
Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI

Great Place 
to Work 

Dove si lavora 
meglio in Italia?

U O M O & M A N A G E R # 4 7  -  M E N S I L E  -  A P R I L E  2 0 1 7

   Intervista al Presidente di una delle realtà più importanti del settore in Italia
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“Italia Startup, una 
visione e una realtà”

Marco Bicocchi Pichi

Sostenibilità
La chiave di 
un’azienda 

vincente





Edito
riale

Prendete fiato, ritagliatevi uno spazio di tempo e mettetevi 
comodi. Perché questo numero di Uomo&Manager è dav-
vero interessante. Marco Bicocchi Pichi, infatti, è il protagoni-
sta della cover di questo mese: il presidente di Italia Startup, 

una delle realtà più importanti nel settore in Italia, ci fa un quadro 
completo della situazione dell’ecosistema di queste future aziende, 
che puntano a diventare punti di riferimento. Siamo poi andati alla 
scoperta dei risultati del Great Place to Work, in cui si sono stabilite 
quali siano le aziende in cui i dipendenti italiani preferiscono lavora-
re. Abbiamo poi aperto un capitolo sulla questione sostenibilità e vi 
spieghiamo perché un’azienda che punta in alto non può evitare di 
inserire questa risorsa nel suo business core. E naturalmente non ci 
siamo dimenticati di raccontarvi di moda, motori, stile e passioni... 
         VALERIO DI CASTRO
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Alfredo de Giglio      

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

Angelo Deiana
@AngeloDeianaTW

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

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

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

VERONICA 
CARNEBIANCA

@VeronicaNicky90

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

Giuseppe Gomes
@g_gomes

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

Paola Proietti
@PaolaProietti 

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

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

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

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

Daniela Di 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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CI PUÒ ESSERE 
AMICIZIA

FRA MANAGER
CONCORRENTI?

U
na do-
m a n d a 
semplice, 
ma che 
mi pon-
go leg-
gendo e 
parlando 

con alcuni colleghi di vari set-
tori e non solo. È nata prima la 
gallina  o l’uovo? Ci può essere 
amicizia fra un uomo e una don-
na? È un po’ simile questa do-
manda, agli esempi che ho ci-
tato. Perché in realtà quello che 
noto sempre più spesso è che 
fra manager, specialmente del-
lo stesso settore, c’è una gran-
de rivalità e questo può essere 
un elemento che porta qual-
che malumore fra due profes-
sionisti. Può sembrarvi banale 
quello che sto affermando, ma 

SECONDO ME... 

in realtà non lo è ed ha un filo 
logico ben preciso con quello 
che vorrei arrivare ad esprime-
re. Immaginate di aver studiato 
per diventare professionisti di 
un determinato settore e che 
a farlo con voi ci fosse stato un 
collega che, nel tempo, è poi 
diventato vostro amico. Una 
volta raggiunti (si presuppone) 
i medesimi risultati cosa accade 
dell’amicizia suddetta? Ci sono 
due strade: o si diventa colleghi 
o si prendono direzioni diverse, 
salvo poi scoprirsi competitor 
nello stesso settore, lavorando 
per due o più aziende in corsa 
per un obiettivo. Questo, inevi-
tabilmente, può portare qual-
che tensione, che potrebbe in 
alcuni casi sfociare in qualcosa 
di più. In liti, accuse, sensi di 
inferiorità che si manifestano 

Qualche volta il senso della competizione ci fa perdere 
d’occhio i valori fondanti della nostra stessa esistenza. 

      E l’amicizia, al di là di tutto, è uno di questi...  

improvvisamente e per i quali 
si incolpa l’(ex) amico. Ma vi 
sembra normale tutto questo? 
A me onestamente no.
In primo luogo credo che cia-
scuno di noi, nel proprio lavoro 
come nella propria vita privata, 
sia obbligato a dare il meglio 
di sé in quello che fa e doversi 
giustificare, anche con un ami-
co, per aver dato il massimo e 
aver ottenuto risultati migliori 
di qualcun altro, penso sia ve-
ramente assurdo. Inoltre, credo 
che se le amicizie sono auten-
tiche e non basate su fattori di 
interesse, non si può, nel caso 
si venga “battuti sul campo”, 
che stringere la mano al proprio 
dirimpettaio e complimentarsi. 
Non solo. La battuta d’arresto 
dovrebbe, per “lo sconfitto” ser-
vire da sprone a migliorarsi e a 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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recuperare terreno nei confronti 
di chi gli è stato superiore. Nella 
maggior parte dei casi però, ciò 
non avviene. Ci si trincera dietro 
una delusione giustificabile ma 
che non può e non deve essere 
messa a scudo di una manca-
ta assunzione di responabilità. 
Per questo sono e resto convin-
to che l’amicizia fra manager, 
anche se questi sono rivali, non 
possa essere messa in discus-
sione. Si può essere colleghi e 
amici, rivali e amici... Ma qual 
è il fattore che non può e non 
deve mai mancare, l’ingre-
diente segreto indispensabile 
nella vita e, in questo caso, nei 
rapporti fra colleghi-amici? Il 
rispetto. Parola chiave che trop-
po spesso viene messa da parte 
con la giustificazione di seguire 
presunte priorità imposte da 
un mondo del lavoro che corre 
velocemente e che non aspet-
ta nessuno. Ma se è vero che il 
business non può fermarsi, sa-
rebbe il caso di tanto in tanto, di 
prendersi una pausa per com-
prendere la direzione verso la 
quale stiamo andando e se ac-
canto a noi, ci sono valori umani 
che stiamo trascurando in nome 
del fattore denaro. Come ho 
detto e scritto più volte in que-
sta rubrica, continuo fermamen-
te a credere in determinati va-
lori e l’amicizia è uno di questi. 
Inoltre, la vita mi ha insegnato 
che nelle sue incredibili para-
bole, che giammai scrittore o 
narratore potrebbe anche solo 
arrivare ad ordire, chi oggi si 
presenta come tuo alleato, po-
trebbe essere domani il tuo 
nemico, ma anche viceversa.  
Pertanto, dal canto mio, con-
tinuo a credere che l’amicizia 
tra manager non solo sia pos-
sibile, ma sia anche utile ai fini 
della nostra attività professio-
nale stessa, per tutte le ragio-
ni che ho evidenziato nelle 
righe precedenti. E poi, non 
dimentichiamolo, il lavoro è 
solo parte della nostra nostra 
esistenza, così come gli amici: 
gli uomini sono esseri sociali 
e, da soli, non sono mai andati 
molto lontano.  

AMICIZIA FRA MANAGER



A.I.C.I.
Counseling 
relazionale 

integrato

FONDATA NEL 2009, L’A.I.C.I. (SCUOLA DI 
COUNSELING RELAZIONALE INTEGRATO) 

È UN’ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI 
LUCRO NATA DALLA SINERGIA DI UN 

GRUPPO DI PERSONE CHE HANNO DECISO 
DI METTERE IN COMUNE LE PROPRIE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI.

di GIORGIO LAZZARI Giorgio_TW
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A.I.C.I.
Counseling 
relazionale 

integrato
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L’
i d e a 
d i 
base 
è che 
l ’ e s -
s e r e 
uma-
n o , 

inteso come unità psicofisica, 
debba cercare un’integrazione 
con i propri livelli per raggiun-
gere un’armonia individuale 
e collettiva. La crescita di un 
singolo individuo la si ottiene 
con una continua evoluzione, 
ecco come quindi l’A.I.C.I ha 
deciso di rendere operativa 
l’esperienza dei propri fonda-
tori creando uno spazio idoneo 
ad accogliere ed offrire una 
serie di attività accuratamen-
te selezionate. La professione 
del counselor affronta princi-
palmente problemi personali 
concreti, emotivamente si-
gnificativi, ma non patologici, 
connessi alle aree: della comu-
nicazione, delle relazioni inter-
personali, dell’orientamento 
scolastico/professionale e del 
prendere decisioni. Favorisce 
inoltre la presa di coscienza 
dei meccanismi che spesso 
spingono a comportamenti ri-
petitivi negativi, a processi di 
auto bloccaggio, esitazione e 
conflitto; mira soprattutto a far 
sperimentare al cliente nuove 
soluzioni pratiche (problem 
solving). Il counseling è molto 
utile per comunicare meglio 
nei rapporti di coppia, geni-
tori-figli e capo-collaboratore. 
L’A.I.C.I. vede come preroga-
tiva lo sviluppo e la divulga-
zione della scuola di pensiero 
del Counseling, che avviene 
affrontando diverse discipli-
ne umanistiche, sociologiche, 
educative, pedagogiche, sco-

Il counselor affronta 
problemi personali, 
significativi, che però 
non sono patologici

10 / UOMOEMANAGER.IT
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lastiche, aziendali, artistiche, 
mediche, naturopatiche, il cui 
equilibrio porta al benessere 
bio psicosociale dell’individuo. 

OBIETTIVI PRINCIPALI
L’Associazione si prefigge il 
raggiungimento dei propri 
obiettivi attraverso l’organiz-
zazione di corsi di formazio-
ne e il coordinamento di varie 
occasioni di crescita personale 
e professionale, quali semi-
nari, workshop e laboratori 
esperienziali, essa eredita le 
esperienze pluriennali dei soci 
fondatori nei vari ambiti del 
counseling. I corsi di forma-
zione dell’A.I.C.I. (con sedi a 
Roma e Tivoli) sono modulari, 
circolari e triennali con discipli-
ne obbligatorie i cui program-
mi rispettano i criteri stabiliti 
nel Documento Programma-
tico stilato dalla A.N.CO.Re 

Associazione Nazionale Coun-
selor Relazionali al fine del 
conseguimento della qualifica 
di Counselor. I corsi sono sud-
divisi a seconda dell’ambito di 
applicazione della figura cui 
il counselor è maggiormente 
interessato durante la fase di 
formazione. A tal fine, discipli-
ne tradizionali sono affiancate 
da discipline di indirizzo che 
integrano le conoscenze dell’i-
ter prescelto.

IL PRESIDENTE
Stefania Cervoni, Presidente 
di A.I.C.I., che vanta una pro-
fonda esperienza nel campo 
della formazione delle scienze 
umane, ha così raccontato la 
sua esperienza con dell’Asso-
ciazione che rappresenta: “So-
stenere, orientare, potenziare 
attraverso l’ascolto e l’empa-
tia, lavorando sempre e solo 
nel qui e ora. Il passato si può 
ascoltare, è la tua storia, ma il 
passato non si può cambiare, 
è il presente, e come tu guar-
di al tuo passato, la tua per-
cezione nel presente e la tua 
consapevolezza nel ‘qui ed 
ora’ e non ‘li ed allora’ che ti 
autosalverà nel ritrovare la tua 
persona nei tuoi bisogni. Noi 
siamo ciò che ci raccontiamo”. 
La dott.ssa Cervoni vuole an-
che sottolineare il perimetro di 
lavoro nel quale opera il coun-
selor: “L’ambito di intervento 
del counseling si distingue 
nettamente dalla psicoterapia, 
in quanto non prevede una 
ristrutturazione della perso-
nalità dell’individuo. Lo psi-
coterapeuta cura la persona, 
il counselor si limita invece a 
prendersi cura della persona, 
favorendone l’autorealizza-
zione e il pieno sviluppo del-
le potenzialità. Aiutando ad 
autoaiutarsi per superare mo-
menti di crisi, prendere deci-
sioni difficili, risolvere conflitti 
personali e relazionali nell’am-
bito d’intervento personale, di 
gruppo e sociale. Spesso non 
serve un percorso, ma posso-
no bastare due-tre incontri per 
risolvere questo tipo di que-
stioni”. 

100% PROFESSIONISTI / 11
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L 
eggere gli eventi del 
futuro con gli occhia-
li delle esperienze 
del passato ci ren-
de miopi. Dobbia-
mo fare uno sforzo: 
tentare di guardare 

il mondo con occhi da bambino, 
come se fossimo nati oggi. Dobbia-
mo diventare figli del nostro tem-
po, altrimenti rischieremo sempre 
di sentirci fuori luogo. Confrontare 
il mondo di oggi con quello di ieri 
ci rende lenti e non competitivi. 
Pensateci bene: da bambini tutti 
fantastichiamo sui lavori che fare-
mo da grandi. Sogniamo di diven-
tare pompieri, dottori, insegnanti, 
infermieri, poliziotti, costruttori e, 
perché no, astronauti. Poi, però, 
tutto cambia. La vita va avanti e 
le decisioni personali vengono nel 
tempo pesantemente influenzate 
dall’educazione, dall’istruzione e 
dai primi lavori che si accettano. Le 
passioni vengono messe da parte 
e, qualche volta (anzi spesso), ci si 
trova intrappolati in un labirinto di 
costrizioni imposte dalla società, 
dai bisogni del momento ed anche 
da noi stessi. E invece non dobbia-
mo mai mettere da parte i nostri 
sogni e le nostre passioni. Le per-
sone felici e realizzate sono anche 
quelle più sane e produttive: quelle 
che raggiungono i propri obiettivi. 
Qualsiasi sia il periodo, di crisi o 
di successo, la prima cosa da fare 
è capire qual è la nostra passione: 
e questo vale tanto più quando 
si cerca lavoro, si sta cambiando 
business o si sta mettendo in pie-
di una carriera. Per individuare le 
vostre passioni, quelle vere, quel-
le importanti, provate a farvi una 

domanda semplice: quali sono le 
cose, le attività, i lavori che paghe-
reste per fare? È più facile così, no? 
Se non solo psicologicamente ma 
anche concretamente siete in gra-
do di pagare un prezzo, magari 
alto, per fare una cosa significa che 
(soprattutto se si tratta di un lavo-
ro e non di un semplice svago) il 
vostro desiderio di farla è partico-
larmente importante e va pertan-
to tenuto in grande, grandissima 
considerazione. Ecco la chiave di 
volta: individuare le vostre passioni 
per comprendere i vostri orizzon-
ti. Poi magari non li raggiungerete 
mai: ma perché non provarci? Ma 
non basta: vogliamo darvi ancora 
di più. Una volta individuati i vostri 
orizzonti, vi sottoponiamo 20 ulte-
riori domande che vi possono per-
mettere di mettere a fuoco ancora 
meglio i vostri sogni e di creare il 
vostro percorso verso una vita la-
vorativa e professionale più felice e 
sicura. 

1. La vostra vita è come la 
vorreste? 
Cosa dovreste fare per far diven-
tare realtà i vostri sogni ed i vostri 
desideri? Cosa vi manca per riuscir-
ci? Attenti, dovete essere specifici 
e non dimenticare mai che dovete 
mettere per iscritto tutto!

2. Riuscite a capire cosa è dav-
vero importante per voi?
È lo stesso principio che vi abbiamo 
illustrato nella domanda precedente 
ma più specifico: cosa pagheresti 
per fare? Potrebbe essere il momen-
to giusto per riflettere o rivalutare 
ciò che ti piace davvero. Ad esem-
pio, se ti piace stare all’aperto e al 

20 domande 
e...1 orizzonte! 

sole, lavorare in un ufficio chiuso 
potrebbe non essere la scelta mi-
gliore per te. E via dicendo…

3. Quali sono i vostri desideri? 
Quando fate qualcosa perché ne 
siete appassionati o perché lo desi-
derate veramente, la farete meglio 
e con migliori risultati. Continuiamo 
nell’approfondimento: non più solo 
le grandi passioni e gli orizzonti ma 
anche i più semplici desideri. Se non 
conoscete ancora i vostri desideri, 
forse vi può aiutare qualcun altro: 
chiedete agli amici e a chi vi vuole 
bene! Loro probabilmente sapranno 
cosa rispondervi...

4. Avete perso la passione per il 
vostro lavoro? 
Ecco un punto chiave da focalizzare: 
cercate di ricordare cosa vi piaceva 
del vostro lavoro e cosa vi faceva 
sentire realizzato. Fate una lista delle 
cose che, nella vostra attuale occupa-
zione, vi donano un senso di com-
pletezza e annotate in un’altra lista le 
cose che proprio non vi vanno giù. 

“LA GENTE NON SA QUELLO CHE VUOLE 
FINCHÉ NON GLIELO SI MOSTRA”

STEVE JOBS

di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB) AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE
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9. Quali sono i vostri 5 libri 
preferiti? 
E perché li preferite? Scriveteli 
da una parte e rifletteteci bene. 
Potreste scoprire qualcosa di im-
portante…

10. Quali sono i vostri 5 film 
preferiti? 
Per quale motivo? Per gli attori, 
la trama o per quel non so che 
vi attira e vi fa stare attenti per 2 
ore davanti a uno schermo? Rie-
vocate e fissate le sensazioni che 
vi danno e pesateci bene...

11. C’è qualcuno che 
invidiate? 
Perché? Cosa gli invidiate? La 
loro attitudine, la loro personali-
tà, la loro situazione, il loro modo 
di risolvere i problemi e di affron-
tare le sfide o cos’altro? Chiede-
tevelo: cosa vi manca per essere 
come loro?

12. Se poteste scambiare la 
vostra vita con quella di 
un’altra persona per un 
mese, con chi lo fareste? 
E per un anno? Vi siete mai chie-
sti perché? Fatelo e scoprirete 
molto del vostro orizzonte…

13. Se poteste fare soltanto 
un grande e importante 
cambiamento positive nella 
vostra vita, quale sarebbe? 
Cosa di quel cambiamento mi-
gliorerebbe la vostra vita? Ma 
state attenti: scrivete solo le cose 
importanti veramente…

14. Quali interessi, hobby o 
carriere vorreste che i vostri 
figli amassero o cercassero 
di 
intraprendere? 
Quali sono quelli da cui li allonta-
nereste? Quali sono invece quelli 
da cui fareste di tutto purché ne 
stessero lontani? Analizzate i vo-
stri cari per capire voi stessi…

15. Ricordate qualcosa che 
dell’ultima settimana vi ha 
entusiasmato? 
Cos’era e perché vi ha emoziona-
to? Essere coinvolti e motivati è 
tutto nella vita…

6. Quando siete in una libreria, 
quale sezione visitate ogni volta? 
Vi siete mai domandati perché? E 
qual è il reparto che non visitate mai? 
Visitate solo e soltanto una sezione? 
Perché? Chiedetevelo e vedrete che 
scoprirete cose molto interessanti sul 
vostro orizzonte…

7. Se doveste abbonarvi a 5 
riviste, quali sarebbero? 
E se fossero 3? E una soltanto? Quan-
do prendete in mano un quotidiano, 
quali sono le notizie che leggete per 
prime? Politica, economia, sport, in-
trattenimenti, gossip? Fatevi venire 
un’idea…

8. Ricevete qualche 
newsletter/catalogo di prodotti 
o servizi per posta fisica o elet-
tronica? 
E ancora: quali sono quelli a cui sie-
te abbonati da anni? Cosa vi piace di 
quei cataloghi e dei prodotti/servizi 
che illustrano? Pensateci ed indivi-
duate perché. 

16. Se foste su un’isola de-
serta, con cibo e acqua in 
abbondanza, un posto per 
dormire e l’uomo o la don-
na dei vostri sogni, cosa vi 
mancherebbe di più della 
vostra vita attuale?
Attenzione: questa è una do-
manda importante! Avete tutto, 
avete raggiunto tutti i risultati 
in termini di benessere: cosa vi 
può ancora mancare del passa-
to o cosa potrete desiderare in 
futuro? 

17. Se poteste tornare in-
dietro nel tempo e confida-
re una cosa al voi stessi del 
passato cosa sarebbe? 
Che consiglio vi dareste? Il sa-
pere quella cosa in particolare, 
come cambierebbe in meglio la 
vostra vita in meglio? Come fa-
reste a conviverci? Quale sareb-
be il prossimo passo? Aiutate il 
vostro futuro attraverso l’analisi 
del passato…

18. Quali barriere vi impe-
discono di trovare la vostra 
passione e di seguirla? 
Rispondiamo noi: probabilmen-
te, la paura. La paura uccide la 
mente. Vivere senza paura si-
gnifica seguire le proprie pas-
sioni. E viverle fino in fondo…

19. Provate ad allungare 
ulteriormente la lista della 
domanda chiave! Cosa fa-
reste gratis? 
Se nessuno vi pagasse per far-
lo, cosa altro fareste rispetto a 
quanto avete già individuato? 
E, ancora una volta, cosa altro 
paghereste per fare? Perché. 
Anche “pagando”, ci vuole 
sempre il piano B (ricordate ciò 
che abbiamo scritto nel numero 
scorso?)…

20. Quali barriere esterne 
vi mettono i bastoni tra le 
ruote nel percorso verso la 
vostra realizzazione? 
Cosa potete fare per aggirarle o 
distruggerle? Qual è il prossimo 
passo? Non dimenticate che, se 
volete uscire e fare soldi nei pe-
riodi di crisi, dovete farlo.

5. Per caso non è che siete re-
stii al cambiamento? 
Sapete come cambiare? Qua-
li ostacoli non vi permettono di 
adattarti alle condizioni del vo-
stro attuale posto di lavoro? Siete 
aggiornati alle ultime tecnologie 
utilizzate in ufficio? Di solito, siete 
i primi a testare le nuove idee e 
le novità, oppure preferite spe-
rare che non funzionino in modo 
che vengano scartate? Attraverso 
queste semplici domande, capire-
te in fretta quali ostacoli si frap-
pongono fra voi ed il futuro…

ANGELO DEIANA
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La grande trasformazione digitale in atto su scala globale sta assumendo 
i contorni di una vera e propria rivoluzione in grado di modificare 

comportamenti e tendenze, modelli organizzativi e relazionali, 
forme di produzione e di organizzazione del lavoro. 

U
na re-
c e n t e 
r i c e r c a 
di Ac-
c e n t u r e 
Strategy 
p r e v e -
de che 

entro il 2020 l’economia di-
gitale aumenterà del 25% 
quantunque il suo potenziale 
nella creazione di valore sia 
ancora scarsamente conside-
rato. L’impatto dirompente 
della digital transformation 
richiede, soprattutto nel mer-
cato del lavoro, nuove figure 
professionali legate al web e 
ai social media, settori chiave 
della new economy che non 

La Rivoluzione 
Digitale 

e le Professioni 
del Futuro

conoscono battute d’arresto. 
Il mercato del lavoro richiede 
competenze verticali e specia-
listiche, nuovi skills e lavora-
tori smart con una buona co-
noscenza delle piattaforme e 
capaci di ricollocarsi per nuove 
sfide professionali, con precise 
cognizioni di big data, multi-
canalità, cloud ed esperti del 
variegato universo dei social 
media (marketer, professionisti 
di internet, storyteller, mana-
ger di rete). 

LE NUOVE PROFESSIONI
Basti pensare, solo per citar-
ne alcuni, ai ruoli professio-
nali del: Community manager 
(il quale si occupa di gestire, 

controllare, pubblicare la mas-
sa di contenuti di valore per 
internet e i social media, con-
dividere online i post creativi 
degli internauti, secondo una 
propria visione strategica dei 
processi; inoltre, all’interno 
della comunità virtuale mode-
ra la comunicazione); Digital 
PR (colui che si occupa di ela-
borare operazioni di comuni-
cazione che coinvolgono i c.d. 
influencer per veicolare mes-
saggi e orientare preferenze di 
un prodotto, di un servizio, di 
un progetto, di un evento, di 
un brand verso l’utente finale 
attraverso relazioni digitali); 
E-reputation manager ( il pro-
fessionista che ha l’obiettivo di 

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa
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monitorare la publicy azienda-
le per mezzo dell’analisi delle 
keywords legate al brand per 
individuare, analizzare, studia-
re le influenze e i trends del 
momento); Digital Strategist 
(il professionista che elabo-
ra strategie di marketing, di 
promozione, di comunicazio-
ne digitale di eventi, proget-
ti, prodotti, servizi); Personal 
brander (consulente che offre 
consulenza e supporta perso-
ne, gruppi ed aziende nella 
creazione e definizione della 
propria immagine virtuale con 
l’obiettivo del brand positio-
ning); Web analyst (è la figura 
professionale che si occupa di 
analizzare, decodificare i dati 
concernenti un progetto o un 
evento digitale avendo come 
riferimento i dati degli utenti, 
i loro interessi, la loro colloca-
zione geografica, le loro pre-
ferenze).

AL VIA I PROCESSI INNOVATIVI
L’economia delle reti ha acce-
lerato processi di innovazione 
e ha generato imprevisti cam-
biamenti, ha provocato una vi-
gorosa disruption dei modelli 
di business e ha dato origine 
ad una radicale trasformazione 
delle figure professionali. Le 
nuove opportunità lavorative, 
un tempo legate a dei processi 
tendenzialmente pianificati di 
sviluppo delle carriere, oggi 
emergono dagli impatti della 
terza rivoluzione industriale, 
dall’evoluzione di nuove for-
me di business, dall’irrom-
pere di moderne tecnologie. 
Secondo uno studio di Italia 
Futura di qualche anno fa dal 
titolo eloquente “Crescita Di-
gitale, come internet crea la-
voro, come potrebbe crearne 
di più”, a cura di Marco Simoni 
e Sergio De Ferra “le opportu-
nità legate a Internet non di-
pendano solo dalla sua diffu-
sione in termini quantitativi, 
ma in maniera cruciale anche 
dall’ecosistema nel quale le 
nuove tecnologie si trovano 
ad operare. Politiche per far 
crescere l’ecosistema digitale 
possono, in un paese come 

l’Italia, rappresentare una forte 
spinta per lo sviluppo e l’occu-
pazione”. L’intelligenza della 
rete obbliga i professionisti del 
settore e non solo ad adattarsi 
velocemente alle complesse 
dinamiche del mondo digitale 
con resilienza, sia che si tratti 
dell’utilizzo di nuovi strumenti 
o di acquisire la conoscenza di 
evolute piattaforme, con dina-
mismo rispetto ai processi or-
ganizzativi (si lavora in filiere 
globali e in reti strutturate) e 
sulla base di innovativi proces-
si di apprendimento e di svi-
luppo delle competenze.

UNA CRESCITA INEVITABILE... 
PER FORTUNA!
Fonti comunitarie (relative al 

periodo 2015-2020) stimano 
una crescita di posti di lavo-
ro nel settore ICT di oltre 100 
mila all’anno ma il nostro Pa-
ese sconta ancora una forte 
arretratezza nel settore, scarsi 
investimenti pubblici e privati 
e un digital mismatch, difficile 
da colmare, almeno nel bre-
ve periodo. Come sostiene G. 
Xhaet e G. Fidora, curatori del 
saggio ‘Le nuove professioni 
digitali’ “il mercato digitale  
certamente colmo di rischi, 
sta provocando cambiamen-
ti pericolosi e molti licenzia-
menti, ma è anche in grado di 
sfornare opportunità in modo 
consistente, a volte in modi 
e luoghi che non ci saremmo 
aspettati”.
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Il Presidente di una delle più importanti realtà 
italiane del settore, traccia un quadro della 

situazione molto chiaro del mondo delle start up

Marco Bicocchi Pichi
“ITALIA STARTUP: UNA 
VISIONE E UNA REALTÀ”

Italia Startup è una associazione che aiuta i 
giovani imprenditori a creare delle azien-
de, che un giorno potranno divenire pro-
duttive e indipendenti. Da sempre crede 
nel potenziale dei manager che hanno il 
forte desiderio di imporre le proprie idee, 
sostenendo le loro attività e dando loro so-
prattutto voce e visibilità. Numeri spaven-
tosi descrivono alla perfezione l’impegno 
di Italia Startup: gli associati, infatti, hanno 

superato quota 2.150! Per parlare dell’ecosistema 
delle start up e dei progetti per il futuro, abbiamo 
intervistato Marco Bicocchi Pichi, presidente di Italia 
Startup, che ci ha offerto un quadro molto chiaro 
della situazione , oltre a svelarci i piani e le pros-
sime iniziative di questa importante associazione. 
 
Cosa rappresenta oggi Italia Startup?
Italia Startup è una visione ed una realtà. Rappre-
senta una volontà, quella di far tornare a crescere 
di nuovo l’Italia, di non arrendersi o lamentarsi ma 
invece darsi da fare e costruire. Italia Startup è, e 
vuole essere, la casa di quanti insieme vogliono col-
laborare per rendere l’Italia un “Paese per imprendi-
tori”, attrattivo, creativo, innovativo. Oggi, a meno 
di cinque anni dalla sua costituzione, avvenuta nel 
2012, Italia Startup rappresenta una realtà che è cre-
sciuta significativamente ed è visibile e conosciuta. 
È una piattaforma sia di incontro tra giovani imprese 
innovative e medie e grandi imprese, che di dialogo 
con le istituzioni, con contatti importanti in contesti 
internazionali.

Quali sono gli obiettivi di questa associazione?
Gli obiettivi di Italia Startup sono a mio avviso ben 
declinati nel suo mission statement che recita: 
“L’Associazione ha lo scopo di riunire e rappresen-
tare le giovani imprese innovative ad alto potenziale 
di crescita e tutti coloro che, persone fisiche, enti o 
persone giuridiche, si occupano a qualsiasi titolo di 
facilitare, supportare o gestire e valorizzare progetti 
di startup siano essi i fondatori delle startup stesse 
o i soggetti che ad essi si affiancano nel loro per-
corso di crescita: incubatori/acceleratori, investitori, 
aziende e soggetti abilitatori”. Come da nostro Sta-
tuto (art. 2) in particolare l’Associazione si propone 
di: a.) stimolare e facilitare la nascita e la crescita di 
startup in Italia; b.) facilitare l’incontro e la sinergia di 
soggetti, progetti ed iniziative capaci di accelerare 
lo sviluppo di startup in Italia; c.) favorire l’abbassa-
mento delle barriere che frenano le iniziative sud-
dette; d.) promuovere una cultura dell’imprendito-
rialità legata all’innovazione dei modelli aziendali; 
e.) contribuire alla identificazione, comunicazione e 
attivazione di call for projects e/o industriali su temi 
strategici e in base a priorità chiare degli attori priva-
ti, delle autorità territoriali e del governo; f.) favorire 
l’interconnessione di quanto precede, con i mercati 
europei e internazionali; g.) costituire su tutti i punti 
precedenti uno spazio di dialogo, incontro e coo-
perazione tra operatori privati, attori istituzionali (in 
primo luogo gli enti territoriali) e il Governo.

In che modo sostenete le startup?
Italia Startup sostiene le startup attraverso servizi di-

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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rettamente erogati in favore delle giovani imprese 
innovative italiane, di cui fanno parte le attività di-
rette all’accesso ai mercati e ai capitali, sia a livello 
nazionale che internazionale, attraverso un’impor-
tante attività culturale e di comunicazione che coin-
volge i diversi portatori d’interesse dell’ecosiste-
ma, con particolare riferimento alle istituzioni della 
PA Centrale – in primis il Ministero dello Sviluppo 
Economico – e della PA Locale, quindi le Regioni 
con la Conferenza delle Regioni, le Grandi Aree 
Metropolitane e i Comuni.  I servizi che riguardano 
l’accesso ai mercati coinvolgono le startup sia at-
traverso l’attività di Open Innovation, nel matching 
con le imprese direttamente associate e le associa-
zioni d’imprese associate come Assolombarda ed 
Unindustria, che attraverso l’organizzazione di rap-
presentanze in fiere ed eventi nazionali ed interna-
zionali, realizzate anche in collaborazione con ITA 
Italian Trade Agency. L’attività di influenza culturale 
sull’ecosistema Italiano è fondamentale per assicu-
rare la crescita dell’ecosistema e si svolge attraverso 
la comunicazione, la testimonianza e la presenza. È 
un impegno costante che si traduce in incontri con 
gli interlocutori che hanno responsabilità di governo 
ed amministrative, con opinion leaders, giornalisti, 
accademici e studenti, in occasioni pubbliche e pri-
vate ma anche attraverso i media tradizionali ed i 
social media.

Che ecosistema è oggi quello delle startup?
Volendo azzardare una sintesi di tutti gli elementi e 
interazioni dei diversi ecosistemi locali in Italia e de-
scrivere in poche parole uno stato di salute del ma-
cro ecosistema nazionale Italiano, io utilizzerei due 
parole: recente ed in evoluzione. Recente, ed il per-
ché lo si capisce leggendo “The Origins of High-Te-
ch Venture Investing in America” di Tom Nicholas 
che racconta, dalla nascita della ARD American R&D 
Corporation nel 1946, lo sviluppo del venture capi-
tal negli Stati Uniti. In evoluzione perché non vi è al-
cun dubbio sul fatto che negli ultimi dieci anni in Ita-
lia si siano moltiplicati iniziative e interesse, e si sia 
accelerato, negli ultimi cinque, lo sviluppo di quasi 
tutti gli elementi di un ecosistema, dal completa-
mento della Policy, al progresso dell’infrastruttura, 
alla crescita del capitale umano. Tuttavia teniamo 
conto che la definizione di ecosistema comprende 
diverse categorie di attori e risorse, e vale la pena 
di fare riferimento a dei modelli internazionali (vedi 
ad esempio   C. Mason, R. Brown, Entrepreneurial 
ecosystems and growth oriented entrepreneurship, 
Final Report to OECD, Paris, 2014 ; e Babson College 
link alla mappa Ecosystem for Growth Entrepreneu-
rship). Le categorie di Policy, Finanza, Cultura, Sup-
porti, Capitale Umano, e Mercati si articolano a loro 
volta in sottocategorie (es. governo) ed elementi 
singoli (es. incentivi fiscali). Non è quindi possibile 
dare una risposta semplice ad un insieme comples-
so di fattori ed interazioni tra fattori. Può essere 
utile esaminare il lavoro compiuto a livello loca-
le nell’analisi di ecosistema: anche per quanto 
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riguarda le startup non fa eccezione né la divi-
sione dell’Italia in aree geografiche, con diverse 
opportunità e livello di sviluppo, né il fatto che 
non esistono ecosistemi nazionali, quanto piut-
tosto articolazioni nazionali di ecosistemi locali 
(come ad esempio è ben spiegato nel libro di 
Enrico Moretti, la Nuova geografia del lavoro). 

Quali sono le problematiche che si trovano 
ad affrontare più spesso?
Le startup affrontano a qualsiasi latitudine e 
longitudine delle problematiche simili. A ripro-
va di questo possiamo ben vedere come i mo-
delli e le metodologie di sviluppo abbiano una 
valenza internazionale con autori che raggiun-
gono notorietà e diffusione mainstream (dal 
Business Model Canvass di Alex Osterwalder 
alla Lean Startup di Eric Ries). Ma parlando di 
Italia sono due le principali difficoltà e proble-
matiche che le startup si trovano ad affrontare 
e riguardano l’accesso al mercato e ai capitali. 
L’accesso al mercato è difficoltoso per una se-
rie di motivi che possono essere ricondotti a 
un principale elemento culturale che è la bassa 
propensione al rischio e all’adozione pionieri-
stica delle innovazioni e di mercato che non si 
distingue per apertura e competizione. A que-
sti due elementi si aggiunge la frammentazione 
del sistema imprenditoriale costituito da molte 
micro e piccole imprese e, per i consumatori, 
l’anagrafica di un Paese con una elevata età me-
dia della popolazione. La difficoltà a vendere il 
proprio prodotto e servizio in un mercato pic-
colo rispetto ad altri mercati domestici, e lento 
nell’adozione dell’innovazione, si unisce alla 
scarsità di capitali di rischio che sono dedicati 
all’angel investing e al venture capital in Italia. 
Non è casuale che molti successi imprenditoria-
li di startup con fondatori Italiani si sviluppino 
fuori dall’Italia.

Quali sono i piani e le prossime iniziative 
di Italia Startup?
Italia Startup lavora con un piano plurienna-
le di sviluppo che nell’attuale triennio di Pre-
sidenza si sintetizza nell’obiettivo di “Fare 
grandi le imprese innovative e innovative le 
grandi imprese”. A fronte di questo schema 
generale articoliamo un piano per aree di at-
tività che sono coordinate ciascuna da un 
membro del comitato Esecutivo (vedi Aree 
di Attività). Il calendario delle nostre iniziati-
ve e partecipazione a eventi viene annunciato 
tramite newsletter, social networks ed il sito.  
L’appuntamento associativo dell’assemblea 
soci in Giugno è un momento fondamentale 
per la vita associativa. Tra gli appuntamenti sul 
territorio, importanti le presentazioni dell’Os-
servatorio Open Innovation con un calendario 
in via di conferma. 

In che modo una startup può avvicinarsi 
alla vostra associazione?
Le startup possono molto semplicemente e gra-
tuitamente associarsi on-line alla sezione del sito 
dedicata, e possono comunque avvicinare i nostri 
rappresentanti in occasione di eventi o scrivere 
alla nostra segreteria all’indirizzo riportato nei 
“contatti” sul sito dell’Associazione.

Chi tipo di rapporti avete con le istituzioni?
In sostanza di dialogo e collaborazione costrut-
tiva e continua. Italia Startup è nata nel Maggio 
2012 dal rapporto con l’allora Ministro dello Svi-
luppo Economico, Corrado Passera, e ha sempre 
mantenuto un attivo rapporto con il Ministero e 
in particolare con Stefano Firpo e Mattia Corbet-
ta che hanno assicurato la continuità attraverso 
i diversi Governi che si sono succeduti da allora 
(Governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni). Abbia-
mo quindi sviluppato la relazione con le Regio-
ni e altre realtà territoriali, e naturalmente con 
istituzioni focalizzate sulle problematiche dell’a-
genda digitale come il Digital Champion. Esempi 
della collaborazione sono stati nel 2014 gli Stati 
Generali dell’Ecosistema Startup Italiano presso 
Auditorium Giovanni Testori di Regione Lom-
bardia, a Milano, ed il convegno di quest’anno 
tenutosi a Roma, dal titolo “Strategie, policy e 
progetti delle Regioni italiane a supporto delle 
startup innovative”, organizzato da Italia Star-
tup in collaborazione con la Commissione Atti-
vità Produttive della Conferenza delle Regioni e 
Province Autonome, in partnership con Warrant 
Group e con il patrocinio di Unindustria.  

Al di là delle parole, queste si muovono fat-
tivamente per sostenerle e aiutarle nel loro 
progetto di sviluppo?
La continuità del supporto dato al Ministero 
dello Sviluppo Economico è testimoniato della 
sezione del sito dedicato alle startup , dall’atten-
zione e dalle risposte all’help desk, dall’attività 
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di Invitalia con il Fondo Invitalia Ventures, dalle 
misure Smart&Start e sicuramente, anche se non 
dedicato, dal Piano Industria 4.0. A livello delle 
Regioni il convegno sopra citato ha permesso di 
comporre un quadro articolato di molte iniziative. 
A queste istituzioni vorrei aggiungere anche sog-
getti pubblici importanti come le Università con 
PNICube ed i Parchi Scientifici e Tecnologici con 
APSTI. Come Associazione non possiamo tutta-
via non fare confronti internazionali e non rilevare 
come le difficoltà che l’impresa e gli imprenditori 
in generale vivono in Italia (burocrazia, pressione 
fiscale, etc. ) sono solo amplificate per le startup a 
causa della loro “fragilità” di imprese nascenti, e 
quindi piccole, con ricavi nulli o modesti in fase di 
avvio. Programmi come la French Tech finanziati in 
Francia non sono presenti in Italia ma il confronto 
tra ecosistemi non vede la maggiore criticità nel 
supporto pubblico quanto nella scarsità d’investi-
mento privato.        

Quali sono le reali possibilità per una startup 
di diventare un’azienda produttiva oggi?
Enormi. Le società che in pochi anni si sono svi-
luppate a livello globale diventando imprese con 
fatturati e capitalizzazioni di borsa miliardarie 
sono centinaia. Secondo James Manyika, Jonathan 
Woetzel, and Richard Dobbs di McKinsey autori 
del libro “No ordinary Disruption”, rispetto alla ri-
voluzione industriale, si stima che il cambiamento 
attuale stia avvenendo 10 volte più velocemente 
in una scala 300 volte maggiore, ovvero con un 
impatto di circa 3.000 volte superiore. Durante 
i 25 anni dal 1990-2015, il valore globale del-
la produzione di beni e servizi (a prezzi costanti 
anno 2005) è quasi raddoppiato, da US $ 31,1 

Miliardi ad una cifra stimata di US $ 59,7 Mi-
liardi. Con una crescita della popolazione del 
38% nello stesso periodo, la produzione media 
pro capite è aumentata di oltre un terzo (+39%) 
Fonte: UNCTAD stat. 2016. Quindi mai come 
ora esiste un’opportunità. Una startup Italiana 
per coglierla deve imboccare da subito una via 
internazionale e valorizzare il talento e la crea-
tività presenti nel nostro Paese, insieme a mer-
cati e capitali internazionali.

Come vede Italia Startup da qui a cinque 
anni?
Italia Startup compie cinque anni tra due mesi. 
Il mio mandato di Presidenza scadrà a Giugno 
2018 (2015/2018), tra cinque anni, nel 2022, 
Italia Startup avrà il doppio degli anni ed avrà 
avuto uno o due altri Presidenti. In questi primi 
anni di vita l’Associazione si è sviluppata molto 
e quindi il mio augurio è che continui a svilup-
parsi come una vera startup seguendo un tasso 
di crescita molto accelerato, aumentando la sua 
capacità di influire sulla cultura del paese e la 
sua capacità di erogare concretamente servizi. 
Ma non è la cosa più importante cosa sarà Italia 
Startup tra cinque anni ma in quale Italia si tro-
verà ad agire. Se con il nostro impegno avremo 
contribuito, anche poco, alla crescita dell’ecosi-
stema e avremo in Italia Startup imprenditori di 
successo che hanno creato le loro startup, inve-
stimenti complessivi in venture capital superiori 
ad un miliardo di Euro all’anno, se avremo fatto 
sistema e continuato a far crescere il dialogo e 
la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti e 
le istituzioni, allora si celebrerà un bel decimo 
compleanno dell’Associazione. Mi piacerebbe 
che Italia Startup diventasse un caso di studio 
di come un piccolo catalizzatore può aiutare un 
processo di trasformazione ad avere successo.



20 / UOMOEMANAGER.IT

TENDENZE

Svelata la classifica Great Place to Work che ha premiato ben 
45 aziende per clima organizzativo e politiche di gestione 

delle risorse umane

Cari cervelli in fuga...
ECCO I MIGLIORI LUOGHI 
DI LAVORO IN ITALIA!

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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GREAT PLACE TO WORK

Cari cervelli in fuga...
ECCO I MIGLIORI LUOGHI 
DI LAVORO IN ITALIA!

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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L 
a classifica dei mi-
gliori posti di lavoro 
in Italia è finalmente 
uscita. A svelarla è 
stata Great Place to 
Work Italia che, per 
il 16º anno conse-
cutivo, ha condotto 
un’indagine su oltre 
60.000 dipenden-
ti per stabilire quali 
aziende premiare.  

Nell’ambito del contest Best Workplaces Ita-
lia 2017, sono state annunciate le 45 aziende 
– tra le 122 organizzazioni che hanno preso 
parte all’indagine – a capeggiare le tre ambite 
liste organizzate in base alla dimensione: Large 
Companies (aziende con oltre 500 collaborato-
ri), Medium Companies (aziende da 50 a 499 

collaboratori) e Small Companies (aziende da 
20 a 49 collaboratori). Ai primi posti delle tre 
liste si trovano rispettivamente il gruppo al-
berghiero Hilton (salito di quattro posizioni ri-
spetto al 2016), Cisco Systems (settore IT) e Ca-
dence Design Systems (elettronica).  I migliori 
ambienti di lavoro italiani sono stati definiti 
secondo un’analisi che tiene in considerazione 
parametri quali il clima organizzativo e le poli-
tiche di gestione dei collaboratori, mettendo in 
luce le realtà che si sono distinte.

COME SI OTTENGONO LE VALUTAZIONI
Gli analisti di Great Place to Work si servono di 
due strumenti: l’indagine Trust Index rivolta ai 
dipendenti ed il questionario di gestione Culture 
Audit, generalmente compilato dai responsabili 
delle Risorse Umane, che consentono un’analisi 
chiara e precisa delle percezioni dei dipendenti, 
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con informazioni sull’ambiente di lavoro per 
analizzare l’efficacia delle pratiche che co-
stituiscono la cultura organizzativa. La clas-
sifica è originata in gran parte dal giudizio 
delle persone che, compilando il questiona-
rio, Trust Index in via anonima, esprimono 
il proprio parere sull’azienda per cui lavo-
rano. Il modello su cui si basa il questiona-
rio mette in evidenza come un ambiente di 
lavoro eccellente sia caratterizzato da tre 
relazioni fondamentali: una relazione di fi-
ducia reciproca con il management azien-
dale, il rapporto di orgoglio per il proprio 
lavoro e per l’organizzazione di cui si fa 
parte e la qualità dei rapporti con i colleghi. 
Queste tre relazioni si sviluppano in 5 di-
mensioni: Credibilità, Rispetto ed Equità, 
misurano la fiducia dei dipendenti nei loro 
manager, mentre le altre due, Orgoglio e 
Coesione, mirano a valutare il rapporto dei 
dipendenti con il loro lavoro e la loro azien-
da, le loro sensazioni riguardo ad essi, e il 
divertimento nel luogo di lavoro con gli altri 
colleghi. In base a quanto è emerso dall’a-
nalisi condotta dal Great Place to Work Insti-
tute, il trust index (indice di fiducia) è salito 
all’81% e ha raggiunto lo stesso livello di 
Paesi quali Francia, Regno Unito e Benelux. 
Ma il gap principale rimane su equità e me-
ritocrazia. La valutazione riguarda l’organiz-
zazione interna, il welfare aziendale, i rico-
noscimenti per il lavoro svolto, il supporto 
dei manager, la possibilità di bilanciare vita 
privata e lavoro. “Quest’anno ci siamo fo-
calizzati sugli spazi di lavoro, dimostrando 
che chi investe su uffici moderni, flessibili e 
innovativi, ha un diretto ritorno sul clima e 
di conseguenza sulla produttività delle per-
sone”, ha spiegato l’AD Alessandro Zollo.   
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HILTON È IL BEST WORKPLACE 
IN ITALIA PER LE LARGE COMPANIES
Nella classifica dei posti dove si lavora meglio  in 
Italia, per la categoria Large Companies, in prima 
posizione sale il colosso alberghiero di lusso Hil-
ton. A dirlo sono in primis gli stessi lavoratori, il 
cui giudizio pesa per i due terzi del punteggio. 
Sul podio anche la compagnia assicurativa online 
ConTe.it del gruppo britannico Admiral, e Ame-
rican Express, seguite da Adecco, Kiabi, Lidl fino 
ad H&M in decima posizione. “Quest’anno hanno 
vinto i servizi alle persone tra hotellerie, assicura-
zioni e retail — commenta Zollo — cioè aziende 
in cui le persone hanno diretto contatto sui clienti 
ed è evidente che, se stanno bene sul posto di la-
voro, ci guadagna anche la relazione con il cliente 
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e di conseguenza l’azienda”. Il podio delle Me-
dium Companies vede sul gradino più alto Cisco 
Systems (IT), a seguire Amgen (Biotecnologie) e 
Vetrya (IT). Infine, per le Small Companies si re-
gistra il primo posto di Cadence Design Systems 
(IT), il secondo di Volvo Servizi Finanziari (Credito) 
e il terzo di ETAss (HR).

BEST WORKPLACES FOR MILLENNIALS
Great Place to Work Italia ha presentato, inoltre,  
una nuova classifica per individuare le preferen-
ze della popolazione dei cosiddetti “Millennials” 
(nati dagli anni Ottanta in poi).  La categoria si 
compone di 10 aziende, selezionate su un panel 
complessivo di oltre 100 organizzazioni che si 
sono distinte quanto alla percezione della qualità 

dell’ambiente organizzativo. Il profilo che emerge 
è quella di una generazione con una visione fles-
sibile del lavoro, attenta al merito e ai rapporti sul 
posto di lavoro, con capi e colleghi. Hilton scivola 
in quinta posizione mentre in cima alla classifica 
“Best Work for Millennials” troviamo American 
Express, seguita da Jaguar Land Rover e Timac 
Agro Italia nel settore manifatturiero, sostanze 
chimiche. American Express è stata premiata an-
che per i benefit ai dipendenti e il suo programma 
di welfare. Offre visite mediche gratuite, percorsi 
di formazione, programmi di rewarding sulle per-
formance, la palestra, un servizio di concierge. E 
promuove iniziative per l’inclusività della comu-
nità LGBT. Obiettivo: creare un luogo di lavoro 
fondato su merito e dialogo.
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Abbiamo voluto approfondire l’argomento attraverso 
un focus sugli stakeholder che desiderano mantenere 

una stabilità competitiva

Sostenibilità
PAROLA CHIAVE 
DI UN’AZIENDA 
VINCENTE!

I mpatto ambientale, rispetto dei 
diritti dei lavoratori e governan-
ce trasparenti sono ormai fattori 
imprescindibili di competitività e 
gli indicatori ESG (Enviromental 
Social and Governance criteria) 
sono diventati i parametri di giu-
dizio dei CEO alla base delle scel-
te aziendali. Si tratta di criteri di 
valutazione dell’impegno dell’im-
presa in campo ambientale, socia-

le e rappresentano il modello di riferimento 
per un’impresa sostenibile e responsabile. Tra 
i criteri ambientali si ricomprendono ad esem-
pio emissioni di gas nell’aria, gestione delle 

risorse idriche, tutela della biodiversità, del 
suolo e delle risorse naturali, sviluppo del ca-
pitale umano, risparmio ed ef ficienza energe-
tica, tra quelli sociali, invece, diritti umani, svi-
luppo del capitale umano, attrazione di talenti, 
pari opportunità e diversità, salute e sicurezza, 
mentre per governante si fa riferimento ad in-
dipendenza, remunerazione, corruzione, diritti 
degli azionisti, risk management e qualità del 
sistema di audit.

Sostenibilità può far rima con redditività
Parlare di sostenibilità non significa mettere 
in discussione che la priorità di un’azienda sia 
garantire la redditività. Se spesso per azienda 

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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SOSTENIBILITÀ

PAROLA CHIAVE 
DI UN’AZIENDA 
VINCENTE!
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sostenibile si intende solo una realtà attenta 
all’ambiente con principi etici, va sottolineato 
il ruolo della “stabilità competitiva”, un’espres-
sione secondo cui un’azienda può essere con-
siderata realmente sostenibile solo se è anche 
in grado di garantire una posizione di business 
competitiva con ritorni stabili nel tempo lungo 
tre direttrici. Innanzitutto, per essere stabilmen-
te competitiva, un’azienda deve poter creare 
valore condiviso in modo duraturo nel tempo 
con tutti gli stakeholder del contesto di riferi-
mento, misurare le decisioni di business sulla 
base degli impatti (economici e non) che ne 
derivano e comunicare gli impatti di sostenibi-
lità delle decisioni per ciascun stakeholder. Se-
condo i criteri definiti da MBS Consulting, sono 
almeno cinque i fattori vincenti di un’azienda 
sostenibile. In primo luogo occorre avere una 

visione di lungo termine, senza focalizzarsi 
troppo sul ritorno immediato. Meglio guardare 
alla creazione continua di valore nel medio lun-
go periodo e non privilegiare nessuno stakehol-
der a scapito degli altri. Una visione a breve 
e spesso rischiosa è quella che mira alla mas-
simizzazione dell’azionista ma il rischio quasi 
certo sarebbe quello di creare effetti negativi 
su clienti, dipendenti, distributori e fornitori o 
ancora sull’ambiente e sulle comunità locali, in-
ficiando la credibilità dell’azienda, la motivazio-
ne dei professionisti, i contatti importanti con 
il mercato e minando la posizione competitiva 
aziendale.

I fattori determinanti
Conoscere gli stakeholder rappresenta un altro 
punto chiave per un’azienda sostenibile vin-
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cente. Avere una buona conoscenza delle 
relazioni con gli interlocutori aziendali sti-
mola la creazione di sistemi gestionali atti 
a monitorarne le evoluzioni. È il caso di 
strutturare dei sistemi di reporting relativi 
alle performance di creazione valore verso 
i propri stakeholder, verificando il grado 
di soddisfazione dei clienti e della qualità 
dei rapporti con i fornitori soprattutto con 
quelli che sono parte integrante del pro-
dotto/servizio offerto. In questo senso, 
anche le indagini tra i dipendenti possono 
agevolare i meccanismi gestionali interni 
e i percorsi di carriera. Dopo una cono-
scenza approfondita degli stakeholder, è 
importante quantificare la loro soddisfa-
zione e inserire gli obiettivi sul tema nei 
sistemi di pianificazione e controllo dell’a-
zienda, prevedendo un sistema di incenti-
vi e premi per il management nel raggiun-
gerli. Gli obiettivi, coerentemente con la 
visione di lungo periodo, dovrebbero ab-
bracciare orizzonti pluriennali e compren-
dere parametri che esplicitino la relazione 
tra soddisfazione degli stakeholder e per-

Una conoscenza 
approfondita degli 

stakeholder è 
fondamentale nel 

business moderno. 
Ed è uno 

dei fattori chiave 
del successo
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formance di business. Nel caso di obiettivi non 
raggiunti o non raggiungibili sarebbe oppor-
tuno esplicitare il rischio di non soddisfazione 
in termini di impatto economico per l’azienda. 
Ogni scelta aziendale si misura sul trade-off 
tra la massimizzazione dell’azionista e il man-
tenimento di equilibrio tra tutti gli altri por-
tatori di interesse ed è dunque fondamentale 
considerare gli stakeholder nei meccanismi 
decisionali dell’azienda. Va quindi sottolinea-
to che la creazione di valore non va misurata 
ex-post alla fine dell’anno, ma va trattata nella 
normale operatività per rendere consapevole 
l’organo decisionale dell’azienda sulla reale si-
tuazione per ogni stakeholder. Ultimo fattore 
vincente è fare cultura interna perché genera-
re valore per gli stakeholder deve essere visto 
come una mission aziendale. La generazione 
di valore per gli stakeholder coincide con la 
solidità della posizione competitiva dell’azien-
da e il management deve diventarne sempre 
più consapevole. Parte integrante della cultura 
aziendale deve necessariamente essere il con-
cetto di interfunzionalità e di corresponsabilità 
nella gestione e nell’impatto sugli stakeholder.

Italia: la sostenibilità non è un optional  
Il 40% delle imprese italiane dichiara di in-
tegrare la sostenibilità nel proprio core busi-
ness. Un valore di circa dieci punti percentuali 
inferiore rispetto alla media globale, ma che 
segna il passaggio a una visione della sosteni-
bilità come elemento da integrare nelle strate-
gie aziendali. Circa 1 azienda italiana su 2 si è 
dotata di una policy ad hoc e altrettante han-
no investito in iniziative specifiche nell’ultimo 
triennio. In vetta alla classifica delle azioni in-
traprese figurano le politiche di mitigazione 
degli impatti (35%), le attività per la dif fusione 
della cultura della sostenibilità (29%) e lo sta-
keholder engagement (19%).
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Il 40% delle aziende italiane 
dichiara di integrare la sostenibilità 

nel proprio core business. 
Un bel passo in avanti rispetto 

al recente passato...



TRICOPLUS
La giovane casa di nutraceutica ETICA FARMA LAB, nata 
con un’azione di foundraising privato, ha lanciato molti 

prodotti innovativi, tra questi TRICOPLUS, un ricostituente 
per capelli innovativo, nato da uno studio osservazionale 
che fonde, in un brevetto esclusivo, i principi attivi più 

efficaci con il metodo di somministrazione più efficiente.

L’integratore che fa 
crescere Etica Farma Lab
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F
ar nascere 
un’azienda con 
un’azione di 
f o u n d r a i s i n g 
privato è già 
difficile, far-
la vivere in un 
mercato com-
petitivo e com-
plicato come 

quello della nutraceutica, dove 
ci sono case farmaceutiche che 
hanno risorse e capitali ingenti 
non è uno scherzo. ETICA FAR-
MA LAB, ci sta riuscendo grazie 
a una continua ricerca scientifi-
ca e all’impegno nel produrre 
e promuovere solo prodotti nei 
quali sono presenti, con dosag-
gi importanti, i migliori principi 
attivi, provenienti da materie 
prime selezionate e controllate. 
L’azienda è molto giovane, na-
sce nel marzo del 2015, ma ha 
le idee chiare e sta crescendo 
sotto l’attenta guida del giova-
ne amministratore unico e so-

cio fondatore Lapo Secciani, un 
manager che ama raccogliere le 
sfide più difficili per dimostrare 
le proprie qualità e competen-
ze. ETICA FARMA LAB ha un 
listino contratto ma vario, con 
15 referenze, di cui due con 
brevetto esclusivo. Ha integra-
tori nutraceutici che coprono 
molti dei maggiori sintomi che 
generalmente sono trattati dai 
medici di famiglia e da alcuni 
specialisti come urologi, cardio-
logi, reumatologi, neurologi e 
dermatologi. Proprio la derma-
tologia e in particolare la tricolo-
gia è il settore che più sta dando 
soddisfazioni a questa piccola 
azienda che, dopo essersi rita-
gliato un’importante nicchia di 
mercato a Bologna ed in Emilia 
Romagna, si appresta adesso ad 
allargarsi a tutto il mercato na-
zionale.
Per capire meglio il piccolo se-
greto che sta rendendo fruttuo-
so l’investimento dei 20 investi-

tori privati che hanno creduto 
in ETICA FARMA LAB abbiamo 
voluto parlare dello sviluppo di 
questa interessante azienda con 
l’ideatore dell’iniziativa e am-
ministratore unico Lapo Seccia-
ni, che ci ha svelato il segreto 
del successo del loro principale 
integratore, il TRICOPLUS, illu-
strandoci un interessante studio 
appena concluso con il quale 
intendono sviluppare i loro pro-
grammi futuri.

IN POCO MENO DI DUE ANNI 
ETICA FARMA LAB È RIUSCITA A 
RITAGLIARSI UNA PICCOLA 
QUOTA DI MERCATO IN UN 
MERCATO MOLTO COMPETITIVO, 
RIUSCENDO A BREVETTARE AN-
CHE DUE PRODOTTI, COME È 
POSSIBILE?
Con determinazione e capar-
bietà. Grazie al lavoro incessan-
te della nostra produzione che 
ha sempre puntato sulla ricerca 
del risultato attraverso la sele-
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TRICOPLUS

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11



zione dei migliori principi attivi. 
I nostri integratori nutraceuti-
ci hanno dosaggi importanti, 
ogni prodotto è il frutto di un 
attento studio svolto attraverso 
le pubblicazioni di PubMed e 
grazie alla licenza di laborato-
rio galenico, possiamo valutare 
l’efficacia della formulazione 
prima di mettere in commercio 
il prodotto. Molti prodotti sono 
nati da uno studio osservazio-
nale, approfondito con ricerca 
scientifica e infine valutato nel-
la sua efficacia; questo è il caso 
del TRICOPLUS, un prodotto sul 
quale abbiamo deciso di brevet-
tare la formula, visti i risultati.

CHE COSA È TRICOPLUS?
TRICOPLUS è un integratore in-
novativo: un ricostituente per 
capelli nato da uno studio os-
servazionale che fonde, in un 
brevetto esclusivo, i principi at-
tivi più efficaci con il metodo di 
somministrazione più efficiente. 
È il primo ricostituente per ca-
pelli in sciroppo e a differenza di 
tutti gli altri trattamenti farma-
cologici e non presenti in com-
mercio, la particolare formula di 
TRICOPLUS permette per la pri-
ma volta, di rinforzare il capello 
dall’interno, andando a nutrirlo 
di nuova cheratina (proteina del 
collagene) e quindi creando un 
capello (e unghie) più robusto.  
La formula innovativa di TRICO-
PLUS fa sì che l’azione sinergica 
del collagene idrolizzato, della 
Vitamina C (che ne potenzia l’a-
zione), del selenio, della biotina, 
e del metilsulfonilmetano dia ra-
gione dei sorprendenti risultati 
ottenuti sulla qualità della ricre-
scita di capelli ed unghie.

RISULTATI DIMOSTRATI ANCHE 
GRAZIE A UNO STUDIO CHE AVETE 
CONDOTTO SU 50 PAZIENTI...
Esattamente, abbiamo condotto 
uno studio in aperto con il Dott. 
Massimiliano Pazzaglia, respon-
sabile del reparto di dermato-
logia e tricologia dell’Ospedale 
Sant’Orsola di Bologna, su 50 
pazienti. I risultati sono stati en-
tusiasmanti, considerando che si 
parla di un integratore e non di 
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sione del quadro clinico e in un 
30% si è assistito ad una nuova 
ricrescita. Risultati che dopo 
6-12 mesi sono permanenti. 
Interessante anche il fatto che 
TRICOPLUS può essere assun-
to da diabetici, donne incinta e 
da chi presenta disturbi gastrici, 
poiché non sono stati usati alcun 
dolcificante, colorante e/o con-
servante.

QUANTO DEVE DURARE IL 
TRATTAMENTO CON TRICO PLUS?
Gli studi dimostrano che due 
cicli di 3 mesi, da effettuarsi in 
primavera ed autunno, garanti-
scano i massimi risultati.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI 
PER IL FUTURO?
Siamo ancora giovani, il nostro 
obiettivo primario è consolidare 
la quota di mercato che abbia-
mo raggiunto, secondariamente 
proseguiremo la nostra fase di 
espansione. I prodotti di ETICA 
FARMA LAB sono molto buoni 
e crediamo di poter continuare 
nel nostro trend di crescita.

un farmaco. Abbiamo analizzato 
le principali patologie inerenti  
capelli e cuoio capelluto pren-
dendo in esame, come parame-
tri, caduta, consistenza, untuosi-
tà e prurito. Lo studio è durato 
per 1 anno, i pazienti sono stati 
pienamente soddisfatti dei risul-
tati ottenuti e dei tempi con cui 
questi sono stati conseguiti. Nel 
corso dello studio sono stati ana-
lizzati anche 5 casi di dermatite 
seborroica e, grazie alla sommi-

nistrazione del TRICOPLUS, tutti 
e 5 i casi hanno presentato una 
completa remissione del qua-
dro clinico con una drastica di-
minuzione del prurito e dell’un-
tuosità. Il dato più significativo 
è nel dimostrato aumento del-
la consistenza del capello con 
un miglioramento dell’80%.  
Importanti risultati sono stati 
anche ottenuti sulla caduta con 
un 80% dei casi che hanno pre-
sentato una completa regres-

TRICOPLUS
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Tra confort 
e praticità
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di DAVID DI CASTRO daviddicastro11



L’arrivo della bella 
stagione spinge 
tutti noi a cercare 
esperienze all’aria aperta. 
Soprattutto per i nostri 
momenti liberi, tendiamo 
a scegliere luoghi che 
ci rilassino la mente, 
regalandoci atmosfere 
rilassanti, piacevoli e 
salutari. E l’abbigliamento 
deve ovviamente essere 
consono e soprattutto 
confortevole...
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La collezione Primavera/Estate 2017 esprime in tutta la sua essenza la massima 

ricerca di materiali, di qualità e colore. Filati pregiati, tecniche di tessitura, 

finissaggi, tecnicità in ogni capo presente, sono al servizio di elementi che, pur 

rimanendo ben ancorati alla loro matrice sportiva, sono perfetti per uno stile 

metropolitano e contemporaneo. Il confine tra i materiali naturali e tecnici, tra 

ufficio, viaggio o tempo libero è più sottile rispetto al passato e sono molte e 

continue le contaminazioni del mondo sportswear in quello smart e viceversa. 

Insomma, Paul&Shark vuole essere una sorta di partner per l’uomo moderno, che 

cerca confort, ma anche un elevato livello di praticità negli indumenti che indossa.
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Lo stile tipico di 
Marina Yachting 
incontra le nuove 
esigenze maschili. 
Una collezione 
rinnovata nei look e 
studiata per essere 
retail-driven, che 
coglie tutti i migliori 
spunti del geniale 
fondatore Nicolò 
Gavino in una 
rilettura fresca e 
contemporanea. La 
collezione PE 2017 è 
composta da cinque 
diversi momenti, 
che esprimono 
diversi mood del 
brand. Dai capi high 
performance e sport 
chic fino ai classici 
contemporanei, ogni 
pezzo mescola con 
stile la tradizione 
estetica di Marina 
Yachting e i trend più 
attuali. Non possono 
mancare i pickot e 
i sailor, in cotone 
leggero o gabardina 
con dettagli high 
– tech. Le t-shirt 
e i bermuda sono 
presentati in 
materiali brillanti 
o malfilé, mentre 
la maglieria ha 
stampe allover e 
freschi dettagli. La 
vera chiave della 
collezione è una 
speciale attenzione 
ai materiali Made in 
Italy.
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MARINA YACHTING
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AERONAUTICA MILITARE
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AERONAUTICA MILITARE

Una collezione forte e decisa 
che trae ispirazione dal mondo 

dell’aviazione e dai reparti 
operativi dell’Aeronautica 
Militare Italiana, una linea 

che fonde e unisce l’anima 
sportswear di questo brand e 

i valori che esso rappresenta e 
incarna. Pensata per un uomo 

metropolitano e contemporaneo 
che non vuole però rinunciare 
mai al comfort e alla praticità, 

la SS2017 è una collezione 
easywear dal dna sportivo, 

coerente con il suo passato e 
orientata al futuro. È realizzata 

prestando estrema cura 
ai dettagli, alle lavorazioni 

artigianali e alla qualità dei 
materiali utilizzati. Si è lavorato 

molto sulla costruzione dei 
capi e sulla ricerca dei tessuti 

e si è cercato di realizzare una 
collezione che ben rappresenti la 
modernità di un uomo dall’anima 

internazionale.
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PAOLO NOVELLI:
“RADIONOVELLI, 

DALLA PARTE 
DEL CLIENTE”

Paolo Novelli, Manager dello Store capitolino,
 ci svela i segreti ed i progetti di una delle attività 

storiche in ambito della vendita di prodotti tecnologici

R
adionovelli è un ne-
gozio storico, da più 
di sessant’anni leader 
nella vendita di elet-
trodomestici, arredo 
ed elettronica di con-

sumo. Abbiamo incontrato Paolo 
Novelli, manager dello store, im-
prenditore alla continua ricerca di 
innovazione, cercando risposte e 
ispirazioni su come un tale feno-
meno, estremamente raro ai nostri 
giorni possa riuscire ad ottenere 
un così grande successo.

QUALI SONO I PUNTI DI FORZA 
DI RADIONOVELLI?
Siamo convinti che il cliente debba 
sempre essere al centro delle no-
stre attenzioni. Per questo, da più 
di sessant’anni, facciamo del rap-
porto con il cliente e della profes-
sionalità i nostri punti di forza. Con 
un mercato in continua evoluzione 
è necessario riuscire a intercettare 
le necessità dei clienti e soddisfa-
re le loro richieste con una serie di 
soluzioni e servizi studiati per ren-
dere l’esperienza d’acquisto unica.  

IN COSA RADIONOVELLI DIFFERISCE 
RISPETTO AGLI ALTRI NEGOZI? 
Chi entra nel nostro store può vi-
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vere il negozio come un luogo 
dove sentirsi a proprio agio e pas-
sare dei momenti piacevoli. All’in-
terno del nostro punto vendita è 
presente una sala d’ascolto in cui 
provare i prodotti o semplicemen-
te ascoltare della buona musica e 
un’area cucina in cui ogni settima-
na si svolgono i nostri corsi tenuti 
dalla Chef Romana Spagnoli. Nel 
corso dell’anno poi, organizziamo 
una serie di eventi aperti al pubbli-
co, come concerti, showcooking 
e altre manifestazioni per rendere 
ancora più piacevole la visita ai no-
stri clienti.

QUALI SONO I SERVIZI CHE RADIO-
NOVELLI FORNISCE ALLA PROPRIA 
CLIENTELA, IN NEGOZIO E ONLINE?
Al giorno d’oggi è fondamenta-
le che l’acquisto sia sinonimo di 
convenienza non solo in termini di 
prezzo. Da qui nasce Radionovelli 
Conviene, con un sistema evolu-
to di comparazione prezzi riesce 
sempre a garantire il prezzo più 
conveniente del mercato.  Anche 
i nostri servizi sono focalizzati alla 
piena soddisfazione durante l’ac-
quisto, online o in negozio. Se-
guiamo il cliente in ogni momento: 

dall’aiuto nella scelta dei prodotti, 
al post vendita.  Da poco abbiamo 
lanciato due nuovi servizi: la Lista 
Nozze e, “Radionovelli vola su 
Roma”, che annulla i tempi di at-
tesa della spedizione del prodotto.

VOLA SU ROMA È L’ULTIMA OFFERTA 
DEDICATA AGLI UTENTI DELLA 
CAPITALE. DI COSA SI TRATTA ?
È un servizio esclusivo per gli 
abitanti di Roma, che hanno la 
possibilità di ricevere il prodotto 
acquistato online in soli 60 minu-
ti dall’acquisto in tutte le vie della 
capitale senza dover aspettare i 
tempi di spedizione. La procedura 
è semplice: basta visitare il catalo-
go online del sito e scegliere tra le 
migliaia di prodotti contrassegnati 
con il logo dell’iniziativa. Il tempo 
stimato di consegna viene comu-
nicato in fase di ordine e il cliente 
riceve un sms di notifica alla par-
tenza della spedizione.

IL NOME RADIONOVELLI INDICA 
UN FORTE LEGAME CON LA RADIO, 
COSA RAPPRESENTA?
La radio è il più formidabile stru-
mento di compagnia che esista, 
in grado di unire la magia della 

musica al rapporto diretto con lo 
speaker. Noi ascoltiamo la radio – 
è stato detto – come se parlasse 
personalmente a noi. Realizza il pa-
radosso di un mezzo di massa per-
sonalizzante, quasi intimo. Ascol-
tando la radio non assisto a uno 
“spettacolo”, ma partecipo a una 
conversazione, anche se governa-
ta da un conduttore. La radio ha 
un’essenziale dimensione perso-
nale e qualche volta confidenziale, 
ma il limite tecnologico potrebbe 
nel futuro non garantire la stessa 
emozione ai nuovi consumatori. 
Per questo ho ideato e progetta-
to la Radio 4G, tecnologicamente 
avanzata e finalmente in produzio-
ne. I primi mille pezzi entro l’anno 
saranno sugli scaffali del negozio.

COSA C’È NEL FUTURO 
DI RADIONOVELLI?
Nuove dinamiche per entrare in 
contatto con le esigenze di un 
cliente che cambia,   con le soluzio-
ni e le capacità studiate per riuscire 
ad emozionarlo con esperienze di 
acquisto uniche in ogni settore e  
dare voce a quelle sicurezze che 
da più di 60 anni di attività fanno 
la differenza.
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P
artner e Managing Di-
rector della società di 
consulenza IMPRIME 
Advisory, Pasquale Io-
vine vanta una lunga 

esperienza in operazioni di finan-
za straordinaria internazionale 
e segue per conto di investitori 
esteri iniziative di investimento in 
Italia in diversi settori. Dal 2016 ha 
deciso di mettere le proprie com-
petenze e network a disposizione 
di chi versa in stato di bisogno 
con l’obiettivo di trasformare idee 
e progetti in risultati concreti..

COME NASCE LA FONDAZIONE 
TOFFEE FOR CHARITY?
La Fondazione Toffee for Charity 
nasce nel 2016 per la volontà di 

mettersi in gioco a favore delle 
categorie più deboli: bambini 
meno fortunati e le loro famiglie, 
ragazzi con grandi progetti ma 
scarse possibilità economiche e 
relazioni, persone in situazioni di 
povertà e indigenza, come tan-
ti oggi in Italia e animali in stato 
di abbandono o maltrattamen-
to. Non si tratta solo di solida-
rietà, ma anche di progettualità, 
di mettere a frutto per le cause 
che ci stanno a cuore, le nostre 
competenze e il nostro network,  
trasformando idee e progetti in 
risultati concreti.

QUALI SONO LE PRINCIPALI 
ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE?
In Toffee for Charity portiamo 

FONDAZIONE TOFFEE FOR CHARITY:
l’esperienza del management 

applicata alla solidarietà 
Pasquale Iovine, fondatore della Onlus, ci spiega come impiegare progettualità, 

competenze e network a favore delle fasce più deboli

avanti diverse iniziative, tutte ac-
cumunate dalla voglia di metterci 
in gioco per “fare la differenza”, 
lungo tre grandi progetti.
#ToffeeForPetTeraphy nasce con il 
fine di donare momenti di spen-
sieratezza e allegria a bambini 
costretti a passare lunghe giorna-
te in un letto di ospedale o a chi 
nell’ultima fase della propria vita 
vive lontano da casa, attraverso la 
Pet Therapy.
#ToffeeForEducation è invece 
un progetto unico in Italia e in 
corso di sviluppo con cui voglia-
mo sostenere brillanti studenti 
provenienti da famiglie a basso 
reddito, nel percorso universita-
rio e post-universitario, al fine di 
formare eccellenti professionisti. 

INTERVISTA
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Con #ToffeeForOthers intendiamo 
sostenere quelle fondazioni, as-
sociazioni e enti in linea con i no-
stri valori e finalità, che si occupa-
no della cura dei meno fortunati, 
dalle persone agli animali. Ne è 
un esempio Save the Children di 
cui siamo partner nell’iniziativa 
“Illuminiamo il Futuro” a contra-
sto della povertà educativa. Per 
queste iniziative ci occupiamo 
non solo di finanziare i progetti, 
ma lavoriamo anche alla proget-
tazione, mettendo a disposizione 
le nostre relazioni e conoscenze.

IL LOGO DELLA FONDAZIONE 
È UN FILO ROSSO CHE DISEGNA 
UN CUORE E UN CANE. 
È UN SIMBOLO PARTICOLARE?
La Fondazione prende il nome 
di Toffee, il cane di famiglia che 
ci ha fatto compagnia per 4 anni 
donandoci calore e risate… quel-
lo inserito nel cuore, logo della 
Fondazione, è il suo profilo. Tof-
fee è stata la scintilla che ha mes-
so in moto la nostra Fondazione. 
Dopo la sua scomparsa lessi un 
articolo che parlava di pet the-
rapy negli ospedali pediatrici e, 
ricordandomi dell’affetto che 
mi aveva dato, mi sono detto 
che sarebbe stato bello che più 
bambini possibile potessero spe-
rimentare quel particolare tipo di 
amore che un cane riesce a dare. 
Da lì ci sono venute tante idee 
e così pian piano abbiamo dato 
corpo alla Fondazione.

LA POVERTÀ EDUCATIVA È UN 
PROBLEMA DIFFUSO. COME 
INTERVIENE LA FONDAZIONE?
Per noi l’educazione rappresen-
ta la vera chiave per la crescita 
di un Paese e la povertà edu-
cativa è una zavorra, un limite 
per il futuro migliore di tantis-
simi bambini e ragazzi, privati 
dell’opportunità di apprendere, 
conoscere e sviluppare capa-
cità, talenti e aspirazioni. Nel 
nostro Paese ci sono quasi 1 
milione di bambini a rischio 
di povertà educativa, che non 
vanno mai al cinema, non apro-
no un libro né un computer e 
non fanno sport. Siamo molto 
sensibili al tema, ed è per que-
sto che ci siamo appassionati al 
progetto di Save the Children 
“Illuminiamo il Futuro”, volto a 
contrastare la povertà educati-
va in Italia.
Con il progetto #ToffeeForEdu-
cation la Fondazione aiuterà i 
ragazzi inseriti nel Programma, 
a trovare stage formativi di va-
lore presso le aziende metten-
doli in contatto con i professio-
nisti del proprio network. Una 
volta laureati, saranno seguiti 
nell’inserimento nel mondo del 
lavoro. L’obiettivo è la creazio-
ne di una rete che possa espan-
dersi gradualmente, per far si 
che i ragazzi diventino a loro 
volta mentori e guida per chi 
verrà inserito nel Programma 
dopo di loro.

“UNA PALLA OVALE PER I RAGAZ-
ZI DI PONTE DI NONA” È IL PRO-
GETTO SVILUPPATO DA SAVE THE 
CHILDREN E SOSTENUTO DA VOI 
E DALLA U.S. PRIMAVERA RUGBY. 
QUAL È L’OBIETTIVO?
“Una palla ovale per i ragazzi di 
Ponte di Nona” fa parte del no-
stro impegno volto a sconfigge-
re la povertà educativa ed è un 
progetto in cui crediamo tanto 
e di cui andiamo particolarmen-
te fieri. È un percorso di rugby 
della durata di sei mesi rivolto a 
20 ragazzi che frequentano atti-
vamente il Punto Luce di Pone 
di Nona, una delle “periferie” 
di Roma, che dà la possibilità di 
uscire da contesto della perife-
ria e allenarsi nel centro CONI 
Giulio Onesti Acqua Acetosa 
con la Primavera Rugby - la cui 
prima squadra milita in Serie A. 
La finalità è anche l’integrazione 
perché unisce i ragazzi di Ponte 
di Nona ai pari di età provenien-
ti da contesti sociali ben diversi 
e,grazie alle competenze e alle 
professionalità dei nostri partner 
Save the Children e Primavera 
Rugby, sta dando ottimi risultati.

COME SOSTENERE LA VOSTRA 
FONDAZIONE?
La Fondazione è stata avviata 
con le donazioni di una cerchia 
di amici. Ora stiamo avviando 
diverse iniziative di fundraising, 
perché i progetti iniziano ad 
essere tanti. A maggio faremo 
l’evento di lancio della Fonda-
zione, in cui presenteremo le 
attività di questi mesi: mette-
remo all’asta una Harley David-
son che ci è stata donata e che 
stiamo customizzando, oltre ad 
altri oggetti di valori donati da 
amici e sostenitori. Per finanzia-
re il progetto #ToffeeForPetThe-
rapy siamo invece in contatto 
con una giovane e talentuosa 
designer di gioielli, Maria Vit-
toria Paolillo, che realizzerà per 
noi un braccialetto da mettere in 
commercio e il cui ricavato an-
drà a finanziarie le iniziative del 
progetto. Poi contiamo di sen-
sibilizzare corporation e profes-
sionisti per andare a finanziare 
il progetto #ToffeeForEducation. 
Anche su questo cerchiamo di 
mettere a frutto il network pro-
fessionale dei diversi amici della 
Fondazione. 
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S
uperare la 
crisi inve-
stendo sul 
d ig i t a le . 
È quello 
che han-
no fatto 
le ideatrici 
di buyita-
lianstyle.

com. Partendo dall’esperienza 
pluriennale nel mondo dell’ab-
bigliamento della propria fami-
glia, due sorelle, Maria e Miche-
la Lombardi, hanno creato una 
realtà straordinaria che punta 
tutto sul web e sull’e-commer-
ce: un’azienda che vende arti-
coli di abbigliamento, bijoux, 
articoli per la casa e gadget per-
sonalizzati, in particolare per le 
donne incinta, per le neomam-
me e per i bimbi. Il risultato? 
Una crescita del 500% in soli 3 
anni! Noi abbiamo intervistato 
Michela Lombardi per farci rac-
contare come ciò è potuto av-
venire. Per una volta, abbiamo 
ritenuto opportuno svincolarci 
dalla nostra immagine di “rivi-
sta maschile” per dar spazio ad 
un’azienda tutta al femminile, 
che merita di essere seguita!  

Nonostante se ne parli molto, 
non sono numerosi i casi di 
e-commerce di successo in Ita-
lia, qual è il vostro segreto?
“Diamo voce alle emozioni”, di-
ventare papà o mamma è una 
di queste e cerchiamo di darle 
espressione con romanticismo, 
genuinità  e simpatia. I nostri pro-
dotti comunicano, mandano mes-
saggi, sono personalizzati, unici. E 
è questo che è piaciuto: un pro-
dotto di qualità al giusto prezzo, 
certo, ma anche l’ “emozione” ed 
un bel po’ di divertimento e gio-
co.

Com’è nata l’idea? Quando ave-
te capito che sarebbe stata un
successo?
Mia sorella ed io entriamo nell’a-
zienda di famiglia nel momento 
più difficile, di fatto i brand con 
i quali avevamo da sempre colla-
borato negli anni precedenti co-
minciano a subire gli effetti della 
crisi, alcuni  costretti a chiudere, 
altri a spostare i loro acquisti all’e-
stero. È in questo contesto storico 
che decidiamo di dare una svol-
ta, forti dei nostri studi e dell’e-
sperienza maturata nell’azienda 
di famiglia decidiamo di creare 

INTERVISTA

Come trasformare una storica azienda 
d’abbigliamento in una splendida realtà 

che punta tutto sulla potenza del digitale...

BuyItalianStyle.com
Una storia di successo 
che va raccontata...

di DAVID DI CASTRO 

 daviddicastro11
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Molte catene di negozi sbarcano 
sul web, ma è invece raro che 
un’azienda come la vostra, nata 
per l’e-commerce, finisca per 
aprire ben 15 punti vendita in 
franchising, come è andata?
Il primo negozio viene aperto per 
abbattere l’ultimo muro di diffi-
denza nei confronti di un marchio 
nuovo distribuito esclusivamente 
on-line e per dare la possibilità di 
toccare con mano la qualità dei 
nostri prodotti. In seguito sono 
arrivate numerose richieste per 
l’apertura di nuovi punti vendita, 
così quasi casualmente ci siamo 
ritrovati ad avere una rete di affi-
liati. Tutto ciò è avvenuto in ma-
niera talmente naturale e veloce 
che ad un certo punto si è reso 
necessario rallentare le aperture 
per mantenere alti gli standard 
ed ottimizzarne la gestione.

Oltre ad un successo commer-
ciale, i vostri prodotti “perso-
nalizzabili” sembrano esse-
re diventati un vero e proprio 
fenomeno di costume, basta 
guardare agli oltre 600.000 fan 
su Facebook, chi sono i vostri 
clienti?
I nostri clienti sono le mamme 
in dolce attesa, le famiglie e tutti 
coloro che amano comunicare le 
loro emozioni attraverso ciò che 
indossano. Moltissimi giovani, 
moltissime donne, anche molte 
persone che non erano abituate 
ad acquistare online ma che ci 
hanno dato fiducia.

Su che tipo di attività di marke-
ting avete puntato fino ad oggi?
Noi puntiamo al contatto di-
retto con il pubblico per cui la 
nostra attività di marketing si 
svolge soprattutto sui social: 
abbiamo una pagina Facebo-
ok con oltre 600.000 fan che ci 
seguono, partecipano, chiedo-
no informazioni e si divertono 
con noi e con i nostri prodotti. 
Si è creato un naturale e spon-
taneo passaparola che ha molti-
plicato i contatti in poco tempo.  
Crediamo che sui social vinca la 
spontaneità e la genuinità, ed in-
fatti proprio questo piace di noi 
al nostro pubblico: siamo una 
azienda ma anche una squadra 
giovane, che si diverte lavoran-
do. E tutto questo ci pare che tra-
spaia dalla nostra comunicazione, 
curata ma mai artificiale. 

Che progetti avete per il 
prossimo futuro?
Ne abbiamo tantissimi che sa-
rebbe impossibile elencarli tutti, 
uno dei più immediati è l’aper-
tura della vendita on-line in Eu-
ropa con una piattaforma creata 
ad hoc. Siamo convinte che la 
nostra “formula” possa essere 
vincente anche all’estero, raf-
forzata anche dal gusto e dallo 
stile Made in Italy che ancora 
significa molto nel mondo. Noi 
la proporremo in chiave diver-
tente e confidiamo che possa 
piacere molto e farci crescere 
ulteriormente.

BuyItalianStyle.com
Una storia di successo 
che va raccontata...

un nostro marchio e di lanciarlo 
on-line. I primi sentori che l’idea 
sarebbe stata vincente sono arri-
vati quando abbiamo raggiunto 
una costanza di ordini giornalieri 
tali da permetterci di mantene-
re in maniera autonoma l’intera 
struttura aziendale, trasforman-
do di fatto radicalmente l’attività 
di famiglia in una realtà giovane 
dinamica e totalmente orientata 
verso il futuro.
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LoveLab, è la prima azien-
da tutta italiana che pro-
duce cosmetici per il 
piacere sessuale della 

coppia. Un progetto innovativo, 
che vanta nella propria gamma 
tutti prodotti naturali, sicuri, testa-
ti e Made in Italy, che vantano un 
design giovane, divertente, ele-
gante nel suo essere leggermen-
te retrò, ma sopratutto non vol-
gare. Oltre che online, i prodotti 
di LoveLab si possono trovare in 
profumerie, farmacie, alberghi, 
grandi magazzini, boutique di 
lingerie, concept store e negozi 
lifestyle, a prova della trasversali-
tà del marchio e del suo pubblico. 
Noi abbiamo intervistato Alessan-
dro Bertino, uno dei  manager re-
sponsabili di  LoveLab.

COME NASCE L’IDEA 
DI LOVELAB? 
LoveLab nasce principalmente da 
una ricerca di mercato, stavamo 
guardando dei dati su settori che 
in questo momento di crisi ripor-
tano comunque segni positivi ed 
è saltato all’occhio il campo del 
sex entertainment, ovvero tutto 
ciò che ha a che fare con il sesso. 
Abbiamo così deciso di studiare 
che genere di aziende e prodotti 
sono in commercio, scoprendo 
che solo una minima parte di 
queste è un vero e proprio brand 
con un progetto a lungo termi-
ne. L’attenzione per la qualità, il 
design, l’innovazione e la ricerca 
sul prodotto, punti fondamentali 
per ogni azienda, in realtà in que-

INTERVISTA

Un’azienda in grado di produrre cosmetici per il piacere sessuale 
della coppia, nata sulla base di una ricerca di mercato. 

Ecco cosa propone ed in che modo su www.yourlovelab.com!

Alessandro Bertino
“LoveLab, un progetto 
al 100% made in Italy”

sto settore sono molto trascurati 
se non addirittura neanche presi 
in considerazione, salvo qualche 
eccezione ovviamente. Si è così 
deciso di creare una gamma di 
prodotti che potesse essere ac-
cettata da tutti, eliminando ogni 
riferimento imbarazzante, pun-
tando sulla qualità (e con un’oc-
chio al bio) e su un’immagine co-
lorata e divertente. 

CI PUÒ PRESENTARE 
BREVEMENTE I VOSTRI 
PRODOTTI PRINCIPALI?
Attualmente siamo in commer-
cio con una gamma di cosmetici 
e con le coppette mestruali, ma 
a breve saranno disponibili anche 
altri prodotti oltre a dei bellissimi 
sex toys di design, colorati e per 

nulla volgari. Quando diciamo 
cosmetici, intendiamo una serie 
di creme e gel che vengono in 
aiuto alle più svariate “necessi-
tà”, da chi ha problemi di durata 
fino ai più raffinati che cercano un 
lubrificante bio (lo proponiamo 
addirittura con acido ialuronico). 
Abbiamo prodotti specifici per lui 
e per lei.  

SUL VOSTRO SITO WWW.
YOURLOVELAB.COM SOTTO-
LINEATE LA QUALITÀ DEI PRO-
DOTTI, TUTTI MADE IN ITALY, CI 
PUÒ PARLARE MEGLIO DEL 
PROCESSO PRODUTTIVO? 
Una cosa che ci ha colpito quan-
do eravamo in fase di studio, è la 
scarsa chiarezza di informazioni 
su ciò che c’è in vendita. La mag-

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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LOVELAB

I DATI INDICANO CHE SEMPRE 
PIÙ ITALIANI UTILIZZANO QUE-
STO TIPO DI PRODOTTI, SO-
PRATUTTO DONNE E GIOVANI. 
CHI SONO E DOVE SONO I 
VOSTRI CLIENTI?
Questa cosa ci ha veramente stu-
pito. Quando abbiamo iniziato e 
capitava di entrare nel discorso 
LoveLab, pensavamo di trovarci 
di fronte a sguardi stupiti o im-
barazzati, invece nella maggior 
parte dei casi il commento è 
stato “ah figo, speriamo che sia 
meglio di quello della ditta tal 
dei tali, perché appiccica” op-
pure “bellissimo, appena li hai 
portameli perché ho finito il lu-
brificante”. Diciamo che interes-
se e curiosità non sono mancati! 
E molte volte abbiamo trovato 
persone più esperte di noi. Per 
quel che riguarda il cliente tipo è 
difficile da identificare, c’è vera-
mente di tutto. Bilanciato al 50% 
tra uomini e donne e con una fa-
scia di età che va dai 25-26 anni 
fino ai più “stagionati”...

SIETE GIÀ PRESENTI NELLA 
GRANDE DISTRIBUZIONE E 
PRESTO LO SARETE IN MOLTE 
FARMACIE. CHE PROGETTI AVE-
TE PER IL FUTURO? AVETE IN-
TENZIONE ANCHE DI VENDERE 
ALL’ESTERO?
Per il futuro ci concentriamo a far 
uscire prodotti nuovi, abbiamo 
già in cantiere parecchie cose di-
vertenti. Un cosa che ci piacereb-
be moltissimo e che sicuramente 
faremo quando saremo pronti 
con i sex toys ed altri prodotti 
che stiamo ultimando, saranno 
dei concept store di LoveLab, 
dove si può trovare tutto il “ne-
cessaire” sempre in chiave iro-
nica, divertente e colorata. L’e-
sperienza non deve essere molto 
diversa da quella di entrare in un 
negozio di caramelle. Per l’este-
ro riceviamo spesso richieste di 
distribuzione, qualcuna la stiamo 
anche valutando in questo pe-
riodo, ma principalmente ci con-
centriamo sul nostro paese. C’è 
tanto da fare. E da cambiare.

Alessandro Bertino
“LoveLab, un progetto 
al 100% made in Italy”

gior parte di ciò che è in com-
mercio, è prodotto all’estero, le 
istruzioni non sono in italiano (per 
lo più in tedesco e olandese) e so-
pratutto non esiste una politica di 
prezzi chiari e ufficiali. Abbiamo 
così deciso che LoveLab, oltre 
ad avere prezzi chiari e un listino 
uniforme, deve essere un proget-
to al 100% italiano. Produciamo 
tutto in Italia, dalla scatola fino al 
tappo del flacone. Oltretutto ri-
guardo la qualità, gli ingredienti 
dei nostri prodotti sono tutti se-
gnati in verde sul biodizionario. A 
prova di integralisti del bio.

IL TONO DELLA VOSTRA CO-
MUNICAZIONE È SEMPRE MOL-
TO LEGGERO, BEN LONTANO 
DALLE AMBIGUITÀ UN PO’ 
OSCURE CHE IN PASSATO AP-
PARTENEVANO A CERTI PRO-
DOTTI “PER LA COPPIA”, CE NE 
PUÒ PARLARE?
Ancora oggi la maggior parte dei 
prodotti per la coppia appartie-
ne a questo mondo “parallelo”, 
dove bene o male tutti quanti, 
quando siamo nella nostra inti-
mità o con il nostro partner, ci 
ritroviamo. Purtroppo però da 
un punto di vista commerciale, 
certe cose non possono essere 
rese pubbliche o uscire da un 
“recinto” ben delimitato. Pena, 
si entra nel volgare, nella porno-
grafia, nel socialmente inaccet-
tabile e di conseguenza nel dif-
ficilmente vendibile. Le aziende 
che producono questo genere 
di articoli non si sono mai poste 
il problema di commercializzare 
i loro prodotti al di fuori di certi 
canali di vendita (sexy shop ed 
ultimamente online) e diciamo 
che dal punto di vista del desi-
gn e dell’immagine non ci van-
no molto per il sottile, lasciando 
poco spazio all’immaginazione. 
Con LoveLab abbiamo deciso 
l’esatto contrario, creando pro-
dotti che per prima cosa po-
tessero essere accettati da tutti 
e venduti nei canali di vendita 
tradizionali. Su ogni cosmetico 
o prodotto LoveLab non si tro-
verà mai un qualcosa di esplicito 
o volgare, ma tante pinup, righe 
colorate e perfino teschietti!

I’M LATE (14,90 Euro)
GEL PER PROLUNGARE 
IL PIACERE MASCHILE

•  Gel ritardante maschile, per 
prolungare le prestazioni 
sessuali maschili.

•  No lidocaina, No benzocaine. 
Non interagisce con farmaci 
o altre terapie.

•  Rende il pene temporanea-
mente meno sensibile (l’ef-
fetto varia in base alla dose 
applicata).

•  Formula 100% green, testata 
e anallergica. No parabeni, 
no petrolati.

•  Non lascia traccia, I’m Late 
ha un leggero aroma che 
svanisce una volta assorbito.

•  Completamente made in 
italy, per una qualità al top.

OH MY GOD! (14,90 Euro)
CREMA STIMOLANTE 
ENERGIZZANTE MASCHILE

•  Crema stimolante maschile, per 
migliorare le prestazioni sessuali 
dell’uomo.

•  Contiene il PowerMix Green: 
caffeina, capsicina, allantoina, 
gincko biolca. 

•  Formula 100% green, testata 
e anallergica. No parabeni, no 
petrolati. Non interagisce con 
farmaci o altre terapie.

•  Completamente made in italy, 
per una qualità al top.

•  Aroma alimentare (nessun 
problema se ingerito) al gusto 
Mojito.

•  Applicare con massaggio una 
decina di minuti “prima”. Non 
unge e non appiccica.
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Una visita 
STORICA

di ALFREDO DE GIGLIO (direttore di stilemaschile.it)

Un gruppo di lettori 
di Stilemaschile ha avuto 

il privilegio unico di ammirare 
una collezione fantastica  

di pipe 
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F
inalmente ci siamo ri-
usciti. Come avevamo 
annunciato qualche 
mese fa, il Museo delle 
pipe di Savinelli è stato 
aperto al pubblico. An-

che se solo per una sola volta, e 
per i lettori di Stilemaschile. Una 
piccolo e ristretto gruppo di ap-
passionati di questo oggetto cosi 
affascinante, composto da amici 
e giornalisti,  è stato quindi am-
messo a visitare le stanze nasco-
ste di questa collezione privata 
che vanta oltre 200.000 pezzi 
raccolti in 140 anni di storia dagli 
uomini Savinelli che via via anda-
vano avvicendandosi al timone 
dell’azienda. 

Un’azienda unica
In giro per il mondo, ogni Sa-
vinelli, da Achille il fondatore a 
Giancarlo, la quarta generazione, 
ha avuto come compito quello di 
acquistare e preservare gli esem-
plari più belli e rari. Pipe apparte-
nute a Re d’Italia, a Napoleone; 

STILEMASCHILE
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gli esemplari in radica più grandi 
al mondo; pipe in schiuma la-
vorate come piccoli sculture dal 
valore artistico elevato; minipipe 
che replicano le forme classiche, 
perfettamente funzionanti; e tan-
to altro… La dottoressa Sonia Ri-
volta, Amministratore Delegato 
di Savinelli, ci ha guidato per due 
ore in questo viaggio tra storia e 
storie, passione e passioni. Pezzo 
dopo pezzo, con aneddoti sulle 
singole pipe e sull’Azienda, che 
rappresenta, è bene ricordarlo, 
un patrimonio italiano, notissima 
in ogni angolo della terra. A te-
stimonianza di ciò, quando sulla 
nostra pagina facebook (www.
facebook.com/stilemaschile) ab-
biamo pubblicato le moltissime 
foto che raccontavano l’evento, 
abbiamo avuto condivisioni e 
apprezzamenti dall’Argentina al 
Giappone, dalla Russia agli Stati 
Uniti. Perché, se in alcuni ambi-
ti del vivere elegante abbiamo 
abbandonato un atteggiamento 
esterofilo, dovremmo farlo an-
che in questo settore, finendola 

di guardare sempre l’erba del 
vicino, perché il nostro prato è 
uno dei più belli e rigogliosi che 
ci siano. La dottoressa Rivolta ci 
ha poi invitato a visitare l’azien-
da, per verificare e ammirare 
il giusto connubio tra uomo e 
macchina, tra sensibilità artigiana 
e precisione tecnologica. Ve ne 
narreremo. Intanto, vi lasciamo 
alle molte, bellissime fotografie, 
in modo che anche voi possiate 
godere di questi capolavori…

Tra pipe e tabacchi...
Alla fine della visita, un altro momento degno di nota. Ogni 
partecipante, munito della propria inseparabile pipa, ha potuto 
godere di tabacchi particolari.  La Savinelli ci ha messo a dispo-
sizione delle miscele commercializzate in Nord America e in 
Germania, quindi irreperibili nel nostro Paese. Più qualche siga-
ro vintage che l’azienda produceva sino a qualche lustro fa. La 
Scandinavian Tobacco ha offerto invece uno dei suoi tabacchi con 
più personalità, il Latakia della Erinmore, prodotto da Orlik in 
Danimarca, più persistente delle moderne english mixture che 
hanno cavendish e per questo più umide in fumata. Infine, un 
tabacco vintage della collezione privata degli amici di Sansone 
the Smoking Store, il Dunhill Early Morning con più di 35 anni 
sulle spalle.  Era prodotto dalla Murray’s (non più attiva) e faceva 
parte di una confezione speciale con altri 3 tabacchi classici, ven-
duta per pochi anni esclusivamente negli aeroporti. Questa mi-
scela dà una fumata fresca e aromatica, adatta per tutto il giorno.
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smart forsea
A questo non ci 

avremmo mai pensato!
È SOLO UN CONCEPT, D’ACCORDO, MA LA CITY CAR PER ECCELLENZA 

CI MOSTRERÀ PRESTO CHE LA FINE DELL’ASFALTO POTREBBE NON 
COINCIDERE CON LA FINE DEL NOSTRO PERCORSO DI VIAGGIO...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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SMART FORSEA

C 
alma e sangue fred-
do. So che al solo 
guardare queste 
immagini, molti di 
voi hanno già preso 
in mano il libretto 

degli assegni, ma vi voglio subi-
to informare che la smart forsea, 
così si chiama, al momento è solo 
un concept e dunque non in ven-
dita. Ma poiché la piccola di Casa 
Mercedes-Benz ci ha insegnato a 
credere fortemente nei prototipi, 
vi consiglio di mettere da parte 
l’assegno che eravate pronti a 
compilare qualche minuto fa. In-
fatti, la prossima estate, la smart 
forsea verrà varata (è proprio il 
caso di dirlo) ufficialmente colle-
gando Messina a Villa San Gio-
vanni con una traversata incredi-
bile, che certamente rimarrà nella 
storia. Nella progettazione della 
forsea è stato coinvolta anche Fo-
caccia Group di Cervia, eccellenza 
del made in Italy già protagonista 
nell’allestimento della forfood, il 
primo ristorante stellato a 4 ruote.

NON È LA PRIMA MA È LA PIÙ 
VICINA ALLA REALIZZAZIONE
Ad un’automobile anfibia ci si 
pensa già dagli albori del 1900. 
Ma tutti quelli che ci hanno pro-
vato, alla fine hanno deciso di 

abbandonare il loro progetto. 
A quanto pare, invece, smart fa 
davvero sul serio. A seguito di un 
attento studio fluidodinamico e 
ad un’innovativa tecnologia che 
permette di inclinare le ruote di 
35°, armonizzandosi con le linee 
dello scafo e del sottoscocca, la 
smart forsea è in grado di assicu-
rare una velocità di crociera di 10 
nodi, toccando punte di 15, con 
un’autonomia di navigazione di 
3 ore. Il volante, che in modalità 
anfibia dovremo abituarci a chia-
mare timone, assicura la perfetta 
governabilità della vettura, dire-
zionando l’idrogetto propulso-
re con estrema precisione, così 
come fa la fortwo nel traffico cit-
tadino ed in generale sull’asfalto.

PROPULSIONE DI TUTTO RISPETTO
A spingere la smart forsea c’è un 
motore posteriore da 90 CV, che 
ha facilitato l’integrazione di un 
idrogetto appositamente proget-
tato e collegato ad una presa di 
forza sul differenziale posteriore. 
Il passaggio di trazione tra le ruo-
te posteriori e l’idrogetto è assi-
curato da una centralina elettroni-
ca che gestisce il bloccaggio del 
differenziale ed il trasferimento 
della coppia dagli assali alla presa 
di forza. 

ALLESTIMENTO TOP
Una vera vettura ‘open’, che of-
fre due comodi posti e un am-
pio specchio di poppa rivestito 
in teck e ispirato alle tipiche 
imbarcazioni ‘lobster’. La dota-
zione di bordo di questa inedi-
ta ‘daycruiser’ include anche un 
piccolo frigo e una glacette per 
tenere in fresco una bottiglia: 
in questo ovviamente è sta-
to determinante il contributo 
della Focaccia Group di Cervia. 
Insomma, gli appassionati del 
marchio smart, a breve, po-
trebbero avere l’opportunità di 
non fermarsi più laddove fini-
sce l’asfalto ed iniziano i per-
corsi acquatici. Gli ingnegneri 
della city car per eccellenza, 
hanno realmente pensato ad 
una vettura che coniugasse le 
esigenze di molti. Certo, pa-
recchie sono ancora le incer-
tezze, essendo quasi un inedi-
to, legate soprattutto al fattore 
sicurezza “on water”, ma sia-
mo certi che durante la traver-
sata dello Stretto di Messina, 
anche il più scettico potrebbe 
riconsiderare la propria posi-
zione. Intanto ci piace pensare 
che, dopo la forrail e la forsea, 
la smart stia iniaziando a lavo-
rare alla... forfly!
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