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Quale futuro
per il concetto
di lavoro?

H

o sentito di recente un’intervista della
televisione svedese a una giovane infermiera e diceva circa questo: il lavoro non
deve occupare più di sei ore al giorno della
mia vita, in questo momento posso così dare
spazio a ciò che davvero mi interessa e anche
agli altri, contenere la disoccupazione, seguire i miei cari e le mie passioni. Sono molto
diversa - chiosava l’infermiera - dai miei genitori per i quali il lavoro era un valore, oggi
per me è solo una via per avere del denaro
per poter vivere. Certo in quelle sei ore mi
impegno e faccio il meglio, ma è finita lì.
Se fossi Pippo direi Gulp.
Poi però ho iniziato a riflettere e provare a sedermi dalla parte di quella ragazza e pensare
cosa la facesse pensare così. I punti di collimanza hanno iniziato a galleggiare molto più
di quanto pensassi, specie per me che amo
il mio lavoro al punto tale da avere trasformato un mio hobby e passione in attività professionale. Siamo in molti sul globo, davvero
molti. I ragazzi vivono spesso realtà familiari

complesse, allenatori di calcio difficili, professori non sempre motivati, senso della patria smarrito, religione confusa, politica deterrente, ambiente circostante leso e via di
questo passo. Il sonoro complessivo attorno a
loro non è certo roseo e assai spesso un lavoro è difficile da trovare.
Avere in parte ferito i sogni giovanili, ricordate che bel suono avesse la parola “futuro”?,
è secondo me la responsabilità che appare
gravosa e sfidante. Forse per questo, specie
vedendo i propri genitori affannarsi per tenere uno stile di vita con fatica e privazione di
tempo, potrebbe essere una svolta quella del
lavorare meno per lavorare tutti.
Quella ragazza svedese ha acceso un pensiero
laterale, che non so esattamente se corretto,
almeno per me. Io amo il lavoro, mi sento
appagato nella professione, trovo momenti di accrescimento e sfida nello stare con i
miei clienti o piloti o sponsor. Il lavoro mi
tiene compagnia a volte, mi ha fatto crescere
e spero migliorare. Ma certo lo vedo attorno

anche abbrutito, specie dall’osservatorio privilegiato del degrado di Chiasso, con ragazzi
assunti per pochi soldi, lesi nella loro dignità,
non rispettati nel percorso di studi, usati grazie al gioco facile della frontiera e della miopia della legge con cui conviviamo.
Sono domande grandi, almeno per me troppo
grandi, ma non per questo inutili da porsi, sapendo ammettere di essere forse inadeguati.
Mi tiene compagnia, anche negli errori, il
senso del dovere, è qualcosa che ho sotto la
pelle e che sa dei miei genitori. Il lavoro reputo sia un parente stretto del dovere, un cugino primo quasi. Cercare con il mio fare di
creare lavoro il secondo obiettivo, con modestia e coscienza del tempo difficile che attraversiamo. E ultimo penso sia la motivazione
per gli altri, il ruolo più difficile e che non
ogni giorno riesco a raggiungere, domandarsi da imprenditore per quale ragione una
persona debba lavorare con me e alzarsi ogni
giorno. Se la risposta sarà per il denaro, la
delusione e la sconfitta sono dietro l’angolo.
Paolo Spalluto
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Creare con passione
un prodotto unico
INTERVISTA A GIUSEPPE SANTONI, CEO DI SANTONI SPA
intervista a cura di Paolo Spalluto

I

l motivo per il quale ho deciso di intervistare Giuseppe Santoni
nasce dall’emozione che mi ha regalato la visita della fabbrica
Santoni, uno splendido ediﬁcio di costruzione e concezione moderna che proietta l’azienda verso un ﬂorido futuro. Ogni storia aziendale che si rispetti si basa su fondamenta solide, che in questo caso
fanno capo alla famiglia Santoni e alla sua tradizione calzaturiera,
ben radicate nell’anima del territorio che le ospita.

con il tuo arrivo essa abbia acquisito una valorizzazione mondiale
ancora più ampia.
Devo essere sincero: mi considero fortunato in quanto mio padre non
mi ha mai fatto sentire un figlio che non avesse potere decisionale. Sin
da giovanissimo sono entrato in azienda e partecipavo a tutte le riunioni,
alle decisioni e sono diventato amministratore delegato quando avevo 21
anni. Mio padre mi ha dato sempre molta fiducia, mi ha fatto sbagliare ma
allo stesso tempo crescere. Non è una cosa comune, io ho molti amici e
colleghi che hanno aziende di famiglia e che anche a 50 anni ancora non
hanno autorità, nessun potere decisionale e di conseguenza molto poco
controllo. Nel mio caso ho avuto tale privilegio fino da ragazzo, considerando che tutti i miei pomeriggi dopo scuola e vacanze estive li passavo a
lavoro. Sono arrivato in azienda a 20 anni ma sapevo già di scarpe, e tanto.
Questo perché avevo già respirato e ascoltato tutte le storie, affrontato i
problemi e trovato le soluzioni insieme a mio padre. Da ragazzo non ho
mai aspirato a fare il pilota, il pompiere o il poliziotto ma ho sempre pensato di fare il lavoro paterno e quindi di portare avanti un giorno l’azienda
di famiglia. In pratica ho deciso di fare l’imprenditore quando avevo 7
anni, vedendo mio padre fare questo lavoro. Per me era il mio idolo, il
mio modello e punto di riferimento. Era lui quello che un giorno sarei
voluto diventare, ne ho sempre avuto la certezza. Questa base di partenza
ti dà tutta l’adrenalina e la passione che tu metti ogni giorno in quello che
fai. Non mi pongo mai la domanda: perché lo faccio? Vale la pena farlo?
Vale la pena fare tutti questi sacrifici? Posso garantire che questo lavoro sia
spesso complicato e difficile. La vita dell’imprenditore spesso si svolge in
solitaria, nel prendere decisioni.
Non dico sia tormentato ma spesso si viene colti dai dubbi, a volte dalle
incertezze sulle iniziativa da intraprendere, siano esse giuste o sbagliate.

Come si fa a rimanere ARTIGIANI in un mondo competitivo e industriale dove il prezzo e la qualità sono elementi sempre difficili da
mescolare? Come si fa a mantenere quella speciale atmosfera?
Diciamo che da noi tutto nasce dalla passione. Non facciamo questo mestiere per un motivo economico (non che questo non sia importante ma
non è il fine primo). L’obiettivo di mio padre quando ha iniziato questa
attività era quello di creare eccellenza e lui, anche come uomo, come imprenditore, non ha avuto lo scopo di creare un patrimonio o una ricchezza
ma era più incline a creare una storia, una realtà unica nel suo settore. L’azienda nasce proprio negli anni ‘70, periodo in cui non dico che la qualità
non fosse importante, ma si veniva da situazioni in cui il mercato chiedeva
volumi e quantità. Mio padre ebbe una formazione professionale in aziende che puntavano sul volume, le calzature erano di buona manifattura ma
non eccellenti. Nacque questa visione, sogno e ambizione di realizzare un
prodotto unico, artigianale e fatto a mano. E da qui nasce la Santoni, nel
garage di casa (noi abitavamo al piano di sopra). Avevamo una Giulia 1600
Super che veniva parcheggiata fuori e nel garage ha iniziato a fare scarpe,
con mia madre che era una sarta, per la precisione confezionava abiti da
sposa. Riuscì a convincerla a smettere per buttarsi nel mondo delle calzature. Questo è come tutto è iniziato: lavorava con 3, 4 e poi 5 persone
e crescendo negli anni siamo diventati una realtà, o meglio un’eccellenza
nel nostro settore.

Oggi, quando si entra in una delle boutique Santoni, penso a quella
bellissima di Lugano o di Via Monte Napoleone a Milano, così come
le altre in giro per il mondo, è come se ci fossero due anime: un rapporto amoroso, stiloso ed elegante con quello che possiamo chiamare
“il classico”, ma si percepisce anche una grande forza di innovazione,
design, visione e coraggio futuristico. Come si fanno a miscelare due
culture così diverse tra loro?

Le rivolgo ora una domanda come ﬁglio di un padre e una madre che
io stesso sento al mio ﬁanco ancora, volutamente e semplicemente presenti come monito, quindi non con la sensazione del grande
capo ma come una persona che fa l’imprenditore nel senso più bello
e profondo della parola. Quanto è stato difficile essere il ﬁglio di Santoni e dare un ulteriore impulso all’azienda? Poiché è innegabile che
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Nella nostra azienda coesistono la tradizione della manifattura, mio padre
e i suoi uomini, la scuola, gli artigiani, la maison e tutto quello che riguarda la cultura del saper fare con la voglia di essere sempre all’avanguardia, di guardare oltre, che è un po’ sempre stata la mia visione. La nostra
struttura moderna ne è un esempio: quando si entra non sembra che ci sia
dietro un’azienda artigianale e piuttosto si pensa a un’azienda farmaceutica o di ricerca e sviluppo. Anche il taglio che abbiamo dato all’azienda è
decisamente moderno: esiste questo contrasto tra il giovane che innova e
la persona più adulta che conserva, mantiene, preserva e garantisce in un
certo senso la continuità della qualità, dello stile e della tradizione. Questi
due mondi si incontrano e si parlano, come detto prima, io ho sempre
avuto un buon rapporto con i miei genitori e nonostante capiti che non si
sia d’accordo o si abbiano diversi punti di vista e si discuta anche animatamente, alla fine si trova sempre una soluzione perché si fa parte sempre
della stessa famiglia. Il rapporto con i miei genitori è stato ottimo anche
fuori dal contesto lavorativo: ogni mattina quando arrivo in azienda vado
a salutare mio padre e mia madre; anche se sono stato via solo 3 giorni è
la prima cosa che faccio. Il rapporto familiare viene prima di quello lavorativo, che rimane uno sprone per tutti. Mio padre a 78 anni viene tutti i
giorni in ufficio e continua a fare il suo lavoro di controllo qualità, monitoraggio, supervisione e advisor in generale di tutto quello che è il discorso
produttivo. E mia madre, che ne ha 74, lo stesso tutti i giorni viene in
azienda e gestisce il suo reparto di orlatura con la sua squadra. Un’azienda
quindi dove il vero carburante è la passione, la voglia di riuscire, di creare
una storia e di sviluppare un progetto.

competenze artigianali ancora fortissime, con una cultura radicata
a cui attingere.
Diciamo che nella nostra zona abbiamo creato un po’ il mito del savoir
faire del mondo calzaturiero e quindi, come raccontavo, lavorare in Santoni è un motivo di orgoglio. Io porto sempre un esempio: se uno fa il
meccanico per la Ferrari e ha un suo amico che lavora alla Fiat quando
si incontrano al bar si dicono: Che lavoro fai? Il meccanico. Bene, anche
io. Dove lavori? Alla Fiat. Eh, io lavoro alla Ferrari. In pratica sono due
meccanici diversi.
Questo imprinting lo avete trasmesso anche a livello di formazione
interna o tramite contributi esterni?
No, solo formazione interna. Non abbiamo mai avuto contributi né avuto
la possibilità di sviluppare con nessuna organizzazione, il nostro Paese non
ha risorse per incentivare questo tipo di attività.
L’ultima domanda è legata al futuro: quale è il rapporto con questo
futuro sempre più digitale in cui sembra che l’aspetto qualità venga
un po’ penalizzato rispetto alla quantità?
Mi sento di dire che questo non sia assolutamente vero. Ribadisco ai miei
uomini che la nostra polizza assicurativa sulla vita è la qualità. Finché noi
forniremo qualità avremo la possibilità di esserci; nel momento in cui noi
verremo meno nella qualità o nelle promesse e aspettative che diamo al
cliente, lì potrebbero iniziare i problemi. Sono fermamente convinto che
la qualità sia la chiave del successo: noi creiamo prodotti assolutamente
inutili, ma che regalano un’emozione. Il lusso è quella cosa superflua senza la quale si vive un po’ peggio, ma si sopravvive. È un regalo che uno si
fa quando vuole gratificarsi, o nel momento in cui si vuole compiacere e
regalare qualcosa o quando quel preciso prodotto crea un’emozione.

Una cosa straordinaria che mi ha ancora colpito è la ﬁliera delle competenze che siete riusciti a costruire anche come passaggio generazionale e come humus attorno, perché oggi parliamo di Santoni
come azienda con quasi 600 collaboratori complessivamente con

Il brand
Fin dalla sua creazione nel 1975, Santoni perse}Õi Õ> ÛÃi] >vw>` Õ «>ÌÀ VÕÌÕÀ>le legato all’artigianalità e all’eccellenza italiana.
In principio con Andrea Santoni e la creazione del
ÃÕ >LÀ>ÌÀ ` V>â>ÌÕÀi >ÕÌ`i}>i° "À>
Vw}ÕÃi««i]V i >«ÀÌ>Ì>ÀV >
`ÛiÌ>ÀiÕ½V>>ÛiÌiÀ>â>i° iÌi«]ÃÃ>ÌiÕÌiÌ>ÌÌiiV>À>ÌÌiÀÃÌV i«Ù
preziose del puro Made in Italy: qualità, passione
per il dettaglio, lavorazione rigorosamente fatta
a mano. iiÌV i`ÃÌ}Õ->Ì`>ÃÕ
V«iÌÌÀÃiiv>ÕV>ÃÕV>½ÌiÀ`i
ÀÃÌÀiÌÌVÀV`iÕÝÕÀÞLÀ>`Ã«Ùv>ÃiÀVÃVÕÌ>Ûi`>i°
www.santonishoes.com

Since its creation in 1975, Santoni has pursued its vision, strengthening a cultural heritage that relies on Italian craftsmanship
CPFVJGƂPGUVUMKNNU(KTUVVJGTGYCU#PFTGC5CPVQPKYKVJVJGQRGPKPIQHJKUJCWVFGICOOGUJQGNCDQTCVQT[0QYKVoUJKUUQP
)KWUGRRGYJQJCUVWTPGFVJGDTCPFKPVQCPKPVGTPCVKQPCNKEQP#NNVJGOQUVRTGEKQWUno/CFGKP+VCN[ooHGCVWTGUJCXGTGOCKPGF
WPEJCPIGFQXGTVKOGSWCNKV[RCUUKQPHQTFGVCKNTKIQTQWUJCPFOCFGYQTMOCPUJKR
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Inizia da un buon caffé
UNA SOLIDA REALTÀ DA ANNI ATTIVA SULLA SCENA
SVIZZERA E SU QUELLA INTERNAZIONALE
articolo a cura di Niccolò Meroni

#EVKXGKPVJGNCTIGUECNGTGVCKNVTCFGYKVJGZRTGUUN[EQPEGKXGFCPFCTTCP
IGF RCEMCIKPI CPF DNGPFU QDUGTXKPI C EQPUVCPV TKUG KP UCNGU XQNWOGU
%CHHÄ%QPFQTKUPQYUVGCFKN[ITQYKPIKPVJGXGPFKPIUGEVQTYKVJ%QPFQT
5GTXKEGYJKEJQHHGTURWTRQUGHWNN[FGUKIPGFOCEJKPGUHQTEGPVTGUQHƂEGU
CPFNCTIGURCEGU%QHHGGYCVGTJQVCPFUQHVFTKPMUCUYGNNCUUPCEMU

La storia di Caffè Condor inizia nel 1880 con un’attività di importazione e
commercializzazione del caffè nel Canton Grigioni, per poi negli anni ’40
proseguire con l’apertura a Campocologno di una torrefazione artigianale
e vendita diretta.
L’azienda, con il suo marchio conosciuto a livello nazionale e internazionale, ha aperto lo stabilimento di Stabio nel 1971 ed è diretta da tre
generazioni dalla famiglia Cathieni, che da sempre garantisce la sua costante presenza nell’attività aziendale. La ricerca dell’eccellenza, del
gusto e della qualità delle materie prime caratterizzano l’azienda
che conta a oggi 24 collaboratori e un fatturato annuo di circa 5
milioni di franchi.

nella tradizione di Caffè Condor. L’adattamento del logo, la nuova brochure, le schede prodotto e soprattutto il sito web differenziano le due realtà trasmettendone un’unità di intenti tipica dei progetti di Caffè Condor.
La chiarezza e la pulizia comunicativa permettono di comprendere
al meglio l’universo Condor, un universo in continua espansione.

La provenienza del caffé

Caffè Condor seleziona il proprio caffè direttamente nei luoghi d’origine,
dalle migliori piantagioni del Sud America e d’Africa. Il processo di scelta
garantisce quella qualità che ha reso Caffè Condor una marca apprezzata
dai molti consumatori svizzeri, italiani, tedeschi, canadesi e di numerosi
altri luoghi del mondo. Alla selezione dei tipi di caffè segue quello
che è da considerarsi il momento determinante per la lavorazione:
la tostatura. Ancora oggi “a occhio e naso” si giudicano, volta per volta,
consistenza, umidità e situazione complessiva. Solo poche persone specializzate posseggono questa qualità artigianale e speciale che garantisce
come il caffè di Caffè Condor sia un’esperienza di gusto e piacere veramente speciale e personale.

>«>Ì>`iV>vvmmÕ>ÀLÕÃÌÃi«ÀiÛiÀ`i]>««>ÀÌiiÌi
>> v>}> LÌ>V> `ii ,ÕL>Vii V i À>VV Õ`i > ÃÕ
interno circa 90 specie, cresce nei Paesi fra il Tropico del
>VÀ i µÕi `i >«ÀVÀ i` m Ì LÃ}Ã> `
>VµÕ>° À> i Ã«iVi «Ù «ÀÌ>Ì «iÀ ½Õ ÌÀÛ>
½ƂÀ>LV>i>,LÕÃÌ>°
Il caffè Arabica «ÀÛii«ÀiÛ>iâ>`>½ƂiÀV> iÌÀ>iiiÀ`>i]V j`>> ÃÌ>"ÀiÌ>i`i½ƂvÀV>]m
Ì>À>ÌVi`iV>Ì]`>Ã>«ÀiÀL`i«i°>
vvi> ƂÀ>LV> À>««ÀiÃiÌ>  x¯ `i> «À`Õâi -

Attiva nella grande distribuzione con packaging e miscele appositamente studiate e preparate, che riscontrano costanti aumenti dei volumi di
vendita, Caffè Condor cresce ora in modo deciso nel settore vending con Condor Service che propone macchine appositamente progettate e adatte a comunità, uffici e grandi spazi. Caffè,
acqua, bevande, bibite refrigerate e snack. Caffè Condor si occupa
della messa in opera e allacciamento dei distributori, della manutenzione
e riparazione, della pulizia regolare, nonché del rifornimento e ricarica
di prodotti e accessori, con una propria squadra di tecnici appositamente
formata.

diale di caffè.
Il caffè Robustam`V>Ã>«ÀÀÌ>À>iÌiiiÀi}ÌÀpicali africane e asiatiche e oggi fornisce circa un terzo della
«À`Õâi `>i° ,Ã«iÌÌ >½>À>LV>] «ÀiÃiÌ> Õ Ã>«Ài«Ù`iVÃiÌiÃ]«iÀVÕmÕ>V«iÌi`i>i
«iÀiÃViiÌ«iÃ«ÀiÃÃ°
>>}}À«>ÀÌi`iiÃViiÃV«i`VµÕi«Ù
qualità di caffè di diverse provenienze. La composizione
della miscela rimane comunque il segreto gelosamente
custodito del maestro torrefattore.

L’agenzia ha sviluppato il concetto strategico di suddivisione delle due
realtà, dando vita al nuovo progetto Service in modo da renderlo integrato
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Un lustro di
Passione Engadina
IL SUCCESSO DELL’EVENTO 2016
articolo a cura di Niccolò Meroni

gli ospiti del raduno presso il ristorante in cima al Muottas Muragl a
2’456 m, uno dei punti panoramici più belli del canton Grigioni, un luogo
con oltre un secolo di storia.

L

e splendide creste frastagliate delle montagne engadinesi, il
fascino immutato di St. Moritz, un nuovo percorso che per la
prima volta ha sconfinato toccando Austria e Italia, grandi ospiti
e novità, nell’anno del ritorno mondiale del “biscione”, l’anno di
Alfa Romeo. La quinta edizione di Passione Engadina ha dimostrato la
crescita che in questi anni il raduno engadinese di auto storiche italiane
abbia saputo effettuare. Passione Engadina nasce nel 2012 con l’obiettivo
di portare a St. Moritz e in Engadina il bello dell’italianità, per tradizione, gusto e stile con sole auto storiche prodotte in Italia fino al 1980 e
sportcars dal 1981 ad oggi a discrezione dell’organizzazione.
Cinque edizioni e una sesta pronta a decollare, ognuna con un grande marchio italiano di automobili come guest sponsor. Maserati, Lamborghini,
ancora Maserati per i suoi 100 anni, Ferrari, Alfa Romeo e ancora Ferrari
nel 2017 per celebrare i suoi 70 anni di storia. Passione Engadina è
ormai un marchio riconosciuto e sinonimo di qualità nel mondo
dei rally di regolarità per auto storiche. Ospiti, cultura, grande cibo
e vini, hotel cinque stelle e una cura maniacale del dettaglio aiutano ancor
di più a rendere Passione Engadina un raduno diverso nel suo genere,
alimentato dalla passione e dal rispetto dei valori di quella che ormai può
essere considerata una famiglia, la “Passione Engadina Community” che in
questi 5 anni è realmente cresciuta portando i tanti appassionati a concedere quella fiducia che nel mondo dei raduni si traduce in costante ritorno
nel partecipare anno per anno.

6JGƂHVJGFKVKQPQH2CUUKQPG'PICFKPCFGFKECVGFVQ#NHC4QOGQYCUGXKFGPEGQHJQYOWEJVJKUICVJGTKPIQH+VCNKCPJKUVQTKECNECTU
JCUITQYPKPVJGUG[GCTU6JGIWGUVUEWNVWTGGZEGNNGPVHQQFCPFYKPGUƂXGUVCTJQVGNUCPFCPKPETGFKDNGCVVGPVKQPVQFGVCKNCTG
VJGFKUVKPIWKUJKPIHGCVWTGUCPKOCVGFD[VJGRCUUKQPCPFXCNWGUQHYJCVECPDGPQYEQPUKFGTGFCHCOKN[VJGp2CUUKQPG'PICFKPC
%QOOWPKV[q6JG[GCTYCUFGFKECVGFVQVJG$KUEKQPGCUVJG+VCNKCPECTOCPWHCEVWTGT#NHC4QOGQKUPKEMPCOGF

Lo Julius Baer Rally, vinto quest’anno da Björn Schmidt e sua moglie
Annekatrin a bordo di una splendida Ferrari 365 GTB/4 Daytona si è
svolto nell’intera giornata di sabato 20 agosto, portando i partecipanti a
godersi le strade e i panorami engadinesi unendo il fascino del paesaggio
montano alla bellezza delle splendide vetture in gara.
Segue a pag. 8

Le auto hanno raggiunto St.Moritz il 19 agosto presso il Kempinski
Grand Hotel Des Bains dove i partecipanti hanno potuto registrarsi e assistere al drivers briefing di presentazione dell’evento. Dopo un veloce
pranzo è stata la volta della prima parte dell’adrenalinica Zegna Challenge
Cup con le prove presso la base militare di S-Chanf dove i concorrenti si
sono dati battaglia sulle lancette del cronometro. Una cena speciale avvolta nella luce magica del tramonto con vista sull’Alta Engadina ha poi atteso
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GTK TIMEK GROUP
Partita nella prima mattina dal centro di St.Moritz, passando da Zernez e
Scuol la carovana ha raggiunto l’Austria toccando Nauders. Attraverso il
passo di Resia i partecipanti hanno sconfinato poi in Italia arrivando nella
piccola cittadina di Glorenza, situata a 907 m.s.l.m. e caratterizzata dalle
mura medievali, perfettamente conservate. Glorenza fa parte dell’associazione “I borghi più belli d’Italia” con il suo caratteristico centro storico,
unico con dei portici in tutta la val Venosta, e le numerose dimore di grande valore artistico decorate con affreschi. Il Parco Nazionale Svizzero e il
passo del Forno hanno poi fatto da cornice nel ritorno verso St. Moritz.
L’arrivo, bagnato dalla pioggia, è stato preambolo alla cena di gala presso
l’Hotel Kulm con le premiazioni del rally e una nottata in discoteca tutta
da ballare.

Eleganza “Luigino Della Santa” dove il pubblico presente ha potuto
eleggere la “più bella dell’evento”, titolo che quest’anno è spettato ad una
Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Compressore del 1930 perfettamente
conservata. Grande spazio agli ospiti del mondo dei motori con Miki Biasion, Bruno Giacomelli, Arturo Merzario e Lorenzo Ramaciotti che hanno
partecipato alla Zegna Sunday Talks, in compagnia di Paolo Zegna e moderati da Pino Allievi, discorrendo sulle loro esperienze legate alla passione,
allo stile e alla ricerca dell’eccellenza.
Per tutta la durata del raduno nel centro di St. Moritz sono state esposte
alcune auto del Museo di Arese di Alfa Romeo, nonché quattro Alfa Romeo
tipo 33 di un collezionista privato e alcune Abarth storiche per un vero e
proprio tributo a questi due marchi. Il “museo a cielo aperto” è stato
una delle grandi novità della quinta edizione di Passione Engadina.

Domenica 21 Agosto la Zegna Challenge Cup ha visto le sue ultime prove sulla pista dell’Engadin Airport di Samedan. Il trofeo, che permette al
vincitore di ritornare l’anno successivo, ospite dell’organizzazione, è stato
vinto dalla coppia Giustino De Sanctis e Claudia Morbiducci a bordo di una
fantastica Lancia Aurelia B24 spider del 1955. Il Campione in carica potrà
tenere per un anno intero la coppa nella sua bacheca personale.

L’evento come detto tornerà con la sesta edizione nel 2017, un doppio
appuntamento dedicato ai 70 anni di Ferrari, con un raduno di auto storiche di ogni marca fino al 1980 (18-20 Agosto 2017) e un raduno
di oltre 80 Ferrari dal 1980 in avanti, una per modello la settimana successiva.

Le auto si sono poi radunate nel centro di St.Moritz per il concorso di

PER TUTTE LE INFO: WWW.PASSIONE-ENGADINA.CH

articolo a cura di Tecla De Bernardi

L’alta
tecnologia
corre sui
rulli GTK
I

n Ticino un’azienda a conduzione famigliare in grado di competere a livello mondiale nella produzione di ogni tipo di rullo ad
alta precisione.
Nel 1992 -in un periodo di crisi dell’industria meccanica- Lorenzo
Domeniconi colse l’opportunità di far nascere la Timek (meccanica di
precisione) che si fonderà nel 1998 con la GTK (lavorazione della gomma)
per essere in grado di proporre al mercato l’intera filiera di lavorazione del rullo all’interno di una sola azienda: dall’anima in metallo
al rivestimento nei più svariati materiali. È questo il loro punto di
forza ancora oggi, un à tout difficilmente riscontrabile fra i loro concorrenti. La gestione dell’azienda è sempre in mano alla famiglia (prima e
seconda generazione) e dopo essersi concentrata sulla ricerca, lo sviluppo
e la parte commerciale, ha deciso di investire maggiormente sull’immagine e sulla comunicazione. Comunicare il know how di industrie così
all’avanguardia transita principalmente dalla partecipazione a numerose
fiere di riferimento. Il cliente era già presente a questi appuntamenti, ma
noi siamo stati molto orgogliosi di potere pensare a una soluzione di stand
impattante che potesse esprimere fino in fondo le qualità di GTK Timek.
L’ampio ventaglio di prodotti sviluppati ha portato la famiglia Domeniconi a essere un elemento importante per diverse tipologie di settori
(stampa digitale, tessile, high tech ecc), quindi la tipologia di fiera a cui
partecipare è molto variegata.
Con il cliente abbiamo sviluppato un concetto di stand che possa
essere facilmente replicato e trasportato, ma che allo stesso tempo comunichi la solidità, la precisione, la pulizia. Uno stand in cui,
grazie alle numerose vetrine fisse o a scomparsa, è facile capire quanto
GTK Timek abbia davvero una soluzione per tutte le necessità. Il reparto
interno di ricerca e sviluppo è in grado di elaborare ciò che il cliente necessita con incredibile rapidità e flessibilità. In questo spazio relativamente
piccolo il cliente ha la possibilità di incontrare i propri clienti o i possibili
interessati in un ambiente fresco, chiaro e alla mano. Circondati da un
importante numero di rulli, anche in movimento, la famiglia Domeniconi
non ha bisogno di grandi parole per dimostrare quanto sia in grado di

Alcune immagini della Drupa 2016 a Düsseldorf

(QT )6- 6KOGM )TQWR C NGCFKPI EQORCP[ KP VJG RTQ
FWEVKQPQHCNNMKPFUQHTQNNGTUKPVJG6KEKPQCTGCYGJCXG
FGXKUGFCUVCPFVJCVECPDGGCUKN[TGRNKECVGFHQTVJGXC
TKQWUGZJKDKVKQPUVJCVVJG%WUVQOGTYKNNCVVGPF9GYCP
VGFVQEQPXG[CPKFGCQHUQNKFKV[RTGEKUKQPCPFPGCVPGUU
CNNCVVJGUCOGVKOG6JGUVCPFYKVJKVUXCTKQWUƂZGFCPF
HQNFKPIFKURNC[UENGCTN[UJQYUVJCV)6-TGCNN[JCUCUQNW
VKQPHQTCNNPGGFUVJCPMUVQCPKPJQWUG4&FGRCTVOGPV
ECRCDNGQHTCRKFN[IKXKPIVJGTKIJVCPUYGTYKVJCƃGZKDNG
CVVKVWFG

offrire. Questo piccolo tesoro della nostra regione ha saputo dimostrare,
negli anni, non solo di non temere i cambiamenti nel mondo dell’industria, ma sapere guardare avanti e sapersi reinventare. E gli obiettivi raggiunti e i successi di cui è lastricata la loro strada ne sono la testimonianza:
oltre alle soddisfazioni a livello commerciale, la GTK Timek ha, nel 2014,
brevettato un rullo molto innovativo di raffreddamento e riscaldamento.
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rapporto. La sensazione che idealmente il video deve provocare nello
spettatore è quella di essere salito a bordo della vettura con padre e figlia e
rivivendo le emozioni che questi ultimi hanno provato, senza essere però
persuasi di aver assistito a qualcosa di finto o eccessivamente romanzato.
Altro punto importante discusso con il cliente è stato il target del video,
ossia un pubblico giovane da avvicinare al mondo dell’alta orologeria; per
questo motivo sono state prese determinate scelte stilistiche nella realizzazione, fra cui: l’abbandono del bianco e nero, molto sovente usato dal
cliente, la scelta musicale non eccessivamente romantica di un brano appositamente realizzato, composto da Niccolò Meroni, e il taglio generale
del video piuttosto dinamico, con l’utilizzo di riprese onboard e di poche
scene statiche.

Life is
about
Moments

Le riprese si sono svolte sull’arco di cinque giorni, comprendendo i tre
di raduno; la meteo ci ha fornito una gamma molto vasta di situazioni,
passando dalla più bella delle giornate soleggiate a forti piogge tipiche del
clima di montagna. Proprio a causa delle condizioni meteorologiche
differenti, la fase di color correction è stata molto importante per
poter avere un prodotto finale omogeneo e dal look naturale, i
toni che sono stati scelti sono stati quelli tendenti al pastello e senza eccessivo contrasto e curve dinamiche. Sempre in fase di post produzione sono
state introdotte alcune frasi in sovrimpressione che contestualizzassero il
video, scelta stilistica presente inoltre in molti video del brand.

LA STRETTA COLLABORAZIONE
TRA BAUME ET MERCIER
E PASSIONE ENGADINA
articolo a cura di Gabriele Spalluto

B

aume et Mercier è una manifattura orologiera nata a Ginevra
nel 1830, da tre anni è fra gli sponsor principali di Passione
Engadina. Quest’anno, oltre ad essere sponsor, Baume et Mercier
è diventato anche nostro cliente: durante l’ultima edizione abbiamo infatti realizzato un video che rimarcasse la loro presenza nel
corso dell’evento.
Il progetto ha avuto una finalità web-only ed è stato prodotto in tre versioni dalle durate differenti (novanta, trenta e quindici secondi), la distribuzione è avvenuta sui social media ufficiali (Facebook, YouTube, Instagram) del brand. Il claim di Baume et Mercier è “Life is about moments”,
fil rouge che abbiamo da subito cercato di seguire anche nella realizzazione del video girato nel corso di Passione Engadina.

Nell’ambito del mandato per Baume et Mercier sono state inoltre realizzate interviste agli equipaggi composti da padre e figlio/a nel corso del
raduno; esse sono state montate e proiettate durante la serata di gala, per
introdurre il momento che Baume et Mercier ha dedicato a tutti i giovani
copiloti e per raccontare del progetto legato al video film finale.

p.KHG KU CDQWV OQOGPVUq KU VJG ENCKO CFQRVGF D[ $CWOG GV /GTEKGT KP KVU INQDCN EQOOWPKECVKQP 1WT CIGPE[
VWTPGFKVKPVQCNKXKPIOGUUCIGD[FGXKUKPICPFETGCVKPICRTQOQVKQPCNXKFGQVJCVUJQYUVJGGZVTCQTFKPCT[TGNC
VKQPUJKRVJCVECPITQYDGVYGGPCHCVJGTCPFJKUUQPFCWIJVGT6JGRTQVCIQPKUVUCTG2CUUKQPG'PICFKPCoUFTKXGTU
YJQXQNWPVGGTGFVQRNC[VJGTQNGUOCKPVCKPKPICXGT[PCVWTCNCVVKVWFGKPHTQPVQHVJGECOGTCUYKVJVJGIQCNQH
EQPXG[KPIVJGEQPEGRVVJCVGNGICPEGCPFUKORNKEKV[CTGENQUGN[EQPPGEVGFCPFVJCVNKHGKUCNNCDQWVOQOGPVU

La produzione di questo video è stata per noi una grande sfida: arrivare
alla quadratura giusta della sceneggiatura, riuscire a rispettare le tempistiche ufficiali del rally e seguire la fase realizzativa è stato allo stesso tempo
duro ma anche molto stimolante. È per noi motivo d’orgoglio essere
riusciti a portare a termine un lavoro del genere, riuscendo a inglobare alle nostre personali scelte stilistiche tutte le direttive per rimanere
all’interno di quella che è la comunicazione di un grande brand come
Baume et Mercier.

Dopo un confronto con il cliente, la direzione presa è stata quella di
raccontare l’evento seguendo un padre e una figlia che hanno
affrontato il rally insieme, catturando le loro emozioni e mostrando
come la passione per i motori possa venir trasmessa anche alle generazioni
più giovani.
La sceneggiatura è stata curata da Niccolò Meroni ed è stata poi sviluppata
in base ai contributi di Gabriele Spalluto e del cliente stesso. Rispetto alla
prima versione (che prevedeva diverse scene recitate) si è optato per una
versione più naturale, con poche parti interpretate e che contenesse una
buona parte di reportage dell’evento.
La produzione è stata realizzata da Gabriele Spalluto e Nicolas Cattaneo,
l’approccio scelto è stato quello di seguire in maniera non invasiva i
due protagonisti, in maniera tale da cogliere ciò che veramente
hanno vissuto, mostrando in maniera genuina quello che è il loro
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Per vedere il video vai alla pagina:
JVVRU[QWVWDGAYF-W;
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Forgiare
una nuova
identità

colori lavora sui contrasti, morbide sinuosità che si scontrano con la linearità delle singole parti che vanno a comporre il logotipo. Dal rosso che
simboleggia la parte malata da curare, alle sfumature grigio/blu che rappresentano la cura: la protesi che dolcemente si insinua nella malattia per
portare il sollievo e la stabilità desiderata. Da una linea debole e sottile
a un tratto forte e sicuro, un persorso non privo di asperità ma
dal successo assicurato. Il rosso come legame alle origini dell’azienda, alla forza che una protesi deve garantire. Il grigio/blu per quella sua
peculiarità di trasmettere sicurezza e tranquillità. In aggiunta la bandiera
svizzera, sinonimo di affidabilità e precisione, la Swissness come valore
aggiunto da esibire con fierezza.

SMB MEDICAL: LA NECESSITÀ DI
SOTTOLINEARE L’APPARTENENZA
AL SETTORE MEDICALE
articolo a cura di Eleonora Piffaretti

S

MB Industrial e SMB Medical, due aziende con un’esperienza di quasi
cinquant’anni nel forgiare leghe in acciaio inossidabile e titanio. Fino
a quest’anno due realtà che si presentavano con un’unica immagine, due
società che devono ora avere due identità ben distinte. La prima si occupa
del settore ingegneristico, aero-spaziale, ferroviario, militare, quindi un
mondo fatto per sporcarsi, resistere e combattere contro le superfici più
tenaci. Pulizia, affidabilità e precisione: i cardini invece di SMB
Medical, produttrice di protesi mediche di vario tipo.
Leggerezza infrangibile, le protesi pretendono di rispondere a
questo motto che suona piuttosto come un ossimoro. Il problema
nel dare una nuova immagine a SMB Medical stava nel tradurre e unire
questi due aspetti contraddittori. Un logo che già a partire dalla scelta dei

Lavorando con il cliente su tutti gli aspetti della corporate, compreso
il sito internet, abbiamo reputato fondamentale mettere al centro della
comunicazione il prodotto e la cura nella realizzazione dello stesso. Un
servizio fotografico ad hoc ci è stato commissionato per cogliere
quei dettagli che dal progetto iniziale al confezionamento finale
siano garanti di accuratezza e professionalità.
Ancora in fase di sviluppo la brochure aziendale e il sito dedicato al laboratorio interno di SMB Medical, laboratorio che l’azienda aprirà anche ad
aziende esterne per lo sviluppo e la ricerca, verso tecnologie e materiali
che sappiano rispondere sempre al meglio alle esigenze della modernità.

/KETQEJGOJCUCPGYOQTGF[
PCOKE NQQM 6JG OKETQPK\CVKQP
RCTVKENGUCTGPQYVJGXKUKDNGRTQ
VCIQPKUVU YJKNUV VJG VTCFKVKQPCN
HQPVYJKEJJCUCNYC[UEQPXG[GF
CP KFGC QH UCHGV[ CPF UVCDKNKV[
JCUTGVCKPGFKVUUV[NG
# EJCPIG QH VWPG VJCV EQPƂTOU
VJCV VJG EQORCP[ KU TGCF[ VQ
meet the future challenges of
VJG JKIJN[ EQORGVKVKXG CPF EQP
UVCPVN[ TGPQXCVKPI 'WTQRGCP
OCTMGV

Un’immagine al passo
con i tempi per un futuro
sempre più performante

5/$ /GFKECN JCU VCMGP QP C PGEGUUCT[ EQOOWPKECVKQP
EJCPIG KP QTFGT VQ CUUGTV KVU DGNQPIKPI VQ VJG OGFKECN
VGEJPQNQI[YQTNF5VCTVKPIYKVJCPGYNQIQQWTCIGPE[
KU HQNNQYKPI VJG ENKGPV KP GXGT[ CURGEV QH VJG EQTRQTCVG
DWUKPGUU YJKEJ ECP IWCTCPVGG C TGNKCDKNKV[ CPF RTGEKUKQP
KOCIG

UN TRATTO GRAFICO PER ENTRARE NEL MERCATO EUROPEO
E PER DECLINARE IN MANIERA EVIDENTE IL FAMILY LOOK
articolo a cura di Tecla De Bernardi

D

iversi sono stati gli appuntamenti importanti durante il 2016: abbiamo
festeggiato i 30 anni di Jetpharma, visto la nascita di MUnit e ci stiamo
avvicinando al quarantesimo d’attività di Microchem.

dare un family look alle due aziende. Nell’elaborazione del nuovo logo
c’è però stata anche la volontà di dare un segnale visivo concreto al
cambio di obiettivi e attitudine dell’azienda.

Forte di una lunga esperienza nel mondo della micronizzazione e i riconoscimenti ricevuti, quest’ultima ha deciso di rinfrescare la propria immagine
legando il proprio logo a un’immagine che riporti subito alla propria attività. Tale cambiamento è una tappa importante nel cammino di un’azienda.
Le novità in corso non devono però in nessun modo intimorire clienti e
partner, soprattutto in tempi quali quelli attuali in cui le cose cambiano con
fin troppa facilità.

Da parte nostra abbiamo voluto dare a Microchem un’immagine più dinamica, in cui le particelle della micronizzazione fossero presenti e protagoniste. Il tutto nel rispetto della tradizione della scritta che da sempre ha scelto
un font che testimoniasse sicurezza e stabilità.

Cliente e agenzia hanno deciso per un cambio del logo consci
dell’invecchiamento grafico del tratto utilizzato sinora. Ciò ha portato anche a un miglioramento della declinabilità della corporate in
generale. La vicinanza al logo dei Jetpharma è stato un passo naturale per
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La prima uscita pubblica importante è stata in concomitanza con lo stand
presente al CPHI 2016 di Barcellona per poi essere subito declinato su
tutti i materiali di comunicazione, il sito internet e la presenza all’interno
dell’azienda.
Un cambio di pelle per confermare di essere pronti ad affrontare le
sfide dei prossimi anni.

POST SCRIPTUM

Al CPHI di Barcellona
viene presentata MUnit
DALL’ESPERIENZA DI JETPHARMA E DI MICROCHEM NASCE MUNIT
PER FORNIRE ALLA CLIENTELA UNA CONSULENZA NUOVA E AVANZATA
NEL CAMPO DEI SERVIZI DI MICRONIZZAZIONE
articolo a cura di Tecla De Bernardi

I

l CPHI Worldwide è la maggiore fiera di riferimento dell’industria
farmaceutica a livello internazionale: una tappa fondamentale per incontrare i propri clienti provenienti da tutto il mondo e per farsi conoscere da futuri nuovi partner. L’appuntamento del 2016 a Barcellona è
stato molto importante per Jetpharma sia per il festeggiamento
dei 30 anni di attività sia per la presentazione della nuova società
di servizi MUnit.

sando dai tavolini sino alle aree a semicerchio pensate per permettere,
quando necessario, un momento di privacy. Nessun proclama importante,
Jetpharma e Microchem preferiscono fare parlare i fatti e i risultati ottenuti, ma uno spazio di benvenuto in cui trovare o ritrovare il gusto di stare
insieme anche senza menzionare palesemente prodotti o servizi da offrire.
Un compleanno che voleva pure celebrare i traguardi raggiunti ed
elencati su una parete divisoria all’interno dello stand.

L’ampio spazio scelto è stato vestito in maniera molto accogliente e sobria. Tutto pensato per festeggiare fra clienti e conoscenti i trent’anni di
attività, allietandoli con stucchini sfiziosi a tutte le ore della giornata nelle diverse aree di accoglienza a cominciare dalla barra del bancone pas-

Per sottolineare quanto Jetpharma e Microchem siano all’avanguardia
nel loro settore hanno scelto di comunicare con la parte superiore dello
stand: due ring di monitor al LED ad alto impatto scenico e visibili da
ogni angolatura che giocassero con le scritte e i simboli delle due aziende.

14

Alcune schermate hanno introdotto la vera novità dell’anno, la nascita
della loro società di consulenza nell’universo della micronizzazione. Tutto
questo grazie alla collaborazione con la ditta Emme di Bioggio.

l’essenzialità delle immagini. Trattandosi prettamente di una società di servizi non vengono rappresentate le particelle che invece tornano nei logos e
nella comunicazione delle aziende di micronizzazione a cui fa capo.

Uno stand importante su cui darsi appuntamento e che è stato l’occasione
per presentare MUnit che nasce dall’esperienza di Jetpharma e di Microchem e che vuole fornire la giusta soluzione nel campo della micronizzazione. Essa potrà accedere a un ampio ventaglio di servizi mirati e
di qualità, a tecnologie in continua evoluzione e a una profonda
conoscenza della materia da parte dei collaboratori nei diversi settori
coinvolti.
L’immagine di presentazione di questa nuova società di servizi comunica già l’obiettivo di MUnit: una porta d’accesso al mondo della micronizzazione che utilizzi la propria rete di competenze e che sarà
quindi in grado di dare una risposta puntuale alle esigenze della clientela. I colori fanno parte del family look, così come il rigore e

Un visual che vuole essere impattante, proprio come MUnit che forte delle due grandi aziende alle spalle, Jetpharma e Microchem, dal 1° gennaio
2017 potrà mettere sul tavolo la propria ampia visione delle possibili soluzioni e risposte nel campo dei servizi di micronizzazione. Perché, come
certifica il pay off scelto e che vuole essere una promessa mantenuta WE ARE MICRONIZATION.
La famiglia Martinoli, sempre all’avanguardia nei prodotti e nei servizi forniti, continua la sua spinta propulsiva senza mai accontentarsi. Ma vuole
altresì rimanere un’azienda di famiglia, capace di competere su scala mondiale, e come famiglia, continuare a rappresentare una garanzia per clienti
e partner. Il prossimo appuntamento sarà nel 2017 a Francoforte.

/7PKVCKOUVQQHHGTRJCTOCEGWVKECNUEQORCPKGUCEQPUWNVKPIUGTXKEGVJCVRTQXKFGUVJGTKIJVOKETQPK\CVKQPUQNWVKQPVJCPMU
VQCYKFGTCPIGQHHQEWUGFUGTXKEGUSWCNKV[EQPUVCPVN[FGXGNQRKPIVGEJPQNQIKGUCPFVJGUVTQPIGZRGTVKUGQHKVUEQNNCDQTC
VQTUKPGXGT[ƂGNF+P,GVRJCTOCVQQMRCTVNKMGGXGT[[GCTKPVJG%RJN(CKTKP$CTEGNQPCYJGTGKVEGNGDTCVGFKVUth
CPPKXGTUCT[
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LA SES
È PIÙ TUA:
comunicazioni
importanti per
la clientela
UNA CAMPAGNA CHE CI TERRÀ
COMPAGNIA PER ALCUNI ANNI
E CHE VUOLE RIBADIRE
QUANTO L’AZIENDA ELETTRICA
SIA VICINA AI PROPRI CLIENTI
E AL PROPRIO TERRITORIO
articolo a cura di Tecla De Bernardi

L

a Società Elettrica Sopracenerina ha vissuto in questi anni una
svolta molto importante, da società privata ad azionariato dei
Comuni: riteniamo importante che utenti e cittadini ne siano a
conoscenza perché a tutti gli effetti l’azienda elettrica è anche
maggiormente loro.
É da un cambiamento senz’altro unico nella storia del nostro Cantone che
ha preso il via la campagna comunicazione LA SES È PIÙ TUA.
Questo claim è il punto di partenza sostanziale che viene volutamente
reiterato e che vede molte declinazioni possibili. Un tormentone facilmente utilizzabile anche in campagne future. LA SES È PIÙ TUA significa
rendere maggiormente visibile quanto l’azienda elettrica sia stata presente
sul proprio territorio negli oltre 110 anni di esistenza.
La creatività è immediata, utilizza tre colori forti, gioca con le luci e le
ombre in grado di dare energia alla scritta LA SES È PIÙ TUA. Traguardi
raggiunti e illustrati con un numero che riassume e dà enfasi al dato oggettivo definito graficamente con l’ombra, accompagnato da un messaggio
diretto. Contrasti visivi capaci di generare un’ombra che vuole comunicare in maniera diretta. Il tono sarà, come al solito sobrio, con una maggiore
vicinanza tangibile rispetto al passato, più colore e più simpatia.
La campagna sarà visibile in maniera molto discreta sui media regionali e
punta a volere presentare con appuntamenti puntuali i Comuni azionisti,
così da dare loro giusta visibilità e conoscenza alla clientela dell’intero
comprensorio di distribuzione. Una campagna istituzionale che apparire
sia in affissione che sulla stampa locale, declinata nei tre diversi soggetti
comunica aspetti dell’azienda non sempre conosciuti o scontati.
Con la fine dell’estate 2016 è partito il Quiz on line: per partecipare basta accedere attraverso qualsiasi tipo di device al sito www.sespiutua.ch
Ogni 15 giorni è possibile testare le proprie conoscenze sui blocchi da
5 Comuni azionisti alla volta. Per ciascun Comune è stata posta una domanda di cultura generale a cui dare risposta tramite scelta multipla fra
tre possibilità. Il concorso prevede un vincitore ogni quindici giorni
(un buono sconto sulla bolletta) e il maxi premio finale di una
Fiat 500 Riva cabrio in edizione speciale, in collaborazione con FCA
Switzerland.
La SES lancia quindi un concorso che stuzzichi la curiosità per il territorio
in cui distribuisce l’energia: una zona vasta che va dalle città, alle zone
lacustri sino a quelle montane più discoste, ciascuno con le proprie peculiarità. Il premio finale verrà esposto nella corte della Sopracenerina dove
verrà poi donato al fortunato vincitore finale.
Su SESamo, il periodico semestrale, che viene allegato alla fatturazione
ogni mese di luglio e gennaio, vengono presentati per ciascuna edizione 4 Comuni. Scelti sempre in ordine alfabetico, ciascun Comune
avrà a disposizione un’intera pagina per raccontare peculiarità, informazioni utili e fornire immagini del territorio.

5'5¤2+µ67#OGCPUIGVVKPIGXGPENQUGTVQEWUVQOGTU%TGCVKXKV[KUKPUVCPVN[EQPXG[GFVJTQWIJVJGWUGQHVJTGGUVTQPIEQNQWTU
VJGCFQRVKQPQHNKIJVUCPFUJCFQYUECRCDNGQHKPHWUKPIGPGTI[KPVQVJGYTKVKPI6JGCEJKGXGFIQCNUCTGRTGUGPVGFFKURNC[KPIC
PWODGTVJCVUWOOCTK\GUCPFGORJCUK\GUVJGKTEQPETGVGCOQWPVITCRJKECNN[FGƂPGFD[VJGWUGQHUJCFQYUCPFCEEQORCPKGFD[C
FKTGEVOGUUCIG6JKUECORCKIPECPDGGCUKN[CFCRVGFKVJCUCRRGCTGFKPDKNNDQCTFUQPVJGRTGUUCPFQPKPVGTPGVRQTVCNUCPFKVJCU
DGGPNCVGTJKIJNKIJVGFVJTQWIJCPQPNKPGEQPVGUVCPFQPVJGRCIGUQHVJGJQWUGQTICP5'5COQ

È questa la prima tappa di una campagna voluta dalla Società Elettrica
Sopracenerina che continuerà a essere riconoscibile sul territorio grazie
alla sua immediatezza e vicinanza. Nuove informazioni da condividere
per essere davvero a disposizione dei propri clienti.
Sempre con il buonsenso e l’equilibrio che ha contraddistinto tutte le scelte della SES.

Alcune declinazioni
della campagna
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quegli scompensi decisionali dovuti all’assenza delle voci del menù.
Sembra poi parecchio lontana quell’epoca in cui si avevano a disposizione
solo una manciata di font per personalizzare i nostri testi online. Non c’è
limite alla creatività e il web design moderno privilegia l’accostamento di
svariate tipologie di caratteri. Infatti anche in contesti più seri si adottano scritte che sembrano provenire direttamente dal mondo del fumetto e
dell’illustrazione. I titoli risultano di grandi dimensioni e vogliono essere
quanto più evocativi possibili.
Le pagine web non vengono più intese come un freddo insieme di
dati. Si cerca di trasmettere una nota poetica e arrivare al cuore
delle persone. I siti web hanno tendenzialmente preso una svolta intimi-

sta e sfruttando lo storytelling cercano di perseguire un fine comunicativo,
punto di incontro tra racconto ed esperienza digitale. Lo storytelling è una
tecnica narrativa che ha la finalità di abbattere le barriere tra narratore e
lettore, quindi tra azienda e cliente.
Tutto si muove velocemente e anche le attuali pagine web, comprese le
più avanzate, in pochi anni risulteranno quasi obsolete. Avere un sito internet ormai non è più un vezzo, ma un indispensabile strumento
di lavoro che come tale necessita delle soluzioni più moderne in
termini di progettazione tecnica e di design. Essere inclini al cambiamento e al mantenersi aggiornati è ormai un’esigenza dettata dal particolare periodo storico che stiamo vivendo.

I trend del web design
SEGUIRE LE DIREZIONI DEL MONDO DEL VISUAL INTERNET
articolo a cura di Niccolò Meroni

I

l web è ormai crocevia del nostro vissuto, un luogo dove si condividono esperienze. Un universo che si nutre di informazioni e stimoli provenienti dalla società. Un mondo che amplifica aspetti talvolta marginali
per imporli prepotentemente alle persone influenzandone usi e costumi.
Il continuo mutamento che deriva dal web si avverte nel design
delle pagine che visitiamo, nella semplicità di utilizzo di servizi
e applicazioni sempre più alla portata dei bambini, forse perché
proprio i giovani saranno nel prossimo futuro i grandi fruitori e al
tempo stesso gli architetti della rete.
Non è più sufficiente che l’occhio abbia la sua parte in un’epoca in cui
programmi e applicazioni ci vengono in aiuto permettendo di modificare
agevolmente qualsiasi cosa. Assistiamo a un impoverimento del concetto
del bello fine a sè stesso. Design, contenuti, fotografie e interattività si
fondono per offrire al visitatore un’esperienza unica. L’obiettivo rimane
sempre quello di catturare l’attenzione e distinguersi dalla concorrenza.
Il sito web non è più concepito come una semplice vetrina, un’immagine
inanimata che offre un profilo monodimensionale. Il sito è concepito
come efficace strumento di comunicazione capace quindi di stabilire una connessione duratura col prossimo. A prescindere dall’area tematica, ci sono alcuni elementi che ricorrono nei siti internet di
recente pubblicazione, segnali di una forte tendenza sulla direzione che ha
preso il web design.
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Si procede verso un design minimale, anche per quello che concerne le
scelte cromatiche e gli sfondi. Un approccio di sicuro aiuto per la portabilità mobile, richiamando espedienti cari al flat design quali l’assenza di
ombreggiature, sfumature, gradienti, mantenendo gli elementi visivi su
un unico piano. Le immagini sono evocative e sono ampiamente utilizzate
per la trasmissione della mission del sito. Oggi si assiste a una sorta di personificazione del materiale contenuto nei siti internet. Gli scatti fotografici presenti devono avere un’anima, devono appartenere a quel contesto,
devono essere autentici. Una unicità identitaria che solo le fotografie fatte
ad hoc possono assumere.
I video in homepage a schermo intero catalizzano invece l’attenzione con
facilità. Ci si imbatte in piccole clip che in una manciata di secondi riescono a veicolare un messaggio, raccontano una storia, emozionano. La
lunghezza media delle homepage negli ultimi due anni è aumentata accantonando la concezione di una home come pagina di transizione.
Il trionfo del Responsive Design per un’usabilità multipiattaforma
ha ridefinito inoltre l’aspetto e la funzionalità degli elementi presenti in una pagina web. Il menù a scomparsa si sta rivelando la soluzione preferita da molti web designer perché non appesantisce l’interfaccia
limitata dei dispositivi mobili e favorisce una navigabilità più coinvolgente. L’Hamburger Icon, vale a dire quell’icona composta da tre lineette
parallele, è entrata nell’immaginario dell’utente medio senza generare più

9GDRCIGUCTGPQNQPIGTUGGPCUCEQNFUGVQHFCVC#UQTVQHRQGVKEGNGOGPVKUPQY
DGKPIKPVTQFWEGFKPQTFGTVQTGCEJRGQRNGoUJGCTVU9GDUKVGUJCXGIGPGTCNN[VCMGPCP
KPVKOCVGVWTPVT[KPIVQRWTUWGCEQOOWPKECVKQPIQCNCOGGVKPIRQKPVDGVYGGPPCTTC
VKQPCPFFKIKVCNGZRGTKGPEGYKVJVJGWUGQHUVQT[VGNNKPI
6JGRGEWNKCTJKUVQTKECNRGTKQFYGCTGNKXKPIKPJCUPQYFGVGTOKPGFVJGPGGFVQDGQRGP
VQEJCPIGCPFEQPUVCPVN[WRVQFCVG
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di 7280m, il Bremgarten era considerato tra i più belli, ma allo stesso
tempo pericolosi, circuiti dell’epoca per le sue curve, i suoi saliscendi, il
suo fondo irregolare e il continuo passaggio tra zone di luce e di ombra.
Rudolf Caracciola fu l’unico pilota a vincere tre edizioni del GP di Svizzera (1935, 1937, 1938, gli anni delle sue vittorie al campionato Europeo
Grand Prix, l’equivalente dell’attuale campionato di Formula 1), classificandosi secondo nel 1939. Fu proprio al Bremgarten che Caracciola terminò la sua carriera di pilota nel 1952 a causa di un incidente.

Il cuore
del mito
continua a
battere
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Le vetture hanno così raggiunto l’albergo Chedi di Andermatt passando per gli splendidi panorami di Interlaken e attraversando i passi alpini
ancora innevati e dal fascino inconfondibile. La carovana si è arrampicata
attraverso i 33 km della strada del passo Grimsel, inaugurata nel 1894 con
una pendenza media del 10%, percorrendo poi i 31km del passo della
Furka, dove fu anche ambientata una scena del film “Agente 007 – Missione Goldfinger”, terzo film della saga di James Bond, interpretato da Sean
Connery a bordo della sua Aston Martin DB5.
Le prove adrenaliniche sulla pista dell’aeroporto di Ambrì, con i test-drive
AMG, hanno fatto da preambolo all’arrivo a Lugano. Rudolf Caracciola ha
stretto negli anni un legame indissolubile con la Svizzera. Ad Arosa passava
le vacanze invernali e lì, nel 1934, perse la sua prima moglie sotto una
valanga. Con la seconda moglie Alice trascorse invece a Lugano, presso
Casa Scania, gli anni della Seconda Guerra Mondiale e il resto della sua
vita, sino alla morte avvenuta nel 1959.

PASSIONE CARACCIOLA 2016,
LA SECONDA EDIZIONE
articolo a cura di Niccolò Meroni

Segue a pag. 22

P

ioggia, sole, neve e grandine, per onorarne il nome, il cielo ha dato
tutto quello che poteva, con un divertimento continuo per i partecipanti. La seconda Edizione di Passione Caracciola si è conclusa
domenica 19 giugno con il saluto alle auto nella città di Lugano.
I partecipanti per quattro giorni hanno viaggiato sulle orme del leggendario pilota, quel Rudolf Caracciola soprannominato proprio il re della pioggia. Partenza da Zurigo, controllo dei passaporti per l’ingresso al
parlamento Federale a Berna, con parcheggio delle auto sul Bundesplatz
e poi via per Interlaken e Andermatt con Lugano come obiettivo finale.
Come da tradizione nel mondo delle corse un ruolo da protagonista l’hanno avuto gli sponsor: IWC, Julius Baer, Mechatronik, Santoni, con il supporto diretto di Mercedes-Benz. Una dimostrazione di quanto valesse la
pena essere al via di questa nuova edizione.

Il raduno nasce con il motto “Sulle strade del Mito”, percorsi che
abbiano un diretto rimando con la vita di Rudolf Caracciola. Un
evento che per gli equipaggi non sia solo un rally di regolarità ma
anche un momento di scambio di interessi comuni, il tutto con il
filo conduttore dalla passione per le auto. Il Dolder Grand di Zurigo
ha fatto da scenario al raduno pre-partenza della gara, la carovana si è poi
mossa in direzione di Berna attraverso i bellissimi paesaggi dell’Emmental. Momento esclusivo per tutti i partecipanti è stata la visita al parlamento Federale con cena riservata presso il Grand Café des Alpes. La
giornata successiva è invece iniziata con le prove speciali all’interno del
vecchio tracciato del Bremgarten, un tempo sede del GP di Svizzera,
oggi a disposizione solo di pedoni e biciclette.
Berna e il circuito del Bremgarten furono sede del Gran Premio di Svizzera
di motociclismo e automobilismo. Costruito nel 1931, con una lunghezza
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Ancora oggi i due riposano presso il cimitero di Castagnola. L’evento si
è concluso con la cena di Gala presso il nuovissimo LAC (Lugano Arte e
Cultura) e l’esposizione delle splendide vetture nel centro cittadino.
Un premio ambito era sicuramente il Trofeo Caracciola, composto da due
prove speciali che hanno messo a dura prova i piloti. Alla fine a spuntarla
sono stati Marc Uwe Fischer e Anne Cathrin Fischer su una bellissima
Porsche 356 A Convertible D del 1959. Non da meno è stata la lotta per
la Classifica Generale del rally dove a farla da padrone sono stati Giustino
De Sanctis e Claudia Morbiducci a bordo di una splendida Mercedes-Benz
300 SL GW del 1955, risultati pure vincitori nella categoria E. Per i vincitori di ogni categoria in gara IWC ha messo a disposizione il cronografo
Ingenieur W 25, dedicato al pilota tedesco.
Terminato l’evento 2016 è già tempo di pensare all’edizione 2017:
il centro di Milano, Monza e il suo storico circuito, St.Moritz e
Arosa con i loro bellissimi panorami e Lugano sono gli obiettivi del nuovo
tracciato che vedrà i piloti impegnati dal 21 al 25 giugno.
Passione Caracciola fa parte del progetto della Rudolf Caracciola Service
GmbH che ha come obiettivo quello di riportare in auge il mito di
“Caratsch” (soprannome tedesco dello storico pilota).

SES Incontri

PER TUTTE LE INFO: WWW.PASSIONE-CARACCIOLA.COM

IL MECENATISMO NEL SUO SENSO PIÙ PROFONDO, UN CONCETTO CHE
ATTRAVERSA GLI ANNI SENZA USURA, MA CON SEMPRE RINNOVATO INTERESSE

Il mito

RUDOLF CARACCIOLA
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articolo a cura di Paolo Spalluto
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L

a splendida sala della Società Elettrica Sopracenerina in Piazza
Grande a Locarno è da molti anni centro di incontri, riunioni e
presentazioni di vario genere. Il salotto della città, dove si sono sanciti
successi, storie, piattaforme di lavoro e molto altro ancora. Questo bel
palazzo che proprio nel 2017 festeggerà i 100 anni di proprietà da parte
di SES (lecito dunque attendersi qualcosa di speciale per sottolineare la
ricorrenza), da molti decenni ospita regolarmente personaggi del mondo
della scienza, della cultura, dello sport, di ambiti variegati con una formula che non denota un calo di presenze.
Tutto si basa su una ferma volontà, confermata dal direttore Daniele Lotti
sin da fine anni ’90 dopo la conduzione di Luigi Pedrazzini, nel tenere ogni
sei mesi circa un momento in cui offrire uno spunto di riflessione e incontro alla popolazione locarnese, ma non solo. Proprio questa virgola merita
un’osservazione: ci si accorge, soprattutto in virtù del relatore, come la
provenienza del pubblico sia assai più ampia e a volte di rilievo cantonale,
a conferma e motivazione sul gradimento della formula.
Il mecenatismo è il sostegno ad attività artistiche e culturali e, più
nello specifico, nei confronti degli stessi artisti coinvolti in tali
attività. Chi sostiene queste attività è detto mecenate (per antonomasia

dal nome di Gaio Cilnio Mecenate, 68 a.C. - 8 d.C.). La Sopracenerina
lo è con SES Incontri, luogo dove viene regolarmente presentata una
personalità di spicco che tiene una sua orazione, rispondendo poi
alle domande più disparate del pubblico presente. Segue in genere un momento conviviale nella bella corte blu illuminata da
Vittorio Storaro. Il tutto, quasi pleonastico scriverlo, gratuitamente.
Negli anni si sono succedute personalità provenienti da molti mondi differenti: Antonio Zichichi, Carlo Rubbia, Renato Dulbecco, senza dimenticare Edoardo Boncinelli, Domenico Giardini e molti altri.
Con il passare degli anni, sotto la mia supervisione, la volontà della direzione di SES è stata quella di “aprire” e stimolare ancora di più l’interessato
uditorio, mischiando un poco le carte.
Ed ecco così che da Bruno Siciliano che ci ha spiegato i robot, siamo passati ad Alessandro Ongaro disegnatore di Shrek, per tornare a Carlo Bassetti
che ci ha fatto scoprire le neuroscienze e andare in F1 con Pino Allievi e
Silvia Hoffer Frangipane di McLaren. Tutte le informazioni relative a SES
Incontri sono consultabili alla pagina dedicata di www.ses.ch
Vi attendiamo per i prossimi appuntamenti di primavera e autunno 2017, che saranno all’altezza di un prestigioso passato.
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Aria di novità
CAMBIARE MANTENDENDO SALDA L A PROPRIA IDENTITÀ
articolo a cura di Eleonora Piffaretti

A

lla ricerca continua della miglior soluzione possibile per comunicare l’identità dei nostri clienti, questa volta tocca a
noi stessi riflettere su come proporci al mercato.
Un’agenzia che ha una storia da raccontare, conosciuta in tutto
il Ticino dal 1990, una realtà che del proprio fondatore porta
il nome, anzi fino a poco tempo fa nome e cognome. La Paolo
Spalluto è diventata ora Spalluto Comunicazione, non certo un
cambiamento epocale a cui dedicare un intero articolo. Quello
che di rilevante c’è da raccontare sta nell’atteggiamento strategico su cui vuol puntare l’agenzia. “Consulenza strategica” recita il nostro payoff, rendendoci così responsabili non solo della
comunicazione dei nostri clienti ma di una più profonda opera
di riflessione per studiare quelle mosse che possano garantirne
il successo. Mettere in campo tutte le risorse a nostra disposizione per programmare una serie di azioni volte a raggiungere
obiettivi precisi, creando innovative sinergie tra realtà e fantasia
che possano tenere i clienti collegati al mondo circostante ma
gli permettano al tempo stesso di percorrere nuovi percorsi non
ancora battuti.
Cambiamento sì, senza però rinnegare la storia che fin qui ci ha
portati, i valori che ci hanno sostenuto e permesso di diventare
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un punto di riferimento. Così via il vecchio font, via il vecchio
payoff, ma tenendoci saldamente stretti l’arancione. Un colore
che non ha bisogno di spiegazioni per l’energia che subito trasmette, una forza visiva che l’occhio non può negare, un’istintiva
potenza che prepotente tende a urlare il nostro nome. Per placare
questa aggresività dell’arancio abbiamo scelto il bianco come garante di un certo equilibrio. Spazi bianchi per concedere respiro
all’arancione, un non colore per permettere a un colore di vivere
senza stancare l’osservatore.
Carta da lettera, biglietti di visita, buste e sito internet, tutto sa
di nuovo, di quel profumo che talvolta fa bene all’animo, di quel
cambiamento fatto non per rinnegare il passato, anzi. Quello che
siamo stati ci permette di affrontare serenamente quello che siamo diventati e che diventeremo.
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