueranno per un design 
elegante e la geniale capacità 
di diventare strumenti da tutti i 
giorni di cui non potremo fare 
a meno.  
Questo è oggi per noi la mas-
sima espressione della nostra 
“We design your next expe-
rience”.

Esperienza e 

coinvolgimento. 

Oggi questo si 

ricerca quando 

si deve fare un 

acquisto. Ta.Bi. 

offre la possibilità 

di vivere al 100% 

la propria scelta 

prima ancora 

di farla
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FABIO 
SANTINI

“Le strategie 
vincenti per 
una start up? 

Eccole...”
Il Direttore della Divisione Developer Experience 

and Evangelism di Microsoft ci svela notizie 
interessanti per gli imprenditori del futuro.

DI DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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L
e start 
up rap-
presen-
tano il 
presente 
dei gio-
vani che 
guarda-
no verso 
orizzonti 
l o n t a n i 

ma non troppo. Sono create da 
una generazione di imprenditori, 
capaci di sfruttare le proprie co-
noscenze  per costruirsi un futuro, 
senza scendere a compromessi, 
puntando solo sulle idee e sulla 
voglia di realizzarle. Purtroppo, 
qualche volta, il meccanismo si 
inceppa e qualcuno molla o è co-
stretto a farlo poiché si trova di 
fronte ad un muro, all’apparenza, 
troppo alto da superare. Microsoft 
Italia da molti anni è un punto di ri-
ferimento importante per tutti quei 
startupper che vogliono trasfor-
mare la propria idea di business in 
un’azienda in grado di crescere e 
fornire il proprio contributo all’e-
conomia nazionale e non solo. In 
che modo? Attraverso programmi 
specifici e uomini che mettono a 
disposizione il proprio background 
per fornire il giusto supporto a chi 
quei muri ha voglia di scavalcarli 
a prescindere. Uomini come Fabio 
Santini, Direttore della Divisione 
Developer Experience and Evan-
gelism, che insieme al suo gruppo 
di professionisti, lavora quotidia-
namente affinchè ciò possa essere 
possibile. Con lui abbiamo voluto 
fare un punto della situazione re-
lativamente a questo universo così 
interessante, quale è quello delle 
start up e capire bene come Mi-
crosoft Italia, supporta queste re-
altà che nel nostro Paese hanno 
comunque un peso specifico.
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Cosa rappresentano oggi per 
Microsoft Italia, le start up sul 
nostro territorio?
Rappresentano un asset impor-
tante, da ormai 7 anni: abbiamo 
aiutato oltre 4000 start up in que-
sto periodo e non è male... Sono 
una speranza per il nostro Paese, 
un meccanismo per innovare le 
aziende italiane e noi le ammi-
riamo per la loro capacità di fare 
imprenditoria, guardando lonta-
no. Attraverso il nostro supporto 
alle start up, crediamo di portare 
innovazione all’interno del nostro 
Paese.

Rispetto ad altri Paesi europei, 
questo fenomeno a che punto è 
nel nostro?
Dipende dal punto di vista in cui 
si guarda. Se analizziamo la voglia 
di innovazione, la quantità di start 
up create, gli incubatori presenti 
sul territorio, l’Italia può tranquil-
lamente considerarsi un Paese 
molto florido. Ci sono oltre 6.000 
start up in Italia: c’è tanta voglia 

di intraprendere questo modo 
di fare imprenditoria. Tuttavia se 
guardiamo la situazione dal punto 
di vista degli investimenti, l’Italia 
è uno dei fanalini di coda. Il che 
significa, che ancora da fuori non 
viene percepito come un Paese 
su cui investire, non tanto per la 
bontà delle start up che si creano, 
ma per via della frammentazione: 
per questo abbiamo creato grow 
it up, che ha lo scopo di costru-
ire un centro d’eccellenza in Ita-
lia, che possa permettere agli 
investitori esteri di vedere cosa 
facciamo. Prendiamo le migliori 
start up del Paese e cerchiamo di 
farle crescere in maniera specifi-
ca, mettendole in contatto con le 
grandi aziende estere: vogliamo 
far diventare Milano una capitale 
delle start up: noi lo chiamiamo 
l’acceleratore degli acceleratori.

I giovani hanno realmente com-
preso le opportunità che questo 
periodo storico offre?
Secondo me sì, hanno ben com-

preso la direzione che sta pren-
dendo il mondo del lavoro, che 
diventare imprenditori di se stessi 
è positivo, che il posto fisso non 
esiste più. Però, c’è ancora un po’ 
di ignoranza nel come realizzare i 
propri sogni: non tutte le univer-
sità insegnano i meccanismi da 
seguire. 

Cosa deve fare una start up per 
ottenere il supporto di Micro-
soft?
Attraverso la nostra sezione spe-
cifica sul sito internet, ci si regi-
stra e attraverso il programma ci 
si mette in contatto con la mia 
divisione che analizza il proget-
to, fornisce una prima risposta 
e quindi elabora dei consigli su 
come agire.

Voi sostenete solo le start up 
tecnologiche o date spazio an-
che ad altre iniziative?
Nel mondo di oggi e domani, è 
difficile che una start up non abbia 
a che fare con la tecnologia. Quin-
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di per noi, è raro che non siano in-
teressanti… le eccezioni ci sono, 
a queste, ovviamente, possiamo 
offrire un valore aggiunto molto 
basso.

Ci sono progetti concreti che 
secondo Lei a breve esplode-
ranno fra quelli che seguite?
Sicuramente sì. Noi abbiamo Else 
una start up che sta rivoluzionan-
do l’e-commerce nel mondo del-
la moda, attraverso l’esperienza 
d’acquisto 3D. Ma questo è solo 
un esempio.

Quali sono le strategie vincenti 
per una start up?
La prima è creare un team coeso, 
in cui ognuno abbia un ruolo de-
finito. La seconda è non pensare 
mai che la propria idea non sia va-
lida: è un errore colossale. Il terzo 
è scegliere la tecnologia giusta: 
l’università non offre le informa-
zioni per fare un milioni di utenti, 
quindi l’importante è affidarsi o 
riflettere bene sulle strutture che 
si scelgono.

Nella sua scheda si legge: “sem-
pre più focalizzato sulle frontie-
re dell’innovazione intesa come 
capacità di offrire strumenti 
all’avanguardia per abilitare la 
progettualità e l’imprenditoria-
lità dei singoli e generare un 
circolo virtuoso d’innovazione”. 
In che modo avviene questo?
Gran parte del nostro tempo lo 
spendiamo con i ragazzi e li aiu-
tiamo a capire il mondo che verrà: 
li prepariamo e li rendiamo pronti 
per andare a lavorare nelle grandi 
aziende o a creare la propria. Cer-
chiamo di aiutarli a comprendere 
i temi che prima o poi dovranno 
affrontare per forza.

Secondo Lei le start up posso-
no essere definite, per usare 
un termine calcistico, come la 
Primavera del futuro imprendi-
toriale italiano?
È una buona definizione ed infatti 
alcuni giocatori della primave-
ra poi diventano giocatori della 
prima squadra. Nel frattempo si 
allenano e fanno esperienza in 
campionati alla loro portata per 
imparare il loro mestiere.
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U   
n brand 
f r e s co , 
giovane 
che si ri-
volge a 
piccole 
e medie 
i m p r e -
se, in 

grado di offrire servizi essenziali 
a costi estremamente compe-
titivi. È quello cha fa SimPiù il 
servizio mobile creato da Digitel 
Italia SpA. Quali sono le caratte-
ristiche di questo operatore così 
avanti nel campo della comu-
nicazione? Ne abbiamo parlato 
con Christian Curandai, Sales 
Manager di Digitel Italia SpA, 
che ci ha raccontato come per 
le imprese sia sempre più ne-
cessario avere un unico partner 
tecnologico di riferimento per la 
connettività e la comunicazione.

A CHE PUNTO È L’ITALIA NELLE 
INFRASTRUTTURE DI 
TELECOMUNICAZIONE? COME 
CONTRIBUISCE DIGITEL ITALIA?
In questo momento in Italia 
c’è una grande trasformazione, 
vengono fatti investimenti im-
portanti per ripianare il gap tec-
nologico rispetto ad altri paesi, 

INTERVISTA A CHRISTIAN CURANDAI, SALES MANAGER DI DIGITAL ITALIA, 
CHE CI SPIEGA COME SI ARRIVA ALLA PIENA CONVERGENZA TRA FISSO E MOBILE

SimPIÙ, il servizio mobile 
a valore aggiunto 

per le Telecomunicazioni

DI DAVID DI CASTRO daviddicastro11

SERVIZI MOBILE
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che si era accentuato negli ul-
timi anni. In particolare, l’avan-
zamento è stato focalizzato sul 
tema delle connettività a banda 
larga che risulta vitale per la cre-
scita dell’economia Italiana e le 
nuove offerte in fibra ottica FTTC 
sono il primo risultato di questo 
processo di rinnovamento. Di-
gitel Italia ha deciso di investire 

molto in infrastruttura e servizi 
e, tramite la ricerca tecnologica 
interna, sta garantendo ai suoi 
clienti le soluzioni più evolute 
presenti sul mercato. 

QUALI SONO I VOSTRI OBIETTIVI 
NEL MERCATO MVNO?
Il nostro obiettivo è quello di 
poter offrire servizi che coprano 

le esigenze del cliente, business 
o residenziale che sia, a 360° 
puntando l’attenzione su servizi 
a valore aggiunto come il mobi-
le, la convergenza, il centralino 
virtuale. Con il lancio del nostro 
nuovo servizio mobile SIMPiù 
rivolto sia alle piccole e medie 
imprese che ai privati, offriamo 
una gamma di profili per clienti 

SERVIZI MOBILE
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business e consumer per coprire  
tutte  le esigenze della clientela 
nei servizi voce e dati. I profili 
sono tutti ricaricabili o autorica-
ricabili tramite carta di credito, 
tramite i partner SimPiù e con 
PiùRicarica nel circuito Lottoma-
tica. La soluzione proposta da 
Digitel Italia permette ai propri 
partner di customizzare la pro-

pria offerta anche per il servizio 
mobile -  come già avviene per i 
servizi di telefonia e di connetti-
vità fissa - e di gestire la clientela 
con un’interfaccia personalizzata 
in totale autonomia. L’obiettivo 
è quello di fornire servizi com-
pleti e valorizzare le piccole re-
altà locali, offrendo loro la pos-
sibilità di rivendere un servizio 
al cliente finale che gli permetta 
di instaurare un rapporto diretto 
con la clientela. 

COSA SI INTENDE ESATTAMENTE 
PER MVNO?
Per MVNO, acronimo pe Mo-
bile Virtual Network Operatore, 
si intende l’operatore che, pur 
non possedendo le infrastruttu-
re atte alla fornitura del servizio, 
si appoggia alle infrastrutture di 
operatori mobili reali per l’ero-
gazione dei servizi. Digitel Italia 
ha deciso di avvalersi della ca-
pillarità di rete offerta da TIM.

COME ENTRA IN COMPETIZIONE 
CON GLI ALTRI OPERATORI MOBILI?
La strategia di Digitel oggi non 
è finalizzata a far sì che diven-
ti un competitor diretto dei più 
importanti operatori mobili, 
l’obiettivo è quello di porsi sul 
mercato in qualità di operatore 
completo con dei plus rispetto 
agli altri operatori mobili, qua-
li un vero e proprio servizio di 
convergenza, in cantiere per la 
prossima primavera.

COSA CAMBIA PER L’UTENTE? 
Per l’utente cambia moltissimo, 
avere un unico interlocutore e 
poter far riferimento ad un unico 
puntatore per ogni tipo di assi-
stenza per qualsiasi tipo di ser-
vizio ritengo che sia un valore 
aggiunto importante al quale il 
cliente non dovrebbe rinunciare.

OBIETTIVI E STRATEGIE PER I 
CLIENTI BUSINESS?
Fornire un servizio altamente 
performante e sicuro. Il pros-

simo obiettivo per il mondo 
business  è quello di fornire il 
servizio di backup per la con-
nettività sulla sim dati, in uscita 
nei prossimi mesi. Ciò significa 
assicurare continuità di servizio 
al cliente senza dover interve-
nire in alcun modo sulla linea, 
nel caso di problematiche di 
connessione, e senza interru-
zione nel normale svolgimento 
dell’attività dell’azienda.

QUALI SONO LE SOLUZIONI PER 
LE AZIENDE E QUALI PER I PRI-
VATI?
Per le aziende soluzioni inte-
grate, centralino virtuale, sim 
dati per il backup. Per i privati 
servizio di convergenza per la 
garanzia di risparmio sul traf-
fico telefonico. Grazie al know 
how interno e alla pluriennale 
esperienza nel settore, Digitel 
riesce a coprire tutte le pos-
sibili necessità offrendo solu-
zioni di cloud PBX, audiovideo 
conferenza e chat sia su PC che 
su Smartphone. 

CHE VANTAGGI HANNO LE AZIEN-
DE CHE SI AFFIDANO A DIGITEL 
ITALIA COME PARTNER TECNO-
LOGICO?
Digitel Italia sicuramente rap-
presenta un partner tecnolo-
gico con una struttura molto 
flessibile e con un  elevato 
know how tecnologico che 
può, all’occorrenza, confezio-
nare soluzioni  su misura cuci-
te addosso al cliente. Il nostro 
obiettivo è diventare l’unico 
interlocutore per le aziende 
per la connettività e comuni-
cazione, migliorando il flusso 
di lavoro e la collaborazione 
all’interno delle aziende. Tra-
mite la rete intelligente e gli 
apparati avanzati, potremo 
presto  produrre una gamma 
di servizi per assicurare la pie-
na convergenza tra fisso e mo-
bile e la totale interoperabilità 
di voce, dati e video.

SIMPIÙ
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Vuoi lavorare 
nei nuovi media? 

Mai accontentarsi!
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Mauro Rotelli, a capo degli 
Igers Lazio e co-fondatore 

del festival digitale 
Medioera ci spiega perché

DI DANIELA DI CERBO
LaDaniDice

100% PROFESSIONISTI / 29

MAURO ROTELLI

100% PROFESSIONISTI / 29



D
ei social network se ne parla 
continuamente, sono parte della 
nostra quotidianità e anche chi 
non ha un account sa che sono il 
mezzo di comunicazione più usa-
to dalle aziende, dalle più piccole 
alle grandi multinazionali. Accan-
to ai nuovi curiosi e a coloro che 
si stanno affacciando a questo 
mondo professionalmente, c’è 
chi anni fa ha saputo intercettare 
il cambiamento e ha anticipato le 
tendenze. Mauro Rotelli, esperto 
del mondo digitale e annoverato 
tra i 100 creativi più innovativi 
del Lazio, ci ha raccontato la sua 
esperienza a capo della commu-
nity Igers Lazio e come co-fon-
datore di Medioera, il festival di 
cultura digitale ed innovazione 
focalizzato sui nuovi media. 

QUANDO È NATA LA TUA PAS-
SIONE PER IL MONDO SOCIAL 
E COME L’HAI TRASFORMATA 
NEL TUO LAVORO?
Più che passione, con i social è 
stato un vero e proprio colpo di 
fulmine. In particolare, la prima 
volta che ho preso in mano un 
iPad è stato subito amore e ho 
visto in questo strumento così 
innovativo le enormi potenzialità 
che hanno rivoluzionato le vite di 
tutti. Usandolo capii che qualcosa 
di veramente forte stava accaden-
do... e da quel momento in poi le 
nuove tecnologie sono diventate, 
poco a poco, protagoniste anche 
del mio ambito lavorativo.

LA RIVOLUZIONE DIGITALE DE-
GLI ULTIMI ANNI HA PORTATO 
ALLA RIBALTA NUOVE FIGURE 
DELLA COMUNICAZIONE WEB 
E SOCIAL COME L’INFLUENCER 
IN GRADO DI INFLUIRE SU GU-
STI, MODE E TENDENZE. IN CHE 
MODO TALI FIGURE POSSO-

NO ESSERE COINVOLTE NELLE 
STRATEGIE DI COMUNICAZIO-
NE AZIENDALE?
L’influencer marketing, pur con 
tutti i suoi limiti e le sue controin-
dicazioni, ad oggi rappresenta 
una delle strategie di comunica-
zione e posizionamento più effi-
cace in una realtà, come la no-
stra, dove i social costituiscono il 
più potente veicolo di informa-
zione. In quest’ottica, Instagram 
eccelle. Se selezionati bene ed 
associati ai giusti luoghi, prodotti 
o servizi, gli influencer possono 
veramente fare la fortuna di un 
prodotto. 

OLTRE AD ESSERE UN CREATI-
VO DIGITALE, APPASSIONATO 
DI NUOVE TECNOLOGIE E PIAT-
TAFORME MULTIMEDIALI SEI 
ANCHE IL COMMUNITY MA-
NAGER DI IGERS LAZIO. COSA 
È CAMBIATO NEGLI ULTIMI 
ANNI E COME INSTAGRAM VIE-
NE USATO DALLE AZIENDE? 
Negli ultimi anni Instagram è di-
ventato di utilizzo comune in tut-
te le aziende, mentre fino a poco 
tempo fa, era appannaggio esclu-
sivo solo di quelle più grandi e 
innovative. Per tale motivo anche 
la cura nella scelta e produzione 
delle immagini si è proporzional-
mente adeguata, rendendo l’uso 
della piattaforma molto più pro-
fessionale. Instagram è cambiato 
anche tecnicamente: oggi avere 
a disposizione la possibilità di 
realizzare  stories e dirette rende 
questo canale social completo ed 
ottimo per raccontare.

TRA I NUMEROSI PROGETTI 
CHE STAI SVILUPPANDO C’È 
MEDIOERA, IL FESTIVAL DI 
CULTURA DIGITALE A VITERBO 
DAL 23 AL 26 MARZO E GIUN-
TO ALLA SUA OTTAVA EDIZIO-
NE. DI COSA SI TRATTA?
Medioera è un festival nato e 
pensato tra amici, in un territo-
rio che, come noi, doveva an-
cora scoprire questa rivoluzione 
digitale. Il termine deriva dalla 
fusione di Medioevo e Nuova 
era. L’etimologia è ovviamente 
legata alle origini del luogo, Vi-
terbo antica città medievale e al 
concept del festival ovvero l’era 
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digitale e le tecnologie annesse. 
Innovazione e talento sono sem-
pre in primo piano.

LA SCORSA EDIZIONE È STATA 
CARATTERIZZATA DA NUME-
ROSI INCONTRI CHE HANNO 
VISTO PROTAGONISTI I GIO-
VANI CREATIVI, AZIENDE DEL 
TERRITORIO E NAZIONALI, 
SPECIALISTI E GURU DEI SO-
CIAL MEDIA. PENSATE DI PRO-
PORRE ANCHE QUEST’ ANNO 
LO STESSO FORMAT?
Assolutamente sì. Alcuni mo-
menti saranno riproposti come 
la Startup Night o l’Instameet nel 
giorno conclusivo dell’evento 
ma ci saranno anche molte altre 
novità. Accanto al susseguirsi di 
speech con relatori d’eccezione 
e approfondimenti da non per-
dere, ci saranno anche momenti 
interattivi e aggreganti come la 
Social dinner, una straordinaria 
occasione di networking e con-
divisione, la Medioera Academy 
dedicata alla formazione e all’e-
sercizio o la Lego Serious Play, 
ovvero una risoluzione di pro-
blemi e tematiche reali mediante 
l’utilizzo dei famosi mattoncini.

NEL 2016 SEI STATO ANNOVE-
RATO TRA I 100 CREATIVI PIÙ 
INNOVATIVI DEL LAZIO DAL 
PROGRAMMA LAZIO CREA-
TIVO, IDEATO E SVILUPPATO 
DALLA REGIONE LAZIO, SEI 
CO-FONDATORE DI MEDIOERA 
E DIGITAL CHAMPION... QUAL 
È IL PROSSIMO OBIETTIVO?
Sono tutti riconoscimenti che 
certamente sono gratificanti, ma 
è importante non perdere mai di 
vista gli obiettivi. Se si vuole usa-
re l’innovazione come elemento 
di cambiamento bisogna sempre 
continuare a studiare senza mai 
accontentarsi dei risultati otte-
nuti. Tra i miei grandi desideri 
riguardo questo settore c’è, in-
nanzitutto, il sogno di introdurre 
una forte spinta innovativa anche 
nella Pubblica Amministrazione 
dove ce ne sarebbe veramente 
bisogno e poi, ancora, realizzare 
un ambizioso progetto riguar-
dante il sociale proprio attraver-
so l’uso delle nuove tecnologie e 
dei social.
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CLOUD ARCHITECT

Con l’Industry 4.0, 
la capacità di gestire 

internamente i sistemi 
informatici sarà 
imprescindibile 

Cloud          
Architect

di DANIELA DI CERBO
LaDaniDice

La professione del futuro
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N
Nei prossimi anni le imprese 
saranno sempre più digitali e si 
è largamente discusso dell’In-
dustry 4.0, la rivoluzione che 
porterà all’automazione di mol-
te attività con una conseguente 
forte riduzione del personale 
umano in azienda. L’evoluzione 
tecnologica sta infatti determi-
nando un cambiamento epocale 
che riguarderà ogni settore e 
ogni lavoratore, in particolare i 
più giovani. Nel valutare le po-
tenzialità dei nuovi profili pro-
fessionali da assumere, infatti, 
nei prossimi anni le imprese 
considereranno come priorita-
rie competenze digitali ritenute 
fino a oggi secondarie. Secon-
do i dati del World Economic 
Forum (il più famoso incontro 
tra esponenti di primo piano 
della politica e dell’economia 
internazionale con intellettuali e 
giornalisti selezionati, sulle que-
stioni più urgenti che il mondo 
si trova ad affrontare), entro il 
2020 ben sette milioni di posti 
di lavoro saranno rimpiazzati da 
robot e intelligenza artificiale. 
Un panorama incredibilmente 
innovativo se si pensa alle tec-
nologie che saranno impiegate, 

quanto svilente se ci si soffer-
ma sulle persone che saranno 
costrette a cambiare vita. La 
buona notizia è che il passag-
gio sarà graduale e che tutti i 
dati accumulati dovranno esse-
re controllati e tenuti al sicuro 
con l’apporto delle risorse uma-
ne. In generale, a fronte di tanti 
posti di lavoro persi, se ne cre-
eranno due milioni di nuovi e 
diversi. Accanto a cybersecurity 
specialist, business intelligent 
analyst, data scientist e data 
specialist, spiccherà la figura del 
Cloud Architect, con lo scopo 
specifico di far capire come il 
cloud computing possa entrare 
in un’azienda, in che modo pos-
sa modificare lo status quo del-
le risorse IT già presenti e quale 
valore aggiunto possa offrire al 
business.

CLOUD COMPUTING: COSA È? 
Con questo termine si fa riferi-
mento ad una serie di tecnolo-
gie che permettono di elabo-
rare, archiviare e memorizzare 
dati grazie all’utilizzo di risorse 
hardware e software distribuite 
nella rete. Banalmente, possia-
mo dire che stiamo utilizzan-
do un servizio cloud quando 
in qualche modo, tramite pc, 
smartphone o altri dispositivi 
sfruttiamo delle risorse o dei 
servizi attraverso la rete.

UNA FIGURA COMPLESSA, MA…
Specializzato nella gestione dei 
sistemi informatici e cloud com-
puting, il ruolo del Cloud Archi-
tect è quello di progettare e co-
struire ambienti cloud scalabili 
(facilmente gestibili) e resilienti 
(in grado di rispondere positiva-
mente al cambiamento), che si 
adattino il più possibile alle esi-
genze di business di un’impre-

sa. Il Cloud Architect è dunque 
una figura sempre più apprez-
zata e ricercata e ha la funzione 
di “facilitatore” nel complesso 
processo di trasformazione di-
gitale che le aziende stanno vi-
vendo. Attualmente sono pochi 
i professionisti in grado di mi-
grare i propri dati all’interno di 
un public cloud (fornito da un 
provider che rende disponibili, 
attraverso la rete, risorse come 
macchine virtuali, server, stora-
ge e applicazioni  in grado di 
provvedere alla configurazione 
e alla gestione del sistema) e le 
aziende si affidano a consulenti 
esterni che generalmente fanno 
parte solo di progetti mirati e a 
breve termine.  In vista di questi 
mutamenti massivi ogni azien-
da avrà bisogno di figure con 
queste competenze, coinvol-
gendoli nel proprio organico in 
progetti più strutturali.  A fronte 
di una richiesta che si prean-
nuncia esponenziale, è necessa-
rio però che ci sia la giusta for-
mazione dei singoli profili: un 
buon Cloud Architect non deve 
solamente avere un’accurata 
conoscenza dei sistemi di cloud 
computing e delle soluzioni IT 
più rilevanti, ma deve possede-
re anche una buona compren-
sione del back-end e delle sue 
risorse a basso livello: dalle reti 
allo storage, fino all’hypervisor, 
con l’obiettivo di poter fornire 
alle aziende delle soluzioni sicu-
re, capaci di mitigare i rischi as-
sociati alle infrastrutture cloud. 
In ambito IT, il Cloud Architect 
collabora con i project manager 
nel disegno delle applicazioni 
mission critical, basate sull’uti-
lizzo di tecnologie cloud-orien-
ted; affianca i team di progetto 
nella corretta applicazione di li-
nee guida e nel troubleshooting 
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delle problematiche che emer-
gono nel corso del ciclo di vita 
delle applicazioni.

I REQUISITI PRINCIPALI, OLTRE 
LA PROGRAMMAZIONE…
Il ruolo del Cloud Architect è 
fondamentale dal punto di vista 
della sicurezza infrastrutturale 
così come della riduzione dei 
costi, ma non solo. Si tratta in-
fatti di una figura professionale 
particolarmente dinamica, in 
costante cambiamento, sempre 
attenta ad adeguarsi all’evolu-
zione dei sistemi tecnologici. 
Una trasformazione che vede la 
figura del Cloud Aarchitect cen-
trale, perché in grado di gestire 
direttamente e con maggiore 
competenza le transazioni end-
to-end della piattaforma.  Non 
solo programmazione ma an-
che capacità di apertura, valu-
tazione e sperimentazione. Per 
prima cosa, un cloud architect 
deve capire a quale ecosistema 
si trova di fronte e avere una vi-
sione di insieme, comprenden-
do come si interfacciano i com-
ponenti, come comunicano le 
procedure e come interagisco-
no tutti gli elementi dell’ambito 
in cui si deve agire. Altra pecu-
liarità è quella di saper parlare 
di affari . Un professionista del 
cloud deve saper identificare il 
ROI (Return on Investment) di 
una soluzione cloud in una de-
terminata organizzazione, deve 
valutare le metriche, le abitudi-
ni degli utenti e molto altro per 
riuscire a quantificare il vantag-
gio business che un’eventuale 
soluzione cloud può offrire. E 
una volta individuato il vantag-
gio, deve saperlo esporre a pro-
fessionisti marketing e ammini-
stratori, per i quali il linguaggio 
tecnico ha poco valore. Infine, 
un cloud architect deve essere 
uno sperimentatore. Non deve 
avere paura dei cambiamenti e 
delle innovazioni, ma deve es-
sere testimone dell’evoluzione. 
Implementare nuove piatta-
forme è più facile che mai ed 
è importante valutare nuove 
soluzioni, verificarne i vantaggi 
e decidere se arruolarle nel pro-
prio arsenale di lavoro.

CLOUD ARCHITECT

100% PROFESSIONISTI / 35



36 / UOMOEMANAGER.IT

STORIE DI MANAGER



LUIGI
DE SIMONE

“DS CAMICIE, 
tutto nasce 

da un’esigenza”
Intervista al creatore di un 

brand che punta sempre al top

P
assione ed 
e s i g e n z e 
p e r s o n a l i . 
Nasce così a 
Napoli, patria 
della sartoria 
italiana, DS 
CAMICIE. Un 
brand che 

in poco tempo ha saputo farsi 
largo nel campo della sartoria 
maschile grazie alla qualità dei 
suoi prodotti e all’attenzione 
per lo stile ed i trend in conti-
nua evoluzione. Alla base del 
successo di questa bella realtà 
partenopea, che si sta espan-
dendo sul territorio italiano at-
traverso una rete di franchising, 

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11

c’è Luigi De Simone, autentico 
creatore del marchio, che cura 
personalmente ogni dettaglio 
di ciò che esce dalla sartoria di 
Via Mazzini 66 a Sant’Anasta-
sia. Noi lo abbiamo incontrato 
e ci siamo fatti spiegare come 
è riuscito a diventare un punto 
di riferimento in un settore, che 
inevitabilmente sta a cuore a 
tutti noi che amiamo l’eleganza 
ed il buongusto.

Come nasce l’idea di creare 
DS Camicie?
Quest’idea è nata da una mia 
esigenza personale. La ricerca 
di camicie sempre diverse con 
tessuti lavorati, con una vestibi-
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lità perfetta e con la possibilità 
di personalizzarla a mio piaci-
mento mi risultava difficile da 
trovare e quindi ho deciso di 
crearmele da solo.

Quali sono le caratteristiche 
del vostro brand?
Le nostre camicie nasco-
no come figli le amiamo da 
quando le vediamo in sem-
plici scampoli di tessuto e in 
ogni fase della sua realizza-
zione fino a vederle comple-
te e andar via per il mondo.  
Questo è ciò che ci differenzia 
da altri competitor, l’amore in-
condizionato per questo capo. 

Come viene concepita la 
vostra camicia?
La camicia oggi non rappre-
senta più un capo d’abbiglia-
mento ma rappresenta un vero 
e prorpio stile di vita.

Cosa rappresenta la camicia 

per l’uomo moderno?
L’uomo negli anni è diventa-
to sempre più esigente nel-
la manifattura e nei tessuti e 
la camicia si è dovuta evol-
vere sempre di piu con cu-
citure sempre più precise, 
tessuti non più solo popelin 
basici ma anche con lavora-
zioni sempre più elaborate.  
Questa è una sfida che ci rende 
sempre più gioiosi ogni volta 
che la combattiamo.

Quali sono le caratteristiche 
che deve rispettare?
•La scelta dei colli oggi è mol-
to personale, anche se ci sono 
alcune caste che prediligono 
determinati stili rispetto ad 
altri. Ad esempio gli avvocati 
preferiscono il collo alla fran-
cese, molto largo con un nodo 
della cravatta medio e iniziali 
stampatello, mentre i medici 
preferiscono un mezzo italiano 
con chiusura più comoda e ini-

ziali corsivo. I giovani scelgono 
un collo basso che sia italiano 
con le punte o tondo ma più 
sportivo per la scelta sempre 
più frequente del papillon.  
Un collo che nella camicia 
sportiva è molto amato è il 
botton down, molto versatile e 
che rispetto agli altri resta mol-
to più fermo per una società in 
continuo movimento veloce.

Ci sono dei colori che “vanno 
per la maggiore” o si sceglie 
in modo omogeneo?
La scelta del colore varia molto 
in base all’utilizzo del capo stes-
so e all’abbinamento da fare.  
La bianca è sempre quella più 
diffusa per i professionisti per-
ché sinonimo di eleganza ma 
molto diffusa anche tra i giova-
ni per la sua versatilità d’abbi-
namento. Ma vanno molto an-
che i tessuti di tendenza come 
il cobalto ed il bordeaux  per 
quest’anno.
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“Vogliamo 
crescere 
insieme 
ai nostri 
affiliati”

Oggi c’è sempre più una ri-
cerca della sartoriali e del 
“su misura” rispetto al pas-
sato: cosa è cambiato?
In questi anni la camicia su 
misura si è diffusa sempre di 
piu grazia anche a due fattori 
principali: l’avvento dei cine-
si e del sempre più ricercato 
prezzo al ribasso, ha obbliga-
to tutti i produttori a rivolgersi 
all’estero per produrre facendo 
venire meno il fattore principa-
le, ovvero la qualità la qualità; 
in secondo luogo la globalizza-
zione ha fatto in modo che in 
un paese non ci siano più mi-
sure standard, questo ha spin-
to sempre di più la ricerca di 
capi sartoriali, e quale miglior 
posto di Napoli, madre della 
sartoria da sempre.

Voi state puntando con 
decisione anche sul 
franchising: cosa proponete?
Oggi puntiamo alla diffusione 
a livello nazionale del nostro 
brand, già presente a Napo-
li con due punti vendita, uno 
a Potenza ed uno di prossima 
apertura a Roma. Nel nostro 
franchising proponiamo con 
soli 18.000 euro un allestimen-
to completo di un negozio di 
circa 40 mq con la prima forni-
tura di merce (visto che non ci 

occupiamo solo di camicie ma 
anche abiti, giacche, pantaloni, 
scarpe e accessori sia sartoriali 
che su misura) e ad un minicor-
so per la presa delle misure e 
la conoscenza dei nostri, circa 
3000, tessuti. 
Inoltre, a differenza di altri 
franchising non chiediamo 
royalty mensili perché il nostro 
guadagno è proporzionato a 
quello dei nostri affiliati e non 
ci interessano i numeri ma la 
qualità dell’affiliato, in modo 
da crescere insieme.
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di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Sofisticata RAFFINATEZZA e... 
BUONGUSTO senza compromessi
Sofisticata RAFFINATEZZA e... 
BUONGUSTO senza compromessi
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di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

L’imminente arrivo 
della nuova stagione, 
invita l’uomo moderno 
ad un look più fresco, 
senza però rinunciare a 
quel tocco di eleganza 
che lo contaddistingue 
nella sua quotidianità. 
Si ricerca allora uno 
stile più formale che 
disegni la silhouette. 
Oltre a regalare un 
confort ottimale 
per affrontare al top 
ogni giornata...
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Celebra i contrasti, sposando sapientemente il gusto sartoriale della tradizione 
italiana con un’impronta più sporty, la collezione Primavera-Estate 2017 di Manuel 
Ritz. Il brand conferma la cura maniacale per il dettaglio e la ricercatezza nelle 
fodere e nello studio interno del capo, quasi a stabilire un contatto sempre più 
intimo e personalizzato con chi li indossa. La palette cromatica offre spazio alle 
sfumature dei bianchi, beige e grigi, proposti da soli o associati alle nuance del blu: 
dai blu aperti ai blu navy, passando per l’indaco. Novità di stagione il rosso, che 
viene sempre mixato alle due macro cromie di collezione su fantasie come over 
check, micro vichy, pied de poule, e placcati. I dettagli quali impunture, ricami su 
camicie, filo, bottoni, maglieria e polo si tingono di giallo, ad arricchire l’eleganza 
tipica dell’abbigliamento iconografico maschile.
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Una linea in cui ad 

essere protagonisti 

sono leggerezza, 

freschezza, fantasia 

e carattere. Paoloni 

è un brand he 

da sempre fa 

dell’eleganza 

rivisitata il suo 

cavallo di battaglia, 

ha creato una 

collezione poliedrica 

e multidimensionale, 

che si ispira ai 

colori, alla vivacità 

e all’eleganza tipici 

della  Costa Azzurra. 

I tessuti utilizzati, 

di primissima 

qualità, puntano ad 

offrire vestibilità 

e confort assoluti. 

Le nuances dei 

colori pastello con 

effetto polveroso, 

ci conducono 

all’interno di un 

mondo provenzale 

e dominano 

la collezione, 

sposandosi alla 

perfezione con 

i classici blu e 

bianchi, ecrù e grigi 

ghiaccio.
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ERMANNO SCERVINO
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ERMANNO SCERVINO

L’uomo di Scervino per la 

prossima estate esalta la sua 

contemporaneità, la studia 

abbinando capi altamente 

sartoriali realizzati con 

tessuti inediti. Fil-rouge della 

collezione la Riga, mio grande 

amore da sempre, declinata in 

molteplici varianti. Protagonista 

della stagione è il capospalla 

proposto in chiave sartoriale 

ma realizzato in tessuti 

sorprendentemente innovativi 

e sempre abbinato ad un 

pantalone in felpa. 
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I mparare a suonare la chitarra 
in un’ora in modo semplice 
e divertente, anche gratis. 
Come? Attraverso chitarra-

facile.com, una start up promossa 
da David Carelse, che attraverso 
un metodo innovativo per impa-
rare la chitarra e divertirsi, senza 
voler diventare professionisti. Il 
corso si basa sulla cosiddetta “Te-
oria del flusso” dello psicologo 
Mihály Csíkszentmihályi: il “flus-
so” si caratterizza per il compi-
mento di un’azione che mette alla 
prova le abilità individuali, una 
sorta di sfida. Per provocare uno 
stato di flusso essa dev’essere 
tale da consentire l’utilizzo delle 
nostre migliori capacità e compe-
tenze personali. Noi abbiamo in-
tervistato proprio il giovanissimo 
David Carelse, per scoprire cosa 
c’è dietro questa entusiasmante 
iniziativa.

PERCHÉ NASCE 
CHITARRAFACILE.COM?
Chitarra Facile nasce prima di tutto 
per passione, anzi dall’incontro di 
2 mie grandi passioni: internet (ci 
ho fatto anche la tesina del diplo-
ma) e la chitarra. All’inizio volevo 
semplicemente “parlare” della 
mia passione su internet con un 
blog. Poi, le persone con cui la-
voravo, quando mi hanno sentito 
suonare mi hanno detto che avrei 
dovuto fare un corso di chitarra 
online. Io non ero molto convin-

to. Non mi sentivo in grado di 
realizzare qualcosa di così impe-
gnativo e complesso. Ho iniziato 
prima facendo un corso gratuito, 
che non ha nulla a che vedere con 
il corso gratuito che c’è adesso 
online, era una versione molto più 
grezza, un po’ più difficile e poi 
comparivano alcune foto di me 
con la testa piena di ricci. Poi però 
leggendo i commenti delle per-
sone che facevano il mini-corso 
gratuito mi sono reso conto che 
potevo fare un corso completo, 
ma soprattutto, le persone me lo 
richiedevano a gran voce. Questo 
perché non esistevano (e non esi-
stono tutt’ora) corsi così facili e di-
vertenti come il mio. Le persone 
vedevano che con il mio corso ri-
uscivano a suonare e divertirsi da 
subito, mentre con un maestro, 
con un libro o con gli altri video 
online stavano a guardare video 
per delle ore senza capire o riusci-
re a fare praticamente niente. La 
frase tipica era “ho provato vari 
corsi e metodi, ma solo con te 
sono riuscito a suonare veramen-
te. Quindi ho realizzato in circa 6 
mesi di duro lavoro il primo corso 
completo. E da li poi è nato tutto.

IN COSA SI DIFFERENZIA LA 
VOSTRA PROPOSTA?
Prima di tutto sono l’unico che si 
rivolge solo ed esclusivamente 
a persone che vogliono solo di-
vertirsi e non a chi vuole diven-

David Carelse
“Vi racconto la mia 

start up ChitarraFacile”
LA PASSIONE PER LA MUSICA È ALLA BASE DI QUESTA INZIATIVA IMPRENDITORIALE 

CHE STA FACENDO IMPAZZIRE MIGLIAIA DI ASPIRANTI MUSICISTI
DI DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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e come si può creare uno stato di 
flusso che è quella sensazione in-
credibile che si prova quando si 
sta cercando di raggiungere un 
obiettivo e mentre si sta lottando 
per raggiungerlo ci si dimentica di 
tutto il resto e perfino dei bisogni 
primari. È un fenomeno che viene 
applicato molto ai videogiochi. 
Quante volte sentiamo di ragaz-
zi che passano ore davanti alla 
PlayStation senza rendersi con-
to che non sono neanche andati 
in bagno o non hanno neanche 
mangiato e non riescono proprio 
a staccarsi? Succede a volte anche 
nel lavoro. Ci si mette a lavorare 
ad un progetto ed il tempo sem-
bra non passare mai. Questo suc-
cede soprattutto per qualcosa che 
ci piace molto e che ci appassio-
na. Questo stato altamente pro-
duttivo si ottiene quando stiamo 
facendo una serie di cose dove 
cresce il livello di sfida mentre 
allo stesso tempo crescono an-
che le tue abilità. In questo modo 
continui ad essere super motivato 
a continuare quello che stai facen-
do. Gli altri corsi di chitarra han-
no il livello di sfida troppo alto, 
e quindi succede che si perde la 
motivazione, perché non si riesce 
a progredire facilmente. Mentre 
i videogiochi che fanno finta di 
poterti insegnare a suonare la chi-
tarra giocando, hanno il livello di 
sfida troppo basso e quindi ci si 
annoia. Il metodo Chitarra Facile 
è stato creato appositamente per 
avere un giusto livello di sfida con 
il progredire delle proprie abilità 
in modo da creare questo stato di 
flusso e mantenere sempre alta la 
motivazione e l’autostima.

LA CHITARRA AFFASCINA SEMPRE 
TANTE PERSONE: PERCHÉ
Perché è uno strumento che puoi 
portare con te facilmente ovun-
que e che è perfetto per accom-
pagnare la voce. Anche il piano 
sarebbe un ottimo strumento per 
accompagnare una voce, ma la 
vedo dura andare in spiaggia con 
il pianoforte insieme agli amici! La 
chitarra è comoda, riesci a fare un 
accompagnamento perfetto ed 
ha il volume giusto per cantarci 
sopra.

tar e un professionista. Anzi, io lo 
sconsiglio a chi vuole fare le cose 
molto seriamente per trasformare 
la passione in un lavoro. Poi il me-
todo che ho creato è innovativo e 
si differenzia da tutti gli altri che 
sono creati sempre seguendo lo 
stesso metodo di oltre 50 anni 
fa. Gli altri cercano di spiegare 
in modo più facile possibile. Io 
ho creato un metodo innovativo 
seguendo la teoria del flusso di 
uno psicologo ungherese. Infine, 
sono l’unico con cui le persone 
riescono già a suonare nel giro 
di 1 ora una canzone completa. 
Molto semplice, ma completa! 
È l’obiettivo del corso gratuito e 
ogni giorno ricevo testimonianze 
di persone che ce la fanno.

CHI SONO I VOSTRI CLIENTI? TUTTI 
GIOVANI ED ALLE PRIME ARMI?
Non solo, anzi. In realtà la mag-
gior parte delle persone che com-
prano il metodo completo ed 
imparano grazie a quello, hanno 
dai 30 anni in su. Molti pensio-
nati anche. Diciamo che molti 
avevano provato già una volta 
a suonare la chitarra, ma per via 
dei metodi che hanno incontrato 
con insegnanti, scuole e libri vari 
hanno mollato quasi subito. Poi 
vedendo il mio corso hanno capi-
to che forse non erano loro ad es-
sere “sbagliati”. Così si sono dati 
una seconda possibilità che quasi 
sempre si tramuta in successo!

MOLTI NOSTRI LETTORI SONO MA-
NAGER E PROFESSIONISTI, CHE 
HANNO POCO TEMPO, I VOSTRI 
CORSI SONO ADATTI ANCHE A LORO?
Una grossa fetta dei miei allievi è 
costituita da professionisti e im-
prenditori sopra i 30 anni. In ef-
fetti chi decide di imparare come 
autodidatta principalmente lo fa’ 
perché non ha tempo di andare 
sempre da un maestro ma vuole 
essere più indipendente e gesti-
re il proprio tempo come vuole. 
Inoltre è molto meglio allenarsi 
poco, ma tutti i giorni, piuttosto 
che 4 ore concentrate in un’unica 
volta e poi magari ci si ferma per 
una settimana. Questo modo di 
esercitarsi è perfetto per chi non 
ha tempo, perché trovare 15-20 

minuti ogni giorno è molto più 
semplice di dedicare 2 ore di se-
guito in una sola sessione. Inoltre, 
come ho detto prima, funziona 
meglio, perché con la chitarra, 
come per gli altri strumenti mu-
sicali la costanza premia. Il tem-
po è comunque un fattore molto 
importante per chi approccia alla 
chitarra. Per questo ho fatto anche 
un paio di video sulla gestione del 
tempo per una persona che vuole 
imparare a suonare, si rovinano 
sul nostro canale YouTube.  

QUANTO LA TECNOLOGIA PUÒ AIU-
TARE AD IMPARARE A DISTANZA E 
QUANTO INVECE RESTA NECESSA-
RIO IL CONTATTO DIRETTO?
Se una persona vuole diventare 
un professionista o il migliore del 
mondo non può assolutamente 
farlo da autodidatta. Per il resto, io 
non sono mai andato a lezioni di 
chitarra da un maestro. Non sono 
bravo come un professionista, ma 
mi diverto alla grande. Chi vuole 
divertirsi come me, può tranquil-
lamente imparare da solo. Anche 
perché io ho studiato solo dai li-
bri. Magari ci fossero stati i video 
o la possibilità di scrivere perso-
nalmente all’autore del corso! 
Questo oggi è possibile, anzi… è 
scontato! Oltre a questo, il grup-
po di Facebook aiuta veramente 
tanto, perché se c’è una cosa che 
manca è la possibilità di confron-
tarsi con persone che stanno fa-
cendo il tuo stesso percorso, per-
ché se guardi solo le persone che 
già sanno suonare è molto facile 
perdere la motivazione. Il gruppo 
di Facebook ha avuto un successo 
enorme proprio perché è utile in 
questo senso. Ci sono un sacco di 
chitarristi che stanno imparando a 
suonare e mostrano i loro piccoli 
e umili progressi. Chiedono aiuto 
e si confrontano su alcuni argo-
menti tecnici o sulle difficoltà che 
stanno incontrando. Questo è sta-
to un grosso passo in avanti nel 
mondo dell’autodidattica.

IL COSA CONSISTE LA “TEORIA 
DEL FLUSSO”  DELLO PSICOLOGO 
MIHÁLY CSÍKSZENTMIHÁLYI ?
In pratica questo psicologo un-
gherese ha studiato cosa succede 

DI DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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Lo Stile 
si fa Atto
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Lo Stile 
si fa Atto

di Alfredo de Giglio (direttore di stilemaschile.it)

Vitale Barberis Canonico ha una 
storia di oltre 350 anni di attività 
e di creazioni favolose in grado 

di regalare emozioni pure. 
Noi vi parliamo di... 

SEGNO, DISEGNO E GESTO!
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D
al de-
c e n -
n a l e 
studio 
c h e 
C a r -
m e l o 
B e n e 

(1937-2002), la macchina atto-
riale per eccellenza, il filosofo e 
autore, il poeta e il dissacratore, 
dedicò a Lorenzino de’ Medici 
(1514-1548), figura controver-
sa passata alla storia come Lo-
renzaccio, è emersa una delle 
dicotomie più interessanti, alla 
base di molte riflessioni che at-
traversano la storiografia e la 
psicologia, la giurisprudenza e le 
scienze sociali: la differenza tra 
atto e azione. Quello che Car-
melo Bene è arrivato a definire 
è: il soggetto pensa (o è pen-
sato, visto che siamo in balia di 
archetipi, come sosteneva Jung; 
soggetto nell’etimo subiectus, 
posto sotto…) a un’azione. La 
premedita, la organizza, la pro-
getta. Al momento cruciale, 
però, l’atto pianificato diventa 
qualcosa a sé stante. Si estrania 
sia dal progetto (l’azione) che 
dall’ideatore (soggetto). Ecco 
perché, paradossalmente ma 
non troppo, nessuno è giudica-
bile per ciò che (si) commette e 
nessuno è autore di alcunché.  
Nell’atto, il soggetto svanisce, 
come spiegava anche Nietzsche 
con l’espressione “volontà di 
potenza”, che al di fuori dai frain-
tendimenti ideologici, altro non 
è che l’abbandono per arrivare 
ad una dimensione superiore di 
consapevolezza (ancora Jung), 
ad una evaporazione dell’Io. 
Chiosava Carmelo Bene, pro-
vocatoriamente: non si devono 
creare capolavori ma essere dei 
capolavori!

DUNQUE, DICEVAMO, ATTO 
E AZIONE…
È quello che mi è venuto in 
mente quando ho letto Segno, 
Disegno e Gesto, il nome che gli 
amici di Vitale Barberis Canonico 
hanno dato alle novità presenta-
te un mesetto fa a Milano Unica. 
Cito, dalla cartella stampa: “Tes-

STILEMASCHILE

suti dai filati irregolari presentati 
attraverso Segno, Disegno e Ge-
sto: dall’ispirazione di un segno 
irregolare, passando attraverso 
disegnature armoniche per arri-
vare ai gesti distintivi del gent-
leman”.

SEGNO, DISEGNO E GESTO…
Il lavoro progettuale che si na-
sconde dietro a un tessuto, 
dietro a ogni nuovo singolo 
pattern, è enorme, e coinvolge 
saperi e tecnologie. Un percor-
so fondamentale che pochissimi 
conoscono e a cui nessuno pen-
sa quando ritira l’abito in sarto-
ria. In quel preciso momento, 
quando il cliente ha il ‘suo’ ve-
stito, un processo durato mesi 
se non anni si eclissa. Nell’esatto 
istante in cui si allaccia la giacca, 
al termine di quella personale e 
privata cerimonia che si chiama 
vestirsi, ciò che conta è il gesto, 
l’atto! L’atto è ciò che accade, il 
gesto del gentleman. L’azione 
è il progetto, che passa dal se-
gno al disegno, dall’idea alla sua 
concretizzazione. Si storicizza 
soltanto grazie al lavoro di attri-
buzione compiuto da studiosi e 
da competenti. 
Ma non si cancella. Anzi. Perché, 
così come l’azione dà vita all’at-
to, il segno dà vita al gesto.
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Il vero gentleman sarà guidato 
dall’essenza dei tessuti, e li sce-
glierà in base al suo obiettivo. 
Allo stesso modo. Solo così il se-
gno non sarà tradito dal gesto...

UNA LINEA FAVOLOSA
Andando nel dettaglio, queste 
sono le novità di questa azienda 
che ha quasi 350 anni di storia 
alle spalle: Vitale Barberis Ca-
nonico per la Primavera/Estate 
2018 ha realizzato 2.800 varianti
sviluppate nelle tre linee: Clas-
sica, Vintage ed Earth, Wind & 
Fire. Nella linea Classica da se-
gnalare la novità Art. 849 Tro-
pical grafico in lana e lino, 80% 
lana, 20% lino, 240 gr. che no-
nostante lo sviluppo in tinta uni-
ta, presenta inaspettati grafismi 
ottenuti grazie alla presenza di 
fibre diverse che tinte in pezza 
rispondono al colore in modi di-
versi. Un tessuto adatto sia alla 
confezione di abiti sia di giacche, 
dove l’armatura tropical garan-
tisce buone performance anche 
nelle stagioni più calde. Nella 
linea Vintage è presente l’Art. 
211, Giacca armatura in cotone, 
lino e seta, gr. 320, 65% coto-
ne, 25% lino, 10% seta realizzata 
attraverso l’utilizzo di tre fili di 
natura e dimensione differente. 
Nello specifico un filo finissimo 
di cotone che s’intreccia con uno 
in lino e seta e con un fiamma-
to di cotone. Il tutto attraverso 
un’armatura hopsack che crea 
una fantasia tridimensionale. Il 
filo fiammato di cotone contri-
buisce a creare una superficie 
irregolare in continuo movi-
mento. Colori freschi pastelli per 
una giacca estiva sfoderata per il 
tempo libero. Nella linea Earth, 
Wind and Fire, l’Art. Dover è un 
3layers realizzato accoppiando 
ai tropical in lana e all’hopsack 
in 21 micron una membrana uni-
tamente a un jersey sottilissimo 
di poliestere stampato che ripro-
duce micro effetti di disegnatura 
di gusto cravatteria. Si tratta di 
un tessuto adatto a spolverini e 
impermeabili sfoderati dall’ot-
tima performance in quanto si 
ottiene un effetto wind-stopper, 
waterproof mantenendo una 
buona traspirabilità.
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Ford Focus ST 
LA CATTIVA DI FAMIGLIA

Cercate una vettura in grado di 
portare a passeggio la vostra 

intera famiglia e di farvi divertire 
al tempo stesso? Eccola!

DI  DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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V
Vi ricordate il film “Face/Off- Due 
facce di un assassino”, quello in 
cui Nicholage Cage, il cattivo, e 
John Travolta, il buono, si scam-
biavano la faccia? Beh, mettermi 
alla guida della nuova Ford Focus 
ST, nella sua versione station wa-
gon, mi ha fatto venire alla men-
te proprio quel film, che tanto mi 
ha appassionato qualche anno 
fa. Il motivo è semplice: al di là 
dei cerchi in lega neri e dei loghi 
ST, piazzati in luoghi strategici, la 
Focus ST si presenta come una 
vettura familiare in cui è possi-
bile caricare moglie, figli e piu o 
meno il contenuto di una intera 
stanza della vostra casa, o del 
vostro ufficio. Tuttavia, se quan-
do riportate la vostra famiglia a 
casa, vi avanza del tempo libero 
per il vostro divertimento, il mio 
consiglio è di impiegarlo con 
questa vettura su percorsi misti, 
pieni di curve e lingue d’asfalto 
più meno lunghe.

L’APPARENZA INGANNA
Dicevamo dei fregi ST. Sulla 
Focus della nostra prova sono 
piazzati sulla splendida calandra 
nera, nella parte destra del por-
tellone posteriore e, aprendo le 
portiere, sulla soglia d’accesso 
dell’abitacolo, sugli schienali dei 
sedili e sullo splendido volante 
multifunzione in pelle, nella par-
te inferiore. Insomma, in punti 
strategici. Questa è una vettura 
che cerca un compromesso an-
che e soprattutto nell’immagi-
ne, che mimetizza volutamente 
l’anima sportiva che, tuttavia, 
non passa certo inosservata. 
La nuova Focus ST è una vettu-
ra moderna, spavalda, robusta 
e dinamica nel suo aspetto: la 
zona anteriore è sicuramen-
te quella più aggressiva con il 
frontale che punta verso l’asfal-
to come uno squalo affamato fa 
con le sue prede, lateralmente si 
presenta muscolosa, ma si am-
morbidisce verso la coda, che, 
se non fosse per il logo di cui so-
pra e per il doppio scarico cen-
trale, la farebbe apparire come 
una station wagon come le altre. 

INTERNI SPORTIVI
Qualche dubbio sulla vera per-
sonalità della Ford Focus ST, sov-
viene non appena si supera la 

MOTORI
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soglia di ingresso dell’abitacolo, 
dove il grigio antracite dei sedili 
ergonomici in pelle, si sposa alla 
perfezione con il rosso di alcuni 
dettagli come i loghi, elementi 
della strumentazione di control-
lo dei livelli e sul cambio. Come 
tutte le station all’interno lo spa-
zio non manca, né per chi è al 
volante, né per i passeggeri. Nel 
portabagagli, ho caricato di tut-
to, senza mai dover sacrificare 
spazio e livello di confort.

UNA VERA BELVA
Dopo aver premuto il tasto di ac-
censione, avete due possibilità: 
o guidarla come perfetti padri di 
famiglia o scaricare sull’asfalto 

Al di là delle 

apparenze, la 

nuova Ford Focus 

ST si è rivelata 

una vettura 

feroce, quando 

la strada e le 

circostanze lo 

hanno permesso...

tutti e 185 i cavalli di potenza 
della Focus ST, con la rabbia di 
un toro inferocito. Io ho prova-
to entrambe le situazioni e non 
mi sono mai sentito più felice. 
Nel primo caso, mi sono ritro-
vato a guidare un’automobile 
docile come un agnellino: mor-
bida, delicata, estremamente 
versatile alle varie situazioni 
che la guida cittadina impone. 
E neanche le manovre sono sta-
te un problema, malgrado le di-
mensioni. Il volante è collabora-
tivo al massimo ed i sistemi di 
assistenza sono stati preziosi in 
molte circostanze. Ma quando 
il tempo e la situazione lo ha 
permesso, ho dato libero sfo-
go alla mia curiosità settando 
la Focus ST nella sua modalità 
più feroce e ho aggredito l’a-
sfalto come un forsennato. Mai 
una volta mi sono trovato per-
dere il controllo dell’auto, che 
si è manifestata una splendida 
compagna di marachelle. Velo-
ce, prepotente in salita, precisa 
nelle curve ripetute e perfetta 
in frenata, senza mai accenna-
re a colpi di coda. Insomma, la 
nuova Focus ST è la vettura ide-
ale per chi ha una doppia anima 
e una doppia faccia. Provate a 
metterla in difficoltà, ma non ci 
riuscirete.  
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