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INVESTIRE IN IMMOBILI NEL 2022

L’Italia è come una bella signora, affascinante e allo 

stesso tempo complicata, per questo è necessario fare 

una premessa. L’Italia è un paese il cui contesto sociale, 

politico ed economico risente in maniera particolare del 

contesto europeo e mondiale. Questo è vero per molti 

paesi dell’Europa, ma in modo particolare per l’Italia, in 

quanto siamo un pò popolo che vive soprattutto di 

turismo ed esportazione. In un contesto, prima di 

pandemia e ora di guerra, è difficile fare pronostici. 

L’unica cosa che posso constatare è che il mercato 

immobiliare in Italia sta galoppando quasi come nei primi 

anni 2000. Difficile stabilire se al momento stiamo vivendo 

in un mercato “drogato” dalla situazione finanziaria, 

dall’inflazione o dai vari bonus fiscali ma è certo che il 

mercato è in forte crescita. Ecco che ci troviamo di fronte 

ad uno scenario complesso dove talvolta mancano 

immobili che facciano fronte alle tante richieste sia di 

privati che di aziende. Dobbiamo poi rammentare il fatto 

che l’Italia è un paese architettonicamente “vecchio” 

ovvero il suo tessuto edilizio è costituito principalmente 

da edifici post seconda guerra mondiale che di certo mal 

si pongono con le moderne necessità. Il restante tessuto 

è costituito da borghi storici e da edifici rurali. Oltre 

questo c’è il tema delle prime case, seconde case e case 

vacanza e immobili a reddito. In questa analisi 

prenderemo maggiormente in considerazione il mercato 

immobiliare residenziale riguardante soprattutto le 

seconde case e le case vacanza ma anche gli immobili a 

reddito; inoltre alcune considerazioni che andrò a fare 

possono essere comunque estese anche agli edifici 

produttivi. 

NVESTING IN REAL ESTATE IN 2022

Italy is like a beautiful lady, fascinating and at the same 

time complicated, so a premise must be made. Italy is a 

country whose social, political and economic context is 

particularly affected by the European and world context. 

This is true for many European countries, but particularly 

so for Italy, as we are a nation that lives mainly on tourism 

and exports. In a context, first of pandemic and now of 

war, it is difficult to make predictions. The only thing I can 

see is that the property market in Italy is galloping along 

almost as fast as in the early 2000s. It is difficult to say 

whether we are currently living in a market 'drugged' by 

the financial situation, inflation or the various tax bonuses, 

but it is certain that the market is growing strongly. Here 

we are faced with a complex scenario where there is 

sometimes a lack of properties to meet the many requests 

from both private individuals and companies. We must 

then recall the fact that Italy is an architecturally 'old' 

country, i.e. its building fabric is mainly made up of post-

World War II buildings that certainly do not fit in with 

modern needs. The remaining fabric consists of historic 

villages and rural buildings. Beyond this there is the issue 

of first homes, second homes and holiday homes and 

income properties. In this analysis we will look more 

closely at the residential property market concerning 

mainly second homes and holiday homes but also at 

income properties; furthermore, some of the 

considerations I will make can also be extended to 

productive buildings. 



Il mercato delle seconde case

In Italia il mercato delle seconde case è particolarmente 

fluido ma dipende molto dal contesto in cui si trovano. 

Sappiamo bene quanto la location sia fondamentale per 

una futura rivendibilità. In linea generale possiamo 

affermare che la maggior parte delle zone marittime e 

montane garantiscono anche una redditività e che la 

stessa è proporzionale, sia in termini quantitativi che 

economici, dalla location in cui l’immobile è collocato. 

Consiglio sempre di investire in aree maggiormente 

interessate da un mercato internazionale perché questo 

rende maggiormente possibile la futura compravendita 

senza svalutazioni in caso di crisi immobiliare. Questo 

certamente comporta investimenti maggiori perché sono 

tendenzialmente collocati su comuni il cui mercato 

immobiliare è generalmente medio alto. Tra questi 

sicuramente ci sono investimenti che possono essere 

ricondotti a veri e propri trophy asset. Proviamo a citarne 

qualcuno insieme. I vip italiani si rifugiano maggiormente 

in Argentario, a Capri, a Taormina, a Venezia, in Liguria e 

in Costa Smeralda in Sardegna, come anche a Cortina 

d’Ampezzo o al Sestriere nonché in Val Gardena. Mete 

invece come Forte dei Marmi o lo stesso Argentario non 

attirano solo i VIP italiani ma anche Industriali di tutto il 

Mondo che utilizzano queste mete non solo per le loro 

vacanze in Italia ma anche per fare meeting e networking 

tra imprenditori. Se guardiamo invece il contesto rurale 

sicuramente la Toscana è la principale meta italiana. Tra 

queste spiccano sicuramente le città di Firenze, Siena e 

Pisa. Le prime due sicuramente per le potenzialità 

estetiche e culinarie del territorio. L’ultima per la vicinanza 

territoriale all'aeroporto internazionale. Le aree più 

gettonate da chi sceglie la campagna sono sicuramente: 

il Chianti, riconosciuto nel Mondo come Chiantishire, con 

i comuni di Greve, Gaiole, Radda, Panzano e Castellina; 

la Val D’Orcia, con Pienza, Montalcino, San Quirico 

D’Orcia e Montepulciano. Altri comuni meno conosciuti 

ma non per questo meno richiesti, sia da un pubblico 

nazionale che internazionale, sono Cetona, San Casciano 

dei Bagni, San Gimignano, Cortona, Lucignano e tanti 

altri che evitiamo di citare per non annoiare. Le seconde 

case o comunque le case vacanze non si acquistano per 

fare capital gain bensì per diversificare i risparmi con la 

possibilità di usufruire di una redditività derivante 

dall’affitto delle stesse. Questo vale, non solo per le zone 

di Mare o di Montagna, anche per gli immobili situati in un 

contesto rurale ma con il plus che talvolta possono offrire 

maggiori profitti derivanti dalla produzione agricola 

sfruttando soprattutto le agevolazioni finanziarie di questa 

specifica categoria.      

The market for second homes

In Italy, the market for second homes is particularly fluid 

but depends very much on the context in which they are 

located. We know how crucial location is for future resale. 

Generally speaking, we can say that most seaside and 

mountain areas also guarantee profitability and that this is 

proportional, both in quantitative and economic terms, to 

the location in which the property is located. I always 

recommend investing in areas that are more affected by 

an international market because this makes it more 

possible to buy or sell in the future without depreciating in 

the event of a real estate crisis. This certainly entails larger 

investments because they tend to be located in 

municipalities whose real estate market is generally 

medium to high. These certainly include investments that 

can be traced back to real trophy assets. Let us try to 

mention some of them together. Italian VIPs mostly take 

refuge in Argentario, Capri, Taormina, Venice, Liguria and 

Costa Smeralda in Sardinia, as well as Cortina d'Ampezzo 

or Sestriere and Val Gardena. Destinations such as Forte 

dei Marmi or the Argentario itself attract not only Italian 

VIPs but also industrialists from all over the world who use 

these destinations not only for their holidays in Italy but 

also for meetings and networking among entrepreneurs. If 

we look instead at the rural context, Tuscany is certainly 

the main Italian destination. Among them, the cities of 

Florence, Siena and Pisa certainly stand out. The first two 

certainly for the area's aesthetic and culinary potential. 

The last one for its territorial proximity to the international 

airport. The most popular areas for those who choose the 

countryside are undoubtedly: Chianti, known throughout 

the world as Chiantishire, with the municipalities of Greve, 

Gaiole, Radda, Panzano and Castellina; Val D'Orcia, with 

Pienza, Montalcino, San Quirico D'Orcia and 

Montepulciano. Other lesser-known but no less popular 

municipalities, both nationally and internationally, are 

Cetona, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, 

Cortona, Lucignano and many others that we avoid 

mentioning so as not to bore. Second homes, or at any 

rate holiday homes, are not bought to make capital gains 

but to diversify savings with the possibility of benefiting 

from a return on renting them out. This is true not only for 

seaside or mountain areas, but also for properties located 

in a rural context, but with the added bonus that they can 

sometimes offer greater profits from agricultural 

production, especially by taking advantage of the financial 

benefits of this specific category.  



Gli immobili a reddito

Riprendendo un po ' quello che abbiamo già detto, gli 

immobili residenziali a reddito possono essere ricondotti a 

due macro tipologie che sono quelli agrituristici e quelli 

destinati alla ricettività alberghiera o similare. I primi 

comportano lo sviluppo di un’attività agricola che per sua 

natura permette l'estensione all’attività agrituristica e 

anche commerciale per la messa in vendita dei prodotti 

derivanti dalla produzione agricola. I prezzi per queste 

tipologie di immobili possono essere i più disparati in 

quanto dipende non solo dalla location ma anche dalle 

possibilità produttive dell’azienda. Si parte con casali con 

2/3 ettari di terreno agricolo con prezzi che vanno dalle 

500.000 euro al milione di euro per proprietà dove ancora 

non vi è presente un’attività e talvolta hanno necessità di 

una ristrutturazione pesante. I prezzi possono salire fino a 

cifre molto molto importanti per proprietà già inserite in 

un’attività produttiva e dove tutte le superfici sono 

particolarmente estese. C’è poi un mercato immobiliare 

molto importante, spesso richiesto da una clientela 

internazionale, che è quello dei casali compresi tra il 

milione di euro e i tre milioni di euro. Spesso sono 

immobili molto belli e talvolta ristrutturati recentemente. 

Molte volte è già presente la piscina e la cantina per lo 

stoccaggio del vino. Questi immobili sono dei veri trophy 

asset e rappresentano il sogno degli stranieri verso il bel 

paese. Questi immobili permettono molto spesso una 

limitata produzione agricola ma permettono un ben più 

profittevole affitto grazie alle loro dimensioni generose e 

vengono generalmente affittati, da intere famiglie, a prezzi 

molto elevati. 

Income properties

Going back a little to what we have already said, 

residential income property can be traced back to two 

macro-types, which are those for agritourism and those 

for hotel or similar accommodation. The former entail the 

development of an agricultural activity, which by its very 

nature allows the extension of agritourism and also 

commercial activities for the sale of products deriving 

from agricultural production. The prices for these types of 

property can be the most varied, as it depends not only 

on the location but also on the farm's production 

possibilities. They start with farmhouses with 2/3 hectares 

of agricultural land with prices ranging from 500,000 euro 

to 1 million euro for properties where there is no activity 

yet and sometimes need heavy renovation. Prices can go 

up to very important figures for properties that are already 

part of a productive activity and where all the surfaces are 

particularly large. Then there is a very important property 

market, often in demand by an international clientele, 

which is that of farmhouses between EUR 1 million and 

EUR 3 million. These are often very beautiful properties 

and sometimes recently renovated. Many times there is 

already a swimming pool and a wine cellar for storing 

wine. These properties are true trophy assets and 

represent the dream of foreigners to the bel paese. These 

properties very often allow a limited agricultural 

production but allow a much more profitable rental due to 

their generous size and are generally rented, by entire 

families, at very high prices. 



Verso la transizione ecologica

Il governo italiano sta rilanciando sempre più il tema della 

transizione ecologica agevolando i costruttori, sia privati 

che aziende, con incentivi a dir poco esorbitanti. 

Parleremo nel prossimo paragrafo però di tutte le 

difficoltà che questi incentivi comportano. In linea 

generale possiamo affermare che la consapevolezza alla 

sostenibilità, soprattutto energetica e poi ambientale, sta 

progressivamente aumentando. Se ne accorgono oggi, i 

privati ma soprattutto le aziende, a causa del forte rincaro 

dei prezzi dell’energia. Quando si tocca il portafoglio le 

persone si svegliano. Il problema è effettuare oggi una 

transizione ecologica con i costi attuali dell’edilizia. Noi 

della Manini abbiamo anticipato tutti i tempi iniziando a 

costruire e ristrutturare in bioedilizia nel lontano 2007, in 

un’epoca in cui ancora si costruivano e vendevano 

immobili di tipo tradizionale sulla carta. La successiva 

crisi nata in Italia nel 2011 ha però dato ragione a noi. Le 

imprese che ci stavano attorno e che prima ci deridevano 

stavano pian piano morendo e noi al contempo 

crescevamo. La mia non è una provocazione ma solo una 

constatazione di quello che è avvenuto. Purtroppo 

quando le cose vanno troppo bene ci sarebbe da porsi 

delle domande e oggettivamente i costruttori dell’epoca 

se ne ponevano ben poche. Oggi, dobbiamo 

riconosciamo che, parlare di sostenibilità è diventato 

quasi una moda e che le imprese, e talvolta i 

professionisti, si spacciano per professionisti ed esperti in 

ambiti che di fatto non le competono e molto spesso 

scambiano il termine sostenibilità con pannello pannello 

fotovoltaico o cappotto termico. Nulla di più banale. Va 

bene semplificare ma non esageriamo. Purtroppo i 

materiali hanno fatto dei grossi passi avanti mentre la 

professionalità e la manualità, a mio avviso, non è 

assolutamente al passo con i tempi. Troppe volte ho 

passato il mio tempo a spiegare a tizio e a caio come si 

faceva quel lavoro, come si posava quel materiale, 

quanto tempo doveva stagionare, etc. Risorse ed energie 

sprecate che iniziavano e finivano con quel cantiere. 

Dobbiamo vedere la transizione ecologica come una 

bellissima donna, o meglio come una bellissima 

opportunità, tutti la cercano ma in pochi si impegnano 

davvero per conquistarla. Questo discorso vale sia per i 

privati che per le aziende come per i costruttori e gli 

immobiliaristi. Viviamo in un contesto dove ormai tutto è 

green, anche il cemento sta diventando green, anche il 

polistirene è green. Per me pura follia.

Towards ecological transition

The Italian government is increasingly relaunching the 

theme of ecological transition by facilitating 

manufacturers, both private and corporate, with 

incentives that are nothing short of exorbitant. We will 

discuss in the next section, however, all the difficulties 

that these incentives entail. In general, we can say that 

awareness of sustainability, especially energy and then 

environmental sustainability, is gradually increasing. 

Today, private individuals, but above all companies, are 

becoming aware of this due to the sharp rise in energy 

prices. When people touch their wallets, they wake up. 

The problem is to make a green transition today with 

today's building costs. We at Manini were ahead of our 

time by starting to build and renovate in green building 

back in 2007, at a time when traditional buildings were 

still being built and sold on paper. However, the 

subsequent crisis in Italy in 2011 proved us right. The 

companies around us that previously mocked us were 

slowly dying and we were growing at the same time. Mine 

is not a provocation but just an observation of what 

happened. Unfortunately, when things are going too well, 

one has to ask oneself questions, and objectively the 

builders of the time asked very few. Nowadays, we have 

to recognise that talking about sustainability has become 

almost a fashion and that companies, and sometimes 

professionals, pass themselves off as professionals and 

experts in fields that are in fact not their business and very 

often mistake the term sustainability for photovoltaic 

panels or thermal insulation. Nothing could be more 

banal. It is fine to simplify, but let us not exaggerate. 

Unfortunately, materials have made great strides forward 

while professionalism and craftsmanship, in my opinion, 

has not kept up with the times at all. Too many times I 

have spent my time explaining to guy and guy how to do 

that job, how to lay that material, how long it had to 

season, etc. Wasted resources and energy that began and 

ended with that construction site. We have to see the 

ecological transition as a beautiful woman, or rather as a 

beautiful opportunity, everyone is looking for it but few are 

really committed to conquering it. This is as true for 

individuals as it is for companies as it is for builders and 

developers. We live in a context where everything is now 

green, even cement is going green, even polystyrene is 

green. For me pure madness.



L’illusione dei Superbonus

Un decreto sviluppato con l’obiettivo di aiutare le famiglie 

più bisognose ma che in realtà è diventato un trappola 

per tante di loro. La burocrazia in Italia non aiuta e lo 

sappiamo bene e quando lo stato regala c’è sempre da 

preoccuparsi ma nessuno di noi ha mai pensato che il 

tutto si fosse trasformato in tragedia. Imprese con crediti 

bloccati da mesi, lavori non finiti e spesso mai iniziati, 

contratti capestri, scarsità dei materiali, mancanza di 

manodopera e potrei andare avanti per ore. Con l’avvento 

dell decreto, molti si avvicinavano alla nostra Agenzia con 

l’intento di acquistare immobili da ristrutturare sfruttando 

la possibilità di acquistarli a basso prezzo per poi 

ristrutturarli gratis, come prometteva la vigorosa 

comunicazione dell’Ex Presidente Conte. Tutto questo è 

finito quando sono partiti i primi controlli, quando la legge 

si è inasprita proprio a causa di cantieri inesistenti che 

avevano usufruito dello sconto in fattura, quando davvero 

si è iniziato a parlare di disastro economico perché le 

imprese soffrivano di liquidità e non riuscivano a portare a 

termine i lavori. Nel nostro piccolo abbiamo cercato, 

come facciamo sempre, di supportare quei pochi clienti 

che avevano la disponibilità economica e anche mentale 

per affrontare una ristrutturazione complessa con il 

Superbonus e invitando tutti gli altri a lasciar perdere. 

Ancora una volta avevamo centrato il problema. Questo 

non perché siamo più bravi degli altri, tutt’altro. Abbiamo 

solo investito tempo per capire cosa stava succedendo e 

come la situazione si sarebbe evoluta nel tempo. Torno a 

dire che costruttori e professionisti talvolta partono senza 

capire quale sia l’arrivo, prendendo tutto per oro colato. Il 

Superbonus è appunto una grandissima opportunità ma 

per pochi. Ci sono riusciti i condomini grazie ad aziende 

super strutturate che sfruttavano i subappaltatori. 

The illusion of Superbonuses

A decree developed with the aim of helping the neediest 

families but which in reality has become a trap for many of 

them. Bureaucracy in Italy doesn't help and we know it 

well, and when the state gives away there is always cause 

for concern, but none of us ever thought it would turn into 

a tragedy. Businesses with credits blocked for months, 

work unfinished and often never started, capricious 

contracts, material shortages, labour shortages, and I 

could go on for hours. With the advent of the decree, 

many were approaching our agency with the intention of 

buying properties to renovate, taking advantage of the 

possibility of buying them at a low price and then 

renovating them for free, as the former President Conte's 

vigorous communication promised. All this ended when 

the first controls started, when the law became stricter 

precisely because of non-existent construction sites that 

had taken advantage of the discount on the invoice, when 

people really started talking about an economic disaster 

because the companies were suffering from liquidity and 

could not complete the work. In our own small way, we 

tried, as we always do, to support those few customers 

who had the financial and also the mental readiness to 

tackle a complex renovation with the Superbonus and 

urging everyone else to give up. Once again we had hit 

the nail on the head. This is not because we are better 

than others, far from it. We just invested time to 

understand what was going on and how the situation 

would evolve over time. I still say that builders and 

professionals sometimes leave without understanding 

what the outcome is, taking everything for granted. The 

Superbonus is indeed a great opportunity but for the few. 

Condominiums have succeeded thanks to super-

structured companies exploiting subcontractors. 



Ci sono riusciti i proprietari di ville e villini che avevano 

disponibilità economiche per far fronte alla mancanza di 

liquidità. Ci sono riusciti i tanto disprezzati i general 

contractor, che a differenza delle imprese tradizionali, 

erano più portati a compilare stampati che opere manuali. 

Questo Superbonus, in linea generale, ha dato lavoro 

proprio a tutti: scappati di casa, startup, imprese sull'orlo 

del fallimento, disonesti, temerari e chi più ne ha più ne 

metta. Tutti ci hanno provato ma, un pò come per la 

transizione ecologica, in pochi ci sono riusciti.

Cosa fare quindi nel 2022

Dopo tutta questa premessa, si starà chiedendo: ok ma 

allora ha senso investire in immobili nel 2022? Dal mio 

punto di vista si ma dipende con quali idee e con quali 

obiettivi si affronta l’investimento. Come predetto, una 

seconda casa o casa vacanza, è ideale per diversificare il 

patrimonio di risparmio limitando il rischio di perdere il 

capitale per colpa dell’inflazione o del crollo del mercato 

finanziario. Inoltre può essere sfruttata per l’utilizzo 

personale o familiare ed allo stesso tempo godere della 

sua redditività, anche se pur bassa, in caso di affitto 

breve. Per quanto riguarda gli immobili a reddito 

d’impresa, inutile dire che le aziende agricole hanno 

agevolazioni fiscali davvero interessanti e nella maggior 

parte dei casi rimangono lo strumento migliore per fare 

business ma non dimentichiamoci che, come tutti i 

mercati, anche quello degli agriturismi è particolarmente 

saturo ed i costi d’investimento sono molto elevati. Quello 

che manca sul mercato è una vera diversificazione 

dell’offerta. Ormai tutti propongono i medesimi servizi, 

disposti in location apparentemente similari, tutti pieni tre 

mesi l’anno, tutti ancora una volta su booking con la 

medesima strategia, se così possiamo definirla, di 

marketing. A mio avviso ci sarebbero tante opportunità 

che non vengono cavalcate ma la strategia di business 

nel 2022 non può essere quella di copiare il competitor 

ed abbassare i costi. Molti puntano poi ad alzare la 

qualità del servizio quando non hanno capito che quella il 

cliente la prende per scontata. Vedo con estremo 

dispiacere tante strutture che potrebbero sbocciare e 

tante aziende che potrebbero proliferare ma che non 

hanno la minima idea di come si faccia una strategia di 

marketing e come si vendano i prodotti dell’azienda. Tutto 

ormai è in mano ai distributori che fanno il prezzo e 

impongono le quantità minime. In questo settore ci 

sarebbe davvero tanto da fare, peccato. Infine ci sono le 

strutture borderline, le ville trasformate in resort di lusso. 

Anche qui vedo un’offerta abbastanza limitata nei 

contenuti, tutti molto standard, ma l’investimento molto 

spesso porta con sé un'elevata redditività. Dobbiamo 

però distinguere l’immobile per attività dell’imprenditore o 

per impresa, i numeri alla fine devono tornare. 

The owners of villas and cottages who had the money to 

cope with the lack of liquidity succeeded. The much 

despised general contractors, who, unlike traditional 

companies, were more inclined to fill in printed forms than 

manual labour, succeeded. This Superbonus, by and 

large, gave work to just about everyone: runaways, start-

ups, companies on the verge of bankruptcy, the 

dishonest, the reckless, and the like. Everyone has tried 

but, a bit like the ecological transition, few have 

succeeded.

So what to do in 2022

After all this background, you may be asking yourself: OK, 

but then does it make sense to invest in real estate in 

2022? From my point of view yes, but it depends on what 

ideas and goals you approach the investment with. As 

predicted, a second or holiday home is ideal for 

diversifying one's savings assets by limiting the risk of 

losing capital due to inflation or a financial market crash. 

Moreover, it can be exploited for personal or family use 

and at the same time enjoy its profitability, albeit low, in 

the case of short-term rental. As far as real estate for 

business income is concerned, needless to say, farms 

have really interesting tax benefits and in most cases 

remain the best tool for doing business, but let us not 

forget that, like all markets, the agritourism market is 

particularly saturated and investment costs are very high. 

What is missing in the market is a true diversification of 

the offer. By now they all offer the same services, 

arranged in seemingly similar locations, all full three 

months a year, all again on booking with the same 

marketing strategy, if we can call it that. In my opinion 

there are many opportunities that are not being ridden but 

the business strategy in 2022 cannot be to copy the 

competitor and lower costs. Many then aim to raise the 

quality of service when they have not realised that the 

customer takes that for granted. It is with great regret that 

I see so many facilities that could blossom and so many 

companies that could proliferate but have no idea how to 

make a marketing strategy and how to sell the company's 

products. Everything is now in the hands of distributors 

who set the price and impose minimum quantities. There 

is so much that could be done in this sector, too bad. 

Finally there are the borderline structures, the villas turned 

into luxury resorts. Here too I see a fairly limited offer in 

content, all very standard, but the investment very often 

brings a high return. However, we have to distinguish the 

property by the entrepreneur's activity or by business, the 

numbers must eventually add up. 



O si opta per un cambio di vita, che in molti casi 

succede, esempio: ho lavorato tutta la vita in banca, mi 

sono stufato e voglio aprire la mia attività ricettiva in Val 

D’Orcia… bè si  deve essere coscienti che funzionerà 

solo se l’imprenditore o la famiglia vi lavora. Diversamente 

è il reddito d’impresa che impone un business plan, una 

struttura organizzativa, una strategia di marketing 

adeguata, una formazione assolutamente diversa. In 

generale sconsiglio vivamente di approcciarsi ad una 

ristrutturazione pesante in questo momento. Il costo e la 

scarsa reperibilità dei materiali, oltre quanto già detto, 

devono disincentivare il lettore dal voler intraprendere 

qualsiasi attività. Non è il momento di ristrutturare. E’ il 

momento di cercare, di acquistare e al massimo 

progettare.   

Either one opts for a change of life, which in many cases 

happens, example: I have worked all my life in a bank, I 

am fed up and want to open my own accommodation 

business in Val D'Orcia... well one has to be aware that it 

will only work if the entrepreneur or the family works 

there. Otherwise it is the business income that requires a 

business plan, an organisational structure, a proper 

marketing strategy, and absolutely different training. In 

general, I strongly advise against approaching a heavy 

restructuring at this time. The cost and lack of availability 

of materials, in addition to what has already been said, 

should discourage the reader from wanting to engage in 

any activity. This is not the time to renovate. It is the time 

to look, to buy, and at best to design. 



I nostri servizi

Per chi ancora non ci conoscesse, il mio gruppo di aziende è strutturato per dare risposte concrete a tutti coloro che vogliono 

investire nel mercato immobiliare, soprattutto in quello residenziale. Grazie alla Manini Realty forniamo la consulenza all’acquisto / 

vendita della proprietà immobiliare. Con la Manini Engineering forniamo progettazione e consulenza per la costruzione / 

ristrutturazione degli immobili. Con la Manini Contract forniamo un invece un servizio chiavi in mano, come General Contractor, per 

la realizzazione e la ristrutturazione di edifici in ottica di sostenibilità. Stiamo lavorando inoltre ad un nuovo modo di investire, a 

cavallo tra il crowdfunding e la pura real estate. Lo abbiamo chiamato Blue Gain e nasce con l’obiettivo di avvicinare risparmiatori 

ed investitori con prodotti immobiliari già pronti per generare redditività ed in futuro fare del capital gain. Preferisco rimandare la 

spiegazione nell’articolo dedicato più avanti proprio nella rubrica Blue Gain.   

   

Our services

For those who still do not know us, my group of companies is structured to give concrete answers to all those who want to invest in 

the real estate market, especially in the residential one. With Manini Realty we provide consultancy for the purchase/sale of real 

estate. With Manini Engineering we provide design and consultancy for the construction / renovation of real estate. With Manini 

Contract we provide a turnkey service, as General Contractor, for the construction and renovation of buildings with a view to 

sustainability. We are also working on a new way of investing, somewhere between crowdfunding and pure real estate. We have 

called it Blue Gain and it was created with the aim of bringing savers and investors closer together with real estate products that are 

ready to generate profitability and make capital gains in the future. I prefer to postpone the explanation in the dedicated article later 

in the Blue Gain column.  

   





TRA BIANCANE E CALANCHI, 
NEL CUORE DELLE CRETE SENESI

BETWEEN BIANCANE AND GULLIES, 
THE HEART OF THE CRETE SENESI



Un casale ristrutturato che mantiene il fascino autentico della vera Toscana

La Toscana più autentica, quella delle foto che vedete sul web e nei documentari o nelle pubblicità, è quella delle Crete Senesi, che comprende i 

comuni di Asciano e Rapolano Terme, ed è quella rimasta più intatta negli anni, ricca di biancane – caratteristiche rocce di colore bianche - e 

calanchi.

La zona delle Crete Senesi era ricoperta dal mare pliocenico nel periodo che va da 5,5 a 2,5 milioni di anni fa: la composizione argillosa attuale 

del terreno è oggi ricca di conchiglie fossili e questi luoghi selvaggi e incontaminati sono oggi monumenti naturali di grande interesse geofisico e 

naturalistico.

Le biancane sono concentrate, in particolar modo, lungo la Via Lauretana, nel tratto tra Siena ed Asciano.

I calanchi, invece, che sono solchi del terreno “a lama di coltello” o a ventaglio, si possono ammirare tra Asciano e Rapolano Terme e in tutta 

l’area intorno all’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore.

La zona è anche ricca di acque termali, per i motivi che abbiamo detto, oltre che di arte, spiritualità e…buon cibo!

Tutta la zona è inserita nel progetto in evoluzione denominato “Crete Senesi Life Park”, un grande parco diffuso, dove, sui 4 percorsi ben 

segnalati e raggiungibili anche dai trasporti pubblici, è possibile andare alla scoperta – a piedi, in bici e a cavallo – delle strade bianche e dei 

sentieri intrecciati che li caratterizzano.

Davvero un territorio magico e molto amato dal turismo straniero, dove potete trovare anche il celebre Site Transitoire, un’opera d’arte, sita tra le 

Località di Leonina e Mucigliani, nel comune di, installata nel 1993 dall’artista francese Jean-Paul Philippe, il quale realizzò una scultura in pietra, 

composta da differenti componenti, che offre un’incredibile vista sulle Crete senesi.

L’opera è una sorta di arco squadrato, che offre al centro una seduta per accoglie il viandante, il quale può stare seduto, alzato o sdraiato, 

all’interno di quella che diventa una grande finestra, in cui la luce del tramonto in occasione del solstizio d’estate, crea uno spettacolo veramente 

incantevole.
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A restored farmhouse that retains the authentic charm of real Tuscany

The most authentic Tuscany, the one in the photos you see on the web and in documentaries or advertisements, is that of the Crete Senesi, which 

includes the municipalities of Asciano and Rapolano Terme, and is the one that has remained most intact over the years, rich in biancane - 

characteristic white rocks - and gullies.

The Crete Senesi area was covered by the Pliocene sea in the period between 5.5 and 2.5 million years ago: the current clay composition of the 

soil is now rich in fossil shells and these wild and uncontaminated places are now natural monuments of great geophysical and naturalistic 

interest.

The biancane are concentrated, in particular, along the Via Lauretana, in the stretch between Siena and Asciano.

The calanchi, on the other hand, which are furrows in the ground "like a knife blade" or fan, can be admired between Asciano and Rapolano 

Terme and in the whole area around the Abbey of Monte Oliveto Maggiore.

The area is also rich in thermal waters, for the reasons mentioned above, as well as art, spirituality and... good food!

The whole area is part of the evolving project called "Crete Senesi Life Park", a large widespread park, where, on the 4 well-marked routes that 

can also be reached by public transport, it is possible to discover - on foot, by bike and on horseback - the white roads and interwoven paths that 

characterise them.

It is truly a magical territory and much loved by foreign tourists, where you can also find the famous Site Transitoire, a work of art, located between 

the localities of Leonina and Mucigliani, in the municipality of, installed in 1993 by the French artist Jean-Paul Philippe, who created a stone 

sculpture made up of different components, offering an incredible view of the Crete Senesi.

The work is a sort of squared arch, which offers a seat in the centre to welcome the wayfarer, who can sit, stand or lie down, inside what becomes 

a large window, where the light of sunset on the occasion of the summer solstice creates a truly enchanting spectacle.



In questo contesto meraviglioso, la Manini propone in vendita un casale, con vista panoramica sulla città di Siena, sul Chianti e su tutte quelle 

straordinarie Crete senesi di cui vi abbiamo parlato.

La proprietà è molto grande e divisa in 8 appartamenti, naturalmente con piscina e 2 ettari di terreno agricolo e si compone  dal casale principale 

ed una  dependance piscina e terreno agricolo: al momento viene utilizzato come casa vacanze.

La ristrutturazione del casale è di inizi anni 2000: i lavori sono stati eseguiti mantenendo intatto il fascino del casale tipico Toscano, con pavimenti 

in cotto e travi in legno .

La proprietà ha come caratteristiche principali, oltre il grande fascino ed la sua posizione panoramica, anche la vicinanza alla città di Siena che 

dista solo 10 chilometri.

Le potenzialità di questo immobile sono davvero tante, sia per il terreno sia per le dimensioni, e la posizione strategica la rendono appetibile per 

una guest house unita alla produzione agricola.



In this wonderful context, Manini offers for sale a farmhouse, with panoramic views over the city of Siena, the Chianti region and all those 

extraordinary Crete Senesi of which we have spoken to you.

The property is very large and divided into 8 flats, naturally with a swimming pool and 2 hectares of agricultural land and consists of the main 

house and a dependance with swimming pool and agricultural land: at the moment it is used as a holiday home.

The renovation of the farmhouse dates back to the beginning of the 2000s: the work has been carried out maintaining the charm of the typical 

Tuscan farmhouse, with terracotta floors and wooden beams.

The property has as main characteristics, in addition to the great charm and its panoramic position, also the proximity to the city of Siena, which is 

only 10 km away.

The potential of this property is really great, both for the land and for the size, and the strategic position makes it attractive for a guest house 

combined with agricultural production.



 Arbia

2 ha

1,600.000,00 €

530 m2

Casale
Country house

Web
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PUBBLICITA' 
MANINI HOUSE 



QUANDO LA TORRE DI AVVISTAMENTO 
DIVENTA UNA CASA SULL’INFINITO:

UN CASALE DEL ‘300 RESTAURATO A DUE PASSI DA SIENA



WHEN THE WATCHTOWER 
BECOMES A HOUSE ON INFINITY:

A RESTORED 14TH‐CENTURY FARMHOUSE A STONE'S 
THROW FROM SIENA 



Nel cuore del paesaggio delle dolci colline del Chianti senese, decretato dall'Unesco patrimonio dell'umanità, ancora una volta la Manini Group 

propone in vendita una proprietà unica.

La zona del Chianti, che fu originariamente la culla della Toscana, dove abitarono gli Etruschi, che, già da allora, producevano vino, è terra 

dantesca per eccellenza, e proprio sulle rive sorge la villa che vorremmo proporvi.

In una terra dove bellezza, tranquillità, ospitalità, arte e cultura si danno la mano, la proprietà, perfettamente restaurata, nasce intorno alla 

trecentesca torre di avvistamento che domina parte della vallata. Alla torre furono poi aggiunte le due strutture laterali, che ospitavano le guardie 

dell’antico Castello di Cerreto, poco distante dalla costruzione e di cui si possono ancora visitare i resti.

Numerosi sono anche i castelli che punteggiano il paesaggio. Lungo la “strada dei Castelli” (SS484-SS408) sono visibili, tra gli altri, il Castelli di 

Brolio, Monteluco e Meleto.

Ma veniamo ai dettagli della proprietà.

La prestigiosa tenuta gode esternamente di ben 27 ettari di terreno, ed, oltre al copro centrale del casale, dispone anche di una dependance.

Partendo dalla terra di proprietà, troviamo olivi, boschi e vigne - nel dettaglio 5 ettari di Chianti e 160 piante di ulivi, un frutteto e zone destinate a 

seminativo - , immersi tra colori e profumi da vivere intensamente in ogni stagione dell’anno. Ovviamente, la produzione vinicola e agricola potrà 

essere mantenuta e messa a frutto.

L’antica e meravigliosa dimora principale comprende circa 330 mq e si presenta come un caratteristico casolare realizzato in pietra antica. Il 

restauro non solo ha mantenuto l’antico sapore del casale, ma lo ha esaltato con materiali di pregio, zone di pietre a vista e travi che danno un 

calore tipico della zona e che tutto il mondo ci invidia.

L'ampia zona living è caratterizzata da un doppio soggiorno molto elegante, di cui la prima parte adibita a salotto e la seconda parte 

caratterizzata da una grande cucina e zona pranzo.
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In the heart of the landscape of the rolling hills of Sienese Chianti, declared a UNESCO World Heritage Site, once again the Manini Group offers 

for sale a unique property.

The Chianti area, which was originally the cradle of Tuscany, where the Etruscans lived and produced wine, is a land of Dante par excellence, and 

it is on the banks of the hills that the villa that we would like to offer you is located.

In a land where beauty, tranquillity, hospitality, art and culture go hand in hand, the property, perfectly restored, was built around the fourteenth-

century watchtower that dominates part of the valley. Two lateral structures were added to the tower, which housed the guards of the ancient 

Castle of Cerreto, not far from the building and whose remains can still be visited.

There are also numerous castles dotting the landscape. Along the "Strada dei Castelli" (SS484-SS408) you can see, among others, the Castles of 

Brolio, Monteluco and Meleto.

But let us come to the details of the property.

The prestigious estate has 27 hectares of land and, in addition to the main body of the house, also has a dependance.

Starting from the land owned by the estate, we find olive trees, woods and vineyards - in detail 5 hectares of Chianti and 160 olive trees, an 

orchard and areas destined for arable land - immersed in colours and scents to be lived intensely in every season of the year. Obviously, the wine 

and agricultural production can be maintained and put to good use.

The wonderful old main house comprises about 330 square metres and is a characteristic cottage made of old stone. The restoration has not only 

maintained the old flavour of the farmhouse, but has enhanced it with fine materials, areas of exposed stone and beams that give a warmth typical 

of the area and that the whole world envies us.

The large living area is characterised by a very elegant double living room, the first part of which is used as a sitting room and the second part 

characterised by a large kitchen and dining area.



Anche la suggestiva torre è stata resa perfettamente vivibile: in essa, troviamo infatti un ulteriore salotto molto caratteristico e suggestivo, posto 

accanto a un piccolo studio dall'affaccio panoramico sulla valle del Chianti.

La zona notte si articola in cinque camere da letto matrimoniali e tre bagni.

Da non dimenticare la sfruttabile dependance, di circa 140 mq, articolata su due piani, che gode di due salotti e due cucine, una al piano primo 

ed una al piano terra, oltre a cinque camere da letto, di cui tre con bagno privato ed un quarto bagno aggiuntivo a parte.

La proprietà, oggi perfettamente restaurata, si compone quindi di due edifici, per un totale di circa 690 mq interni.

Il relax dato dalla posizione eccezionale e lo charme della villa, non sarebbe completo senza la piscina.

Il casale è l’ideale punto di partenza per tutte le escursioni nella Toscana più celebre e affascinante.

Nel raggio di 15 km ci sono le località più interessanti del Chianti Classico: Gaiole, Castellina, il Castello di Brolio.

Senza dimenticare la deliziosa città di Siena, ricca di storia e di cultura, che dista dalla Villa solo 11 km di strade che assecondano il delicato 

disegno delle colline. 

La Siena di oggi conserva pressoché intatto l’aspetto medievale, che si percepisce passeggiando tra i vicoli angusti, osservando gli antichi edifici 

e partecipando al caratteristico Palio, uno dei simboli storici di maggior rilievo per questa magnifica città.

Ancora una volta la Manini è andata a scovare un vero gioiello che non potrà che farvi innamorare…

State già pensando a come vivere e mettere a reddito questa straordinaria proprietà?
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Even the suggestive tower has been made perfectly liveable: in it, in fact, we find another very characteristic and suggestive living room, placed 

next to a small studio with a panoramic view over the Chianti valley.

The sleeping area consists of five double bedrooms and three bathrooms.

Not to be forgotten is the usable two-storey dependence, measuring approximately 140 sqm, with two living rooms and two kitchens, one on the 

first floor and one on the ground floor, as well as five bedrooms, three of which have en-suite bathrooms and a fourth additional bathroom.

The property, now perfectly restored, therefore consists of two buildings, for a total of approximately 690 square metres inside.

The relaxation provided by the exceptional location and the charm of the villa would not be complete without the swimming pool.

The house is the ideal starting point for all excursions in the most famous and fascinating Tuscany.

Within a radius of 15 km there are the most interesting places of Chianti Classico: Gaiole, Castellina, the Castle of Brolio.

Without forgetting the delightful city of Siena, rich in history and culture, which is only 11 km away from the Villa by roads that follow the delicate 

pattern of the hills. 

Today's Siena retains its medieval appearance almost intact, which can be felt as you stroll through the narrow streets, observe the ancient 

buildings and participate in the characteristic Palio, one of the most important historical symbols of this magnificent city.

Once again Manini has uncovered a true jewel that you are bound to fall in love with...

Are you already thinking about how to live and make an income from this extraordinary property?



Siena

27 ha

2,500.000,00 €

690 m2

Casale
Country house

Web
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NELLA VERDE UMBRIA, UNA VILLA SUL 
LAGO TRASIMENO

DA GUEST HOUSE A VILLA PADRONALE

IN GREEN UMBRIA, A VILLA ON LAKE 
TRASIMENO

FROM GUEST HOUSE TO MANOR HOUSE
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Sulla cima di una collina, a soli cinque chilometri dal Lago Trasimeno, 

sorge il casale che vi stiamo proponendo.

Questa volta, quindi, vi portiamo in Umbria, a pochi minuti di 

macchina dal Palazzo della Corgna.

L'aeroporto Internazionale dell'Umbria è collocato a circa 56 minuti 

d'auto.

Il lago Trasimeno è un vero e proprio paradiso naturale in cui 

si affollano anatre selvatiche, cormorani, il nibbio, il martin 

pescatore. A fare da cornice, al di là del declivio pianeggiante, 

dolci colline con boschi che si alternano a campi di girasole e 

di mais, vigneti e distese di olivi. Qui l’agricoltura è molto 

praticata e in maniera tradizionale. Diversi sono i comuni del 

Trasimeno: alcuni si affacciano direttamente sul lago, altri 

distano poco ma risentono del fascino e dell’attrattiva di 

questo specchio d’acqua.

Il nome del lago deriva verosimilmente dalla posizione 

geografica del lago stesso: oltre il monte Imeno (o Menio) 

come si chiamava in epoca preromana il declivio che lo 

delimita a settentrione. Agello è una frazione di Magione (PG) 

che si rispecchia nel lago. Il nome agellus viene spesso 

utilizzato per dare il nome a paesi nati su fondi o agri colonici.

Dal 2006, il lago Trasimeno fa parte dell'associazione 

internazionale "Living Lakes". Le colline attorno al lago sono 

zona di produzione del vino, detto dei Colli del Trasimeno. Il 

Festival Trasimeno Blues, uno dei più importanti festival 

europei di musica Blues, si svolge ogni anno, dal 1996, a fine 

luglio, attirando numerosi turisti e appassionati, grazie ad una 

programmazione artistica di livello internazionale e ad una 

formula che consente agli spettatori di scoprire le bellezze 

artistiche e naturalistiche del territorio.

On top of a hill, just five kilometres from Lake Trasimeno, stands the 

farmhouse we are proposing.

This time, then, we take you to Umbria, just a few minutes' drive from 

the Palazzo della Corgna.

Umbria International Airport is about 56 minutes away by car.

Lake Trasimeno is a true natural paradise where wild ducks, 

cormorants, kites and kingfishers flock. On the other side of the flat 

slope, there are gentle hills with woods alternating with sunflower and 

corn fields, vineyards and olive groves. Here, agriculture is practised 

extensively and in a traditional manner. There are several municipalities 

on Lake Trasimeno: some of them face directly onto the lake, while 

others are only a short distance away but still feel the charm and 

attraction of this stretch of water.

The name of the lake probably derives from its geographical position: 

beyond Mount Imeno (or Menio), as the slope bordering it to the north 

was called in pre-Roman times. Agello is a hamlet of Magione (PG) that 

is reflected in the lake. The name agellus is often used to give the 

name to villages built on land or farmland.

Since 2006, Lake Trasimeno has been part of the international 

association 'Living Lakes'. The hills around the lake are a wine 

production area, known as Colli del Trasimeno. The Trasimeno 

Blues Festival, one of the most important European Blues music 

festivals, has been held every year since 1996 at the end of 

July, attracting numerous tourists and enthusiasts, thanks to an 

artistic programme of international standing and a formula that 

allows spectators to discover the artistic and natural beauty of 

the area.



Un altro luogo ricco di cultura e arte, a due passi dalla 

vicina Toscana.

La villa è quindi facilmente accessibile, senza però 

rinunciare alla tranquillità e alla vista che caratterizza 

molte proprietà proposte da Manini.

Si tratta di un casale contadino, totalmente 

ristrutturato, oggi adibito a casa per ospiti e si trova in 

ottime condizioni sia estetiche che funzionali.

La ristrutturazione, effettuata in tempi recenti, ha 

volutamente recuperato materiali antichi, che sono 

stati riutilizzati, in modo da preservarne la tipicità e 

l’originalità, con il sapore caratteristico degli antichi 

casali.

La struttura principale si estende su circa 280 mq. ed 

essendo ora adibita a guest house, comprende sette 

camere matrimoniali, ciascuna con bagno privato e 

con accesso dall' esterno attraverso la loggia.

Alcune stanze sono provviste di camino e lavabo 

scavato nella pietra.

Another place rich in culture and art, just a stone's 

throw from nearby Tuscany.

The villa is therefore easily accessible, without giving 

up the tranquillity and the view that characterises 

many properties offered by Manini.

It is a farmhouse, completely renovated, now used as a 

guest house and is in excellent condition both 

aesthetically and functionally.

The renovation, carried out in recent times, has 

deliberately recovered ancient materials, which have 

been reused, so as to preserve the typicality and 

originality, with the characteristic flavour of the old 

farmhouses.

The main structure covers about 280 square metres 

and, now used as a guest house, includes seven 

double bedrooms, each with private bathroom and 

access from the outside through the loggia.

Some rooms have a fireplace and a washbasin carved 

in the stone.



Al primo piano, una delle camere è disposta su due livelli uno dei quali è nella torretta e comprende un meraviglioso letto a 

baldacchino.

Il piano terreno ospita la zona giorno con una grande sala, una veranda con camino e un cucinotto. 

L'annesso, che misura circa 180 mq., dista 50 metri dal casale ed è stato in parte convertito a locali comuni con un grande 

soggiorno, una reception, una cucina e una lavanderia, mentre la superficie rimanente è adatta ad essere adibita a spa e area relax: al 

momento è stato realizzato il perimetro esterno. 

Il terreno complessivo è di 4,5 ettari di cui 1 ettaro riservato a giardino e parco, con una splendida piscina di 12x6 metri.

Il restante è oggi seminativo con 40 piante di olivo. Completano l'esterno 8 posti auto coperti. 

Il casale dispone ovviamente di tutte le comodità, con riscaldamento a GPL e aria condizionata.

Una proprietà che può essere sfruttata non solo come casa per ospiti, ma anche come villa padronale. Vale la pena visitarla.



On the first floor, one of the rooms is on two levels, one of which is in the turret and includes a wonderful four-poster bed.

The ground floor houses the living area with a large living room, a veranda with fireplace and a kitchenette. 

The annex, which measures approximately 180 square metres, is 50 metres from the house and has been partly converted into 

communal areas with a large living room, a reception area, a kitchen and a laundry room, while the remaining area is suitable for use as 

a spa and relaxation area: at the moment the outer perimeter has been created. 

The total land is 4.5 hectares of which 1 hectare is reserved for garden and park, with a splendid 12x6 metre swimming pool.

The remainder is now arable land with 40 olive trees. The exterior is completed by 8 covered parking spaces. 

The house obviously has all the comforts, with LPG heating and air conditioning.

A property that can be used not only as a guest house, but also as a manor house. It is well worth a visit.



Castiglion del lago

4,5 ha

1.300.000,00 €

450 m2

Casale
Country house

Web
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PUBBLICITA' 
MANINI HOUSE 



TRA ARTE E SPIRITUALITÀ, A DUE PASSI 
DAL CENTRO STORICO DI ASCIANO

DIMORA STORICA



BETWEEN ART AND SPIRITUALITY, A 
STONE'S THROW FROM THE HISTORIC 

CENTRE OF ASCIANO
HISTORICAL HOUSE



La Manini Group propone un casale con vista mozzafiato 

dall'Abbazia di Monteoliveto Maggiore fino a Siena

La bellezza della Toscana non è solo natura: le crete senesi, di cui 

abbiamo già parlato in questo numero, sono solo una parte del 

paesaggio che caratterizza questa terra storica; la dolcezza delle 

colline, la natura lussureggiante, le strade bianche, i vigneti, gli ulivi, 

sono spesso punteggiati di castelli o di abbazie dalla sentita 

spiritualità e dalle architetture ricche di fascino.

Pensate che nel comune di Asciano, nel 2008, dagli affioramenti di 

argille plioceniche situati a pochi km dal centro abitato, sono riemersi 

i resti fossili di una specie di delfino vissuto nella zona oltre 3 milioni 

di anni fa, in un periodo in cui gli attuali calanchi erano il fondale del 

mare tirrenico.

Il casale che vi presentiamo ha il pregio non sono di essere a soli 700 

metri dalle mura del paese di Asciano, con tutte le comodità che 

questo comporta, ma gode di un'incredibile vista panoramica che 

spazia dall'Abbazia di Monteoliveto Maggiore fino a Siena, passando 

per Montalcino.

L’Abbatia territorialis Sanctae Mariae Montis Oliveti Maioris, per 

citare il nome latino, è un complesso monastico, che si trova proprio 

all'interno del comune di Asciano.
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Manini Group offers a farmhouse with a breathtaking view from the 

Abbey of Monteoliveto Maggiore to Siena

The beauty of Tuscany is not only nature: the Crete Senesi, which we 

have already mentioned in this issue, are only a part of the landscape 

that characterises this historic land; the gentle hills, the lush nature, the 

white roads, the vineyards, the olive trees, are often dotted with castles 

or abbeys with a heartfelt spirituality and fascinating architecture.

Just think that in 2008, in the municipality of Asciano, fossil remains of 

a species of dolphin that lived in the area over 3 million years ago, at a 

time when the current gullies were the bottom of the Tyrrhenian Sea, 

were discovered in outcrops of Pliocene clay a few kilometres from the 

town.

The house that we are presenting to you is not only 700 metres from 

the walls of the town of Asciano, with all the comforts that this entails, 

but also enjoys an incredible panoramic view that sweeps from the 

Abbey of Monteoliveto Maggiore to Siena, passing through Montalcino.

The Abbatia territorialis Sanctae Mariae Montis Oliveti Maioris, to cite 

its Latin name, is a monastic complex, located just inside the 

municipality of Asciano.
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It is situated on high ground dominating the Crete Senesi, within a 

wood of cypresses, oaks and pines, and is one of the most important 

monuments in Tuscany both for its historical and territorial importance 

and for the large number of works of art it contains.

Monte Oliveto is also a place of production of an unparalleled wine and 

extra-virgin olive oil, the fruit of the monks' manual labour, conceived 

and lived according to the Benedictine rule as helping man to 

recognise himself as a co-operator with God, expressing himself in a 

creative industriousness.

The municipality of Asciano, under which our farmhouse is located, lies 

about 30 km south-east of the capital, in the heart of the Crete Senesi: 

its historic centre, of medieval origin, preserves several valuable 

monuments. The western and southern part of the municipal territory is 

characterised by a succession of biancane and calanchi (gullies) that 

form the evocative lunar landscape of the Crete Senesi, known since 

the Middle Ages as the Accona Desert.

Manini Group's proposal is located in this area and consists of the main 

house, an annex, a garage and 21 hectares of land between woodland 

and olive groves.

È situata su un'altura a dominio delle Crete Senesi, all'interno di un 

bosco di cipressi, querce e pini, ed è uno dei più importanti 

monumenti della Toscana sia per l'importanza storico-territoriale che 

per l'elevato numero di opere d'arte in essa racchiusa.

Monte Oliveto è anche luogo di produzione di un vino e un olio 

extravergine d’oliva senza eguali, frutto del lavoro manuale dei 

monaci, concepito e vissuto secondo la regola benedettina 

come aiuto all’uomo a riconoscersi cooperatore di Dio, esprimendosi 

in una operosità creatrice.

Il comune di Asciano, sotto il quale si trova il nostro casale, sorge a 

circa 30 km a sud-est del capoluogo, nel cuore delle Crete senesi: il 

suo centro storico, di origini medievali, conserva diversi pregevoli 

monumenti. La parte occidentale e meridionale del territorio 

comunale si caratterizza per un susseguirsi di biancane e calanchi 

che formano il suggestivo paesaggio dalle caratteristiche lunari delle 

crete senesi, conosciuto fin dal Medioevo come Deserto di Accona.

La proposta di Manini Group si trova proprio in questo territorio ed è 

composta dal casale principale, una dependance, un garage e 21 

ettari di terreno tra bosco ed uliveti.



L’immobile vede al piano terra un ingresso, un’ampia cucina 

abitabile, la bella zona pranzo, il salotto, ma anche un comodo 

ripostiglio, oltre al bagno e alla lavanderia.

Al primo piano, troverete la zona notte, che si compone di cinque 

camere ed ulteriori due bagni.

A breve distanza dalla casa principale c'è una graziosa dependance 

di 50 mq, formata da zona living con divano letto, bagno, e angolo 

cottura con forno a legna.

Tutto intorno, il terreno è piantumato con circa 100 piante di ulivo ed 

una meravigliosa tartufaia di 500 mq.

L'immobile risale alla fine del 1900 ed è in buone condizioni: 

nonostante la vicinanza al paese, la proprietà gode di un acquedotto 

privato ed un pozzo.

Il punto di forza di questo immobile è senza ombra di dubbio la 

location: la vista spazia dalla maestosità delle crete senesi, con uno 

scorcio a dir poco impressionante sull'abbazia di Monte Oliveto 

Maggiore fino ad arrivare a Montalcino.

La vista e la location adiacente alle mura del paese, non escludono 

la vicinanza anche ai più famosi centri storici della Toscana, che la 

rendono particolarmente raggiungibile e ottimo punto di partenza per 

escursioni culturali: Siena è infatti 30 km, Montalcino a 24 km e 

Buonconvento solo a 11km.

La tranquillità è garantita e l’inquinamento è bandito da questa zona. 

Respirare l’arte, la natura, e la spiritualità, godendo degli ottimi 

prodotti che questa terra offre, sono i regali che si potranno 

concedere coloro che decideranno di diventare proprietari di 

delizioso antico casale.

On the ground floor of the property there is an entrance hall, a large 

kitchen, a beautiful dining area, a living room, a utility room, a bathroom 

and a laundry room. 

On the first floor, you will find the sleeping area, which consists of five 

bedrooms and a further two bathrooms.

A short distance from the main house is a lovely 50 sq m dependence, 

consisting of a living area with sofa bed, bathroom, and kitchenette 

with wood-burning oven.

All around, the land is planted with about 100 olive trees and a 

wonderful truffle-ground of 500 sqm.

The property dates back to the end of the 1900s and is in good 

condition: despite its proximity to the village, the property benefits from 

a private aqueduct and a well.

The strong point of this property is undoubtedly the location: the view 

sweeps from the majesty of the Crete Senesi, with an impressive view 

of the Abbey of Monte Oliveto Maggiore to Montalcino.

The view and the location adjacent to the walls of the village, do not 

exclude the proximity to the most famous historical centres of Tuscany, 

which make it particularly accessible and an excellent starting point for 

cultural excursions: Siena is in fact 30 km, Montalcino 24 km and 

Buonconvento only 11km.

Peace is guaranteed and pollution is banished from this area. Breathing 

in art, nature and spirituality, enjoying the excellent products that this 

land offers, are the gifts that those who decide to become owners of 

this delightful old farmhouse will be able to give themselves.
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Firenze

34

Chiusure

21 ha

750.000,00 €

240 m2

Casale
Country house

Web
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AZIENDA VITIVINICOLA DAL 
PANORAMA MOZZAFIATO 

UN VERO BORGO MEDIEVALE 



WINERY WITH A 
BREATHTAKING PANORAMA

A TRUE MEDIEVAL VILLAGE



Uno dei punti di forza dei casali, proposti da Manini, sono spesso i 

panorami mozzafiato che li caratterizzano. D’altronde, è facile godere 

di paesaggi da sogno, nel cuore della Toscana più tradizionale, quella 

decantata in tutto il mondo.

Quando poi alla bellezza si aggiunge la produttività, l’interesse può 

davvero essere alto sia per gli acquirenti italiani sia per quelli 

stranieri.

Questa volta, poi, non si tratta di un solo casale, ma di un piccolo 

gruppo di case coloniche di origine medievale, che si trovano a 7 km. 

da Siena, in posizione dominante, adagiate nei vigneti del Chianti 

Classico.

Ma conoscete l’origine del nome Chianti? Alcuni affermano che derivi 

dal termine latino clangor, ovvero rumore, a ricordare il suono delle 

battute di caccia effettuate nelle foreste di cui era ricca la zona; 

secondo altri, deriverebbe dall’etrusco clante, ovvero acqua, di cui il 

territorio è ricco, ma anche nome di famiglie etrusche diffuso nella 

zona.

I confini territoriali del Chianti Classico sono stati fissati ufficialmente 

circa 300 anni fa, nel 1716, da Cosimo III de’Medici. Vi sono 

compresi unicamente 8 comuni situati tra Firenze e Siena: San 

Casciano Val di Pesa, Greve in Chianti, Radda in Chianti, Castellina 

in Chianti, Gaiole in Chianti, Barberino di Tavarnelle, Poggibonsi e 

Castelnuovo Berardenga.

La proposta che vi presentiamo comprende un vero e proprio borgo, 

formato da una grande casa padronale e da vari appartamenti con 

giardini, patio e spazi esterni. I muri di pietra sono la caratteristica dei 

villaggi più antichi e sono perfettamente mantenuti.



One of the strong points of Manini's farmhouses is often their 

breathtaking views. After all, it is easy to enjoy dream 

landscapes in the heart of the most traditional Tuscany, the one 

praised throughout the world.

And when you add productivity to beauty, the interest can really 

be high for both Italian and foreign buyers.

This time, then, it is not just one farmhouse, but a small group 

of farmhouses of medieval origin, located 7 km from Siena, in a 

dominant position, nestled in the vineyards of Chianti Classico.

But do you know the origin of the name Chianti? Some say that 

it derives from the Latin word clangor, or noise, to recall the 

sound of hunting in the forests of which the area was rich; 

according to others, it derives from the Etruscan clante, or 

water, of which the area is rich, but also the name of Etruscan 

families common in the area.

The territorial boundaries of Chianti Classico were officially 

established about 300 years ago, in 1716, by Cosimo III 

de'Medici. It includes only 8 municipalities located between 

Florence and Siena: San Casciano Val di Pesa, Greve in Chianti, 

Radda in Chianti, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, 

Barberino di Tavarnelle, Poggibonsi and Castelnuovo 

Berardenga.

The proposal we are presenting includes a real hamlet, 

consisting of a large manor house and various flats with 

gardens, patios and outdoor spaces. The stone walls are 

characteristic of the oldest villages and are perfectly 

maintained.



L’atmosfera calda e raccolta è garantita, nelle singole unità, dal 

camino e dai vecchi mobili di campagna ed ognuno dispone di uno 

spazio esterno per rilassarsi. Gli interni, poi, sono tutti 

particolarmente luminosi, plus valore non facile da trovare in antiche 

case, dalla struttura muraria particolarmente ampia e forte.

L’inverno in questo borgo assume dunque un davvero sapore 

caratteristico

Ovviamente, per la bella stagione, è presente una piscina che 

diventa il fulcro ed il cuore dei momenti di relax, abbracciati da uno 

dei panorami più belli d’Italia: attardatevi, nei giorni di riposo, per 

assistere da qui al tramonto del sole.

Essendo nata con una vocazione di ospitalità, ma anche con un 

chiaro accento di coltivazioni, la proprietà dispone di vari annessi 

agricoli e circa 45 ha di terreno dei quali bosco, uliveto, seminativo e, 

chiaramente, essendo nella zona caratteristica, circa 4 ha di vigneto.

Le cantine storiche hanno conservato la loro struttura originaria e 

sono particolarmente interessanti ed utili per conservare i vini.

Una vera “casa agricola” toscana: vivere in questo borgo può 

davvero rendere anche a livello economico.

L'azienda vitivinicola in vendita a Siena è provvista di tutte le utenze 

e precisamente. L'approvvigionamento idrico è garantito sia 

dall'acquedotto pubblico che da due pozzi e una sorgente.

Naturalmente, come vi dicevamo all’inizio, il grande punto di forza è 

anche la vista di grande suggestione e charme, senza contare la 

posizione comoda a tutto.
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The warm and cosy atmosphere is guaranteed in the individual 

units by the fireplace and the old country furniture, and 

everyone has an outdoor space to relax. The interiors are all 

particularly bright, which is not easy to find in old houses with a 

particularly large and strong wall structure.

Winter in this village therefore takes on a truly characteristic 

flavour

Obviously, in summer, there is a swimming pool that becomes 

the centre and heart of moments of relaxation, embraced by 

one of the most beautiful views in Italy: linger here on your days 

off to watch the sun set.

Being born with a vocation of hospitality, but also with a clear 

accent of cultivation, the property has various agricultural 

annexes and about 45 ha of land of which wood, olive grove, 

arable land and, clearly, being in the characteristic area, about 4 

ha of vineyard.

The historic cellars have retained their original structure and are 

particularly interesting and useful for storing wines.

A real Tuscan "farmhouse": living in this hamlet can really pay 

off, even economically.

The winery for sale in Siena is equipped with all utilities. The 

water supply is guaranteed both by the public aqueduct and by 

two wells and a spring.

Of course, as we said at the beginning, the great strength is 

also the view of great charm and fascination, not to mention the 

convenient location to everything.



La città di Siena dista solo 7km e non aspetta che voi per accogliervi non solo per il famoso Palio, ma per le sue stradine ricche di arte e di storia.

Ovviamente, tutta la zona del Chianti classico, ricca di colline e piacevole in ogni periodo dell’anno, è il plus valore per una qualità di vita 

nettamente superiore a quella della città, e lo smartworking, anche dopo la fase di emergenza della pandemia, è un’opzione ancora da 

considerare.

Merita una visita.



The city of Siena is only 7 km away and is waiting for you to welcome it not only for the famous Palio horse race, but for its narrow streets rich in 

art and history.

Obviously, the whole Chianti Classico area, rich in hills and pleasant all year round, is a plus for a quality of life that is far superior to that of the 

city, and smartworking, even after the emergency phase of the pandemic, is still an option to consider.

Well worth a visit.



Siena

40 ha

2,850.000,00 €

1550 m2

Casale
Country house

Web
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SIMONE MICHELI: 
 

L’ARCHITETTURA DEL DOMANI È COMUNICAZIONE

SIMONE MICHELI: 
 

THE ARCHITECTURE OF TOMORROW IS COMMUNICATION



“RISPETTO, ESPERIENZA E FANTASIA” 

UIÙ DI 40 ANNI DI CARRIERA E DI AMORE PER IL PROPRIO LAVORO SERVIZIO 
PERSONALIZZATO E FLESSIBILE, 

RACCONTATO DA ANDREA PIETRINI

“RISPETTO, ESPERIENZA E FANTASIA” 

UIÙ DI 40 ANNI DI CARRIERA E DI AMORE PER IL PROPRIO LAVORO SERVIZIO 
PERSONALIZZATO E FLESSIBILE, 

RACCONTATO DA ANDREA PIETRINI

SIMONE MICHELI: 
 

L’ARCHITETTURA DEL DOMANI È COMUNICAZIONE

SIMONE MICHELI: 
 

THE ARCHITECTURE OF TOMORROW IS COMMUNICATION



Simone Micheli è un architetto di fama internazionale, designer di 

interni e di prodotto ed è il protagonista della cover story di questo 

numero.

Ma Simone Micheli non è un semplice architetto: la sua attività 

professionale si articola in diverse direzioni, dai master plan 

all'architettura e interior, dal design al visual passando per la grafica, 

la comunicazione e l’organizzazione di eventi. Le sue creazioni, 

sostenibili e sempre attente all’ambiente, sono connotate da una 

forte identità e unicità.

Per Micheli si parla di architettura della comunicazione, o più 

propriamente di “comunicazione dell’architettura” che è poi ciò che 

conta davvero e ciò che resterà dei manufatti di questo tempo, dove 

tutto è fluido e cambia con grande rapidità.

Era quindi inevitabile che nella nuova società italiana, dove si sono 

persi i maestri e si susseguono avvenimenti epocali, mutassero 

anche i tradizionali rapporti progettista-commitente, e il modo di fare 

architettura. 

In tutto questo, la figura di Simone Micheli spicca per intelligenza e 

modo di porsi, tanto che arriva a dire: “Progettare non è il risultato di 

una serie di dinamiche tecniche legate fra loro dal tratto prepotente 

di una matita capace e preparata.

No! Progettare è tutt’altro, è emozione, creazione, sorpresa, 

scoperta, innovazione, amore, percezione, passione, spontaneità, 

volontà di fare qualcosa di buono per un mondo così magnifico. Tutti 

aspetti fortemente compenetrati nell’esperienza, in ogni frammento 

di vissuto e

di vivente, nelle gioie e nei dolori, nei successi e negli insuccessi.

La mia filosofia progettuale è intrisa della mia storia e della mia 

crescita come persona; per questo ho immaginato di scrivere dei 

passi significanti del mio percorso di vita con l’intenzione di 

condividere i più importanti momenti e le più intense emozioni, senza 

le quali non sarei riuscito a far espandere il mio sogno.”

Simone Micheli is an internationally renowned architect, interior and 

product designer and the protagonist of this issue's cover story.

But Simone Micheli is not just an architect: his professional activity is 

articulated in different directions, from master plans to architecture 

and interiors, from design to visuals via graphics, communication and 

event organisation. His creations, which are sustainable and always 

environmentally friendly, are characterised by a strong identity and 

uniqueness.

For Micheli, we speak of the architecture of communication, or more 

appropriately of 'communication of architecture', which is what really 

counts and what will remain of the artefacts of this time, where 

everything is fluid and changes so rapidly.

It was therefore inevitable that in the new Italian society, where 

masters have been lost and epochal events take place, the traditional 

designer-contractor relationships, and the way of doing architecture, 

would also change. 

In all this, the figure of Simone Micheli stands out for his intelligence 

and way of posing, so much so that he goes so far as to say: 

"Designing is not the result of a series of technical dynamics linked 

together by the overbearing stroke of a capable and prepared pencil.

No! Designing is something quite different, it is emotion, creation, 

surprise, discovery, innovation, love, perception, passion, 

spontaneity, the will to do something good for such a magnificent 

world. All aspects strongly permeated in the experience, in every 

fragment of living and

of living, in the joys and sorrows, in the successes and failures.

My design philosophy is imbued with my history and my growth as a 

person; that is why I imagined writing down the significant steps of 

my life journey with the intention of sharing the most important 

moments and the most intense emotions, without which I would not 

have been able to make my dream expand."



Simone Micheli fonda lo Studio d’Architettura nel 1990 e nel 

2003, con Roberta Colla, la società di progettazione Simone 

Micheli Architectural Hero con sede a Firenze, Milano, Puntaldìa, 

Dubai, Rabat e Busan.  È curatore di mostre tematiche - contract 

e non solo - nell’ambito delle più importanti fiere internazionali di 

settore. In collaborazione con Roberta Colla ed il suo team di 

professionisti, tiene master, conferenze, workshop e lecture 

presso università, istituti di cultura, enti ed istituzioni di molte 

città del mondo. I suoi lavori sono stati presentati nell’ambito 

delle più importanti rassegne espositive internazionali. Molte 

sono le pubblicazioni su riviste, magazine, quotidiani italiani ed 

internazionali.

Nel metropolitano sistema contemporaneo,

“La mia scommessa è di definire un rinnovato campo operativo 

capace di esaltare la sensorialità. Storia, tecnologia, fantasia, 

invenzione, proiezione verso il futuro fanno parte della mia 

ricetta creativa.

La storia come sottofondo indispensabile per la generazione di 

un rinnovato pensiero, la tecnologia come mezzo strumentale 

per potenziare latenti proprietà del materiale, la fantasia come 

sognato pianeta dove vibrano ricordi ed immagini futuribili, 

l’invenzione come un mondo senza confini che offre miriadi di 

risposte per la risoluzione di un singolo problema, la proiezione verso 

il futuro come un incessante flusso in continuo divenire».

Numerose sono le sue realizzazioni per le pubbliche amministrazioni 

e per importanti committenze private connesse al mondo 

residenziale e della collettività.

Simone Micheli founded the Studio d'Architettura in 1990 and in 

2003, with Roberta Colla, the design company Simone Micheli 

Architectural Hero with offices in Florence, Milan, Puntaldìa, Dubai, 

Rabat and Busan.  He is curator of thematic exhibitions - contract 

and others - at the most important international trade fairs in the 

sector. Together with Roberta Colla and her team of professionals, he 

holds master classes, conferences, workshops and lectures at 

universities, cultural institutes, organisations and institutions in many 

cities around the world. His works have been presented at the most 

important international exhibitions. There are many publications in 

Italian and international magazines, journals and newspapers.

In the contemporary metropolitan system,

"My bet is to define a renewed field of operation capable of 

enhancing sensoriality. History, technology, fantasy, invention, 

projection towards the future are part of my creative recipe.

History as an indispensable background for the generation of a 

renewed thought, technology as an instrumental means to enhance 

latent properties of the material, fantasy as a dreamed planet where 

futuristic memories and images vibrate, invention as a world without 

boundaries that offers myriad answers for the resolution of a single 

problem, projection towards the future as an incessant flux in 

continuous becoming".

His realisations for public administrations and important private 

commissions related to the residential and community world are 

numerous.





La mia creatività è da sempre stimolata e sollecitata dalla 

progettazione di luoghi dell’ospitalità e dell’intrattenimento, in 

quanto rappresentano il terreno ideale per sperimentazioni altre: 

invento luoghi in grado di coinvolgere a 360° i sensi dell’umano 

visitatore e travolgere quest’ultimo in un vortice di emozioni 

sconosciute, capaci di toccare in modo indelebile il suo cuore. 

Stimolante dunque, affascinante, sicuramente eccitante, è ideare 

questi luoghi della socialità, delle relazioni, dell’incontro, ma senza 

dubbio complesso e coraggioso per la velocità dei cambiamenti 

delle mode, degli stili e dei gusti che ciclicamente pervadono la 

nostra società. 

My creativity has always been stimulated and solicited by the 

design of places of hospitality and entertainment, as they represent 

the ideal terrain for other experiments: I invent places capable of 

involving the human visitor's senses at 360° and sweeping him or 

her away in a vortex of unknown emotions, capable of indelibly 

touching his or her heart. It is therefore stimulating, fascinating, 

certainly exciting, to conceive these places of sociality, of 

relationships, of encounters, but undoubtedly complex and 

courageous due to the speed of the changes in fashions, styles 

and tastes that cyclically pervade our society. 



Credo fermamente nel ribaltamento dei ruoli e dei valori conosciuti, 

degli stereotipi diffusi, delle banalità legate al quotidiano per 

inventare nuovi percorsi possibili che riescano a vivificare la vita 

dell’uomo.

Superare la mediocrità per concepire nuove storie possibili 

estremamente emozionali è la finalità di ogni mio gesto progettuale.

Il concetto base che guida tutti i miei progetti è quello di creare dei 

“non luoghi”, spazi lontani dal mondo dello stereotipo, improbabili, 

esclusivi, fortemente polisensoriali ed interattivi, ambiti 

tridimensionali e non, all’interno dei quali esplodano turbini 

emozionali in modo quasi primordiale, entità spaziali capaci di far 

vivere all’umano visitatore rinnovate esperienze vitali”.

Leopoldo Manini lo ha intervistato per noi.

“Stiamo fermi correndo”, uno dei motti che stai lanciando 

ultimamente. Il COVID ci ha messo davvero in seria difficoltà. 

Come cambieranno le cose domani, alla luce di ciò che è 

accaduto?

L’approccio progettuale non cambierà, perché l’architetto progettista 

dà delle risposte rispetto ad un mercato che presenta sempre delle 

variazioni socio-comportamentali.

Quello che cambia saranno le risposte a nuovi quadri esigenziali: 

pensa a come si dovranno gestire gli hotel in questo momento.

La dimensione collettiva deve essere totalmente rivista.

La pandemia ha creato un nuovo tipo di approccio alla dinamica ad 

esempio della distribuzione del cibo nelle sale colazioni e non 

bastano certo due pareti di plexiglass.

I firmly believe in overturning known roles and values, widespread 

stereotypes, and the banalities of everyday life in order to invent new 

possible paths that can enliven human life.

Overcoming mediocrity to conceive new possible stories that are 

extremely emotional is the aim of all my design gestures.

The basic concept guiding all my projects is to create 'non-places', 

spaces far from the world of the stereotype, improbable, exclusive, 

strongly multi-sensorial and interactive, three-dimensional and non-

three-dimensional spheres, within which emotional whirlwinds 

explode in an almost primordial way, spatial entities capable of 

making the human visitor live renewed vital experiences".

Leopoldo Manini interviewed him for us.

'We're standing still running', one of the mottos you've been 

throwing around lately. COVID really put us in a tough spot. How 

will things change tomorrow in the light of what has happened?

The design approach will not change, because the architect-designer 

gives answers to a market that always presents socio-behavioural 

variations.

What will change will be the responses to new demand frameworks: 

think of how hotels are to be managed now.

The collective dimension has to be totally revised.

The pandemic has created a new type of approach to the dynamics 

of, for example, food distribution in the breakfast rooms, and two 

plexiglass walls are certainly not enough.



Come state lavorando in questi mesi?

Il disegno industriale è fallito quando Henry Ford faceva le macchine 

che non si rompevano: come fare allora a vendere le macchine? 

Decise così di costruire le macchine “a tempo”, con una data di 

scadenza.

Gli oggetti sono fatti per avere una vita, massimizzando il profitto.

In questa logica, possiamo dire che tutto corre sui binari di una 

macrostrategia di business.

Diciamolo. Chi ha costruito questa situazione, lo ha fatto 

intenzionalmente, una pandemia costruita a tavolino per fare 

business.

Per lavorare in pandemia abbiamo privilegiato lo smartworking, ma 

già eravamo abituati a questo sistema, avendo studi in diversi parti 

del mondo: siamo soliti a connetterci ad ore diverse, utilizzando da 

tanti anni le tecnologie che ora tutti stanno sfruttando, ma prima 

erano meno conosciute.

How are you working these months?

Industrial design failed when Henry Ford made the machines that 

didn't break: how then to sell the machines? So he decided to build 

machines 'in time', with an expiry date.

Objects are made to have a life, maximising profit.

In this logic, we can say that everything runs on the rails of a macro 

business strategy.

Let us say it. Whoever built this situation, did it intentionally, a 

pandemic constructed to do business.

In order to work in pandemics, we favoured smartworking, but we 

were already accustomed to this system, having studios in different 

parts of the world: we are used to connecting at different times, using 

for many years the technologies that everyone is now exploiting, but 

before were less known.



Chiaramente, il lavoro di vicinanza con il collaboratore è di sicuro 

migliore, però ormai con la tecnologia è tutto più semplice: io ricevo 

le immagini dei prodotti di design che stiamo facendo e, con il dito, 

lavorando sull’IPad, correggo le forme.

Una volta approvata l’ergonomia del prodotto, mi viene spedito il 

prodotto terminato ed ottimizzato.

Per i progetti di architettura, le cose sono ancora più semplici, 

perché riusciamo a condividere gli schermi e a lavorare in diretta 

sulle trasposizioni e le modifiche da fare.

Come sono organizzati gli studi di Simone Micheli?

Sviluppiamo progetti che si muovono dai grandi masterplanner di 

architettura, interior design e corporate: seguiamo il concept, il 

preliminare, il progetto definitivo, la selezione dei materiali e la 

direzione artistica.

Quando i miei colleghi fanno un lavoro, lo studio di Simone Micheli 

ne fa sette: perché non sono tanto interessato alle questioni 

burocratiche ed amministrative, che mi privano di energia per fare 

altro, preferisco concentrarmi sulla parte dì creazione intellettuale e 

di controllo dì ciò che accade, cioè la direziona artistica.

Il mio studio è aperto da trent’anni e da ormai venticinque anni 

l’approccio è questo: non curiamo nemmeno l’esecuzione lavori nei 

cantieri, ma ci occupiamo di tutto quello che deve venire realizzato, 

prima di metterlo in essere. Questo approccio permette di dare 

sostenibilità anche commerciale al lavoro, perché i clienti hanno 

comunque la mia firma che porta abilità estetica e visiva peculiare: la 

mia mano ha una forza distintiva e dì unicità che può piacere oppure 

no, ma ha il suo perché, in termini comunicativi.

Clearly, the close work with the co-worker is better, but now with 

technology everything is easier: I receive the images of the design 

products we are making and, with my finger, working on the IPad, I 

correct the shapes.

Once the ergonomics of the product have been approved, the 

finished and optimised product is sent to me.

For architectural projects, things are even easier because we can 

share screens and work live on transpositions and changes to be 

made.

How are Simone Micheli's studios organised?

We develop projects from the great masterplanners of architecture, 

interior design and corporate: we follow the concept, the preliminary, 

the final design, the selection of materials and the art direction.

When my colleagues do one job, Simone Micheli's studio does 

seven: because I am not so much interested in bureaucratic and 

administrative matters, which deprive me of energy to do anything 

else, I prefer to concentrate on the part of intellectual creation and 

control of what happens, i.e. the artistic direction.

My studio has been open for thirty years, and for the past twenty-five 

years the approach has been this: we don't even take care of the 

execution of the work on the building sites, but we take care of 

everything that needs to be realised, before putting it into place. This 

approach allows the work to be commercially sustainable as well, 

because the clients still have my signature, which brings peculiar 

aesthetic and visual skills: my hand has a distinctive and unique 

strength that they may or may not like, but it has its own reason, in 

terms of communication.



Dall’altra parte, non facendo una parte dei lavori, che è volutamente 

delegata a terzi, il committente spende con noi dei valori che sono 

ragionevoli per quello che offriamo.

I contatti che ho con i miei committenti sono molto ben costruiti dai 

miei legali: se il cliente non realizza il progetto come da nostre 

indicazioni, io non lo firmo e se non lo firmo, non lo comunico.

All’interno del mio studio, ho un ufficio stampa fatto da cinque 

persone, che raccontano al mondo come sono “bello, buono, bravo, 

santo” a 2500 giornalisti ogni volta che esce un’opera: questa 

visibilità non è una questione di edonismo, è una questione di 

marketing strategico per far avvicinare clienti che sono sviluppatori 

immobiliari o costruttori e che devono sviluppare operazioni grandi e 

piccole ma performanti, e che mi chiamano per estendere il delta tra 

il costo ed il prezzo dì vendita.

Attraverso tutta la comunicazione che noi facciamo, il prodotto 

cresce di valore intrinseco ed in questo modo diventa simbolico 

perché comunicato internazionalmente: in questo modo realizzo delle 

performance economiche che non sono paragonabili agli altri.

Chi arriva da me per lo sviluppo di un centro commerciale, 

residenziale o di albergo, non viene da “un architetto”, viene da 

Simone MICHELI, che ha una caratteristica di distintività dal punto di 

vista iconico assolutamente peculiare.

Ma Simone Micheli chi è?

Simone Micheli è uno stilista, oggi. Chi si rivolge ad un architetto ne 

può trovare milioni, ma chi vuole un marchio non si rivolge a un altro. 

Chi veste Armani, non entrerà in uno store Cavalli.

E’ una questione di posizionamento di un brand.

Fin da ragazzo, ho lavorato su me stesso per far crescere il mio 

marchio, che racconta delle storie di unicità. Ai miei allievi del 

Politecnico dico sempre trovate la propria strada in termini lessicali, 

espressivi e contenutistici. Più originali si è e più straordinario sarà il 

percorso: non si può accontentare tutti nel mondo, ma ricordatevi 

che il mondo è enorme.

On the other hand, by not doing a part of the work, which is 

deliberately delegated to third parties, the client spends with us 

values that are reasonable for what we offer.

The contacts that I have with my clients are very well constructed by 

my lawyers: if the client does not realise the project as we suggest, I 

do not sign it and if I do not sign it, I do not communicate it.

Within my firm, I have a press office made up of five people, who tell 

the world how I am "beautiful, good, saintly" to 2500 journalists every 

time a work comes out: this visibility is not a matter of hedonism, it is 

a matter of strategic marketing to bring in clients who are real estate 

developers or builders and who need to develop large and small but 

performing operations, and who call me to extend the delta between 

the cost and the selling price.

Through all the communication we do, the product grows in intrinsic 

value and in this way becomes symbolic because it is communicated 

internationally.

Those who come to me for the development of a shopping centre, 

residential or hotel, do not come to 'an architect', they come to 

Simone MICHELI, who has an absolutely distinctive iconic 

characteristic.

But who is Simone Micheli?

Simone Micheli is a designer today. Whoever turns to an architect 

can find millions, but whoever wants one brand will not turn to 

another. Whoever wears Armani will not enter a Cavalli store.

It's a question of brand positioning.

Since I was a boy, I have worked on myself to grow my brand, which 

tells stories of uniqueness. I always tell my students at the 

Polytechnic to find their own way in terms of vocabulary, expression 

and content. The more original you are, the more extraordinary your 

path will be: you cannot please everyone in the world, but remember 

that the world is huge.



E poi, sai, per fare progetti uso sempre lo stesso processo 

intellettuale, sia per un ristorante di 40mt2, che per un enorme centro 

commerciale: cambiano le regole del gioco, ma la matrice è sempre 

la stessa.

Io, che ho grande fede, devo dire grazie a Dio, perché mi sento un 

mezzo, per trasportare nella realtà delle cose che partono da un 

intelletto sovrannaturale: ho delle visioni e sia che parliamo di uno 

spazio estremamente dilatato o uno di dimensioni contenute, entro in 

una sorta di trance e disegno velocemente a mano per non perdere 

quello che ho pensato.

I miei disegni non vedono cancellature: la mia mano corre veloce e 

rapida, in maniera istintiva ma guidata dal sogno, per trasferire su 

carta in pensiero che altrimenti potrebbe essere perso.

Poi, i miei collaboratori, che sono riproduttori di sogno, pensano al 

resto.

Questo “sogno” ti arriva in ufficio o in un ambiente diverso?

Questa è una cosa divertente, perché il sogno non nasce mai in 

studio, dove sono sempre attanagliato da milioni di problemi. 

Siccome però viaggio molto, in treno o in volo, ho il tempo di 

pensare. La routine di tutti i giorni invece prende altro tempo.

Lavoro in viaggio sui miei taccuini o iPad.

Scompongo i progetti in piccole parti: lavoro al massimo in A3 ed in 

ufficio non abbiamo plotter, ma semplici stampanti.

Possiamo dire che ogni tuo progetto è unico: sono tuoi in “toto”?

Se parli di architettura, ogni progetto è un progetto diverso, che 

utilizza semi lavorati industriali: spesso però, siccome io disegno 

anche piastrelle o rubinetti, utilizzo i prodotti che ho realizzato per 

grossi gruppi industriali all’interno dei miei lavori.

Se portassi nei miei progetti dei prodotti non firmati da me, non 

avrebbero la stessa identità e mi metterei a fare promozione per i 

colleghi.

Alla fine il controllo, come direzione artistica, si occupa di tutta la 

filiera, dal cantiere greggio a tutte le finiture.

L’unico progetto esecutivo che noi facciamo è quello illuminotecnico: 

la luce è una creatura che io assimilo a materia fisica, come il 

cemento armato, perché attraverso la luce si creano scenari 

particolari ed il progetto illuminotecnico deve essere parte integrante 

del sistema progettuale e architettonico. Questo perché attraverso 

un uso malevolo della luce un progetto può essere totalmente 

stravolto.

Amo progettare la luce: ho disegnato tanti corpi illuminanti per varie 

aziende ma in termini generali la parte entusiasmante è quella del 

flusso illuminotecnico.

Com’è stata l’escalation dei trent’anni che ti ha portato ad 

essere quello che sei oggi?

Davvero sono passati trent’anni? Se mi guardo allo specchio, mi 

sento sempre un giovane di 25 anni ed invece ne ho 56: mi sento un 

ragazzino e lo dimostrano anche i miei progetti, che sono 

estremamente performanti e all’avanguardia.

Un mio amico, della repubblica domenicana, che vive a Livorno, mi 

dice sempre “Io sono talmente avanti che quando sono in bicicletta 

per guardare il futuro, devo tirare i freni e guardare dietro”…

And then, you know, I always use the same intellectual process to 

make projects, whether for a 40 square metre restaurant or a huge 

shopping centre: the rules of the game change, but the matrix is 

always the same.

I, who have great faith, have to say thank you to God, because I feel I 

am a medium, to transport into reality things that start from a 

supernatural intellect: I have visions and whether we are talking about 

an extremely dilated space or one of limited dimensions, I enter into a 

sort of trance and draw quickly by hand so as not to lose what I have 

thought.

My drawings have no erasures: my hand runs fast and quick, 

instinctively but guided by the dream, to transfer onto paper a 

thought that might otherwise be lost.

Then, my collaborators, who are dream reproducers, take care of the 

rest.

Does this 'dream' come to you in the office or in a different 

environment?

That's a funny thing, because the dream never comes to me in the 

studio, where I'm always gripped by a million problems. Since I travel 

a lot though, by train or in the air, I have time to think. Everyday 

routine, on the other hand, takes up more time.

I work while travelling on my notebooks or iPad.

I break projects down into small parts: I work on A3 at the most and 

in the office we don't have plotters, just printers.

We can say that each of your projects is unique: are they yours in 

'toto'?

If you talk about architecture, each project is a different project, using 

industrial semi-finished products: however, as I also design tiles or 

taps, I often use products I have made for large industrial groups in 

my work.

If I brought products not signed by me into my projects, they would 

not have the same identity and I would be promoting myself for 

colleagues.

In the end, control, as artistic direction, takes care of the whole chain, 

from the raw site to all the finishes.

The only executive project we do is the lighting project: light is a 

creature that I liken to physical matter, like reinforced concrete, 

because through light we create particular scenarios and the lighting 

project must be an integral part of the design and architectural 

system. This is because through a malicious use of light a project can 

be totally distorted.

I love designing light: I have designed many luminaires for various 

companies, but in general terms the exciting part is the lighting 

design.

How did the 30-year escalation lead you to be what you are 

today?

Has it really been 30 years? If I look at myself in the mirror, I always 

feel like a young man of 25 and instead I am 56: I feel like a kid and 

my projects, which are extremely high-performance and cutting-

edge, prove it too.

A friend of mine, from the Dominican Republic, who lives in Livorno, 

always tells me 'I am so far ahead that when I am on a bicycle to look 

at the future, I have to pull the brakes and look behind'...



Questa frase la faccio mia: se guardo i lavori che ho fatto vent’anni fa 

sembrano ancora oggi il mio futuro, la mia dimensione.

Questi trent’anni di lavoro sono stati tutti segnati dalla volontà di 

costruire un palcoscenico, uno scenario, di cose, di case, di spazi 

involucrati o involucranti, di spessore connessi alla dimensione 

dell’opera d’arte. Questo non per fare l’artista, perché io faccio 

l’architetto, quindi amo la funzionalità, l’estetica, le performance 

materiche: lavoro sulle verità dei materiali e delle forme, ma 

connesse ai quadri esigenziali e funzionali.

I miei progetti, ancorché incredibili in termini estetici, sono sempre 

super sostenibili: non parlo di ecosostenibilità che è una storia ahimè 

vilmente commerciale.

Parlo di una sostenibilità che riguarda progetti che siano performanti 

per l’imprenditore che li sviluppa, che siano schiacciati in termini di 

costi per estendere il valore di vendita.

Il valore che ho posto sui miei progetti in questi trent’anni è sempre 

stato quello di cercare di ottimizzare ogni parte per avere una resa 

incredibile in termini commerciali - chiaramente seguendo progetti 

etici - .

Il nuovo lusso è un parametro interessante da considerare per capire 

dove sta andando il mondo e dove devono andare i progetti di 

insieme: prima il lusso era l’utilizzo di materiali opulenti, di bronzi, di 

marmi, di oro, di onici, oggi tutto è cambiato.

Il lusso è cambiato? Cosa intendi oggi con questa parola

Il lusso non è utilizzare materie preziose per creare spazio, è un 

nuovo rapporto tra uomo, spazio e tempo. Il tempo è il vero lusso 

oggi: il tempo per leggere o vedere questa intervista è un lusso.

Gli spazi costruiti, lussuosi o pieni di energia, sono gli spazi più vuoti, 

dove la semplicità è il principale attore.

Ho sempre lavorato cercando di trasformare la complessità del 

presente in semplicità, per modulare il valore percepito e non quello 

reale delle cose. Coloro che osservano o miei progetti con sguardo 

superficiale possono vederli come molto lussuosi, impossibili da 

realizzare. Tutto sbagliato.

I costi dei miei progetti sono bassissimi, perché utilizzo materiali 

performanti del nostro tempo per costruire nuovi scenari con un 

nuovo pensiero: il pensiero è fondamentale ed ora lo sarà ancora in 

più. O ci si si differenzia dal punto di vista lessicale o si lavora su una 

forte comunicazione o si perdono tutte le battaglie.

I make this sentence my own: if I look at the work I did twenty years 

ago, it still seems like my future, my dimension.

These thirty years of work have all been marked by the desire to build 

a stage, a scenario, of things, of houses, of enveloped or enveloping 

spaces, of thickness connected to the dimension of the work of art. 

This is not to be an artist, because I am an architect, so I love 

functionality, aesthetics, material performance: I work on the truths of 

materials and forms, but connected to the demanding and functional 

frameworks.

My projects, although incredible in aesthetic terms, are always super 

sustainable: I am not talking about eco-sustainability, which is alas a 

vilely commercial story.

I am talking about a sustainability that concerns projects that are 

performant for the entrepreneur who develops them, that are crushed 

in terms of costs to extend the sales value.

The value I have placed on my projects over the last 30 years has 

always been to try to optimise every part to have an incredible yield in 

commercial terms - clearly following ethical projects - .

The new luxury is an interesting parameter to consider in order to 

understand where the world is going and where projects must go as 

a whole: before, luxury was the use of opulent materials, of bronzes, 

of marbles, of gold, of onyx, today everything has changed.

Has luxury changed? What do you mean by this word today

Luxury is not using precious materials to create space, it is a new 

relationship between man, space and time. Time is the real luxury 

today: time to read or see this interview is a luxury.

Built spaces, whether luxurious or full of energy, are the emptiest 

spaces, where simplicity is the main actor.

I have always worked trying to transform the complexity of the 

present into simplicity, to modulate the perceived and not the real 

value of things. Those who observe or my projects with a superficial 

look may see them as very luxurious, impossible to realise. All wrong.

The costs of my projects are very low, because I use high-

performance materials of our time to build new scenarios with new 

thinking: thinking is fundamental and now it will be even more so. 

Either you differentiate yourself lexically or you work on strong 

communication or you lose all the battles.



Solo questo modo di lavorare potrà portare ad una rinascita, come 

nel periodo di Lorenzo il Magnifico: tutti coloro che compreranno nel 

real estate avranno da sistemare, ristrutturare e trasformare. 

Arriveranno dall’estero con fondi e finanziatori perché siamo il paese 

più bello del mondo e ci compreranno.

Il reddito si concretizza di più in Italia o al di fuori?

Il 50% del fatturato lo facciamo in Italia. I progetti vengono sviluppati 

nel medesimo modo e le performance organizzative seguono lo 

stesso modello, in tutto il mondo. Chiaramente, in alcuni paesi 

utilizziamo certi tipi di materiale ed in altri un certo tipo di 

manodopera. Il tutto ci permette di ottimizzare i costi.

Quanto tempo dedichi alla scelta dei materiali? Deleghi la cernita 

o te ne occupi tu?

Sai, dopo trent’anni di professione, i miei assistenti mi propongono 

delle cose ma tendenzialmente noi lavoriamo sempre con le stesse 

200 aziende produttrici.

I materiali sono conosciuti e tutte le innovazioni vengono portate 

dalle aziende stesse all’attenzione dei miei collaboratori, e, quando 

sono performanti per i nostri vari progetti, vengono utilizzati.

I materiali che saranno sempre più performanti, sono, ahimè, quelli 

sintetici che purtroppo saranno filotossici e non naturali: questo è un 

vero disastro, ma sarà così. Se pensi al gres porcellanato, per 

esempio, prima era il cotto, terra cotta di due o tre centimetri di 

spessore: poi, piano piano siamo arrivati a produrre dei gres di 6 

millimetri di spessore, tre metri per un metro. E questo materiale è un 

po’ riconducibile alla storia che ti dicevo di Ford: il grès di 6 millimetri 

quando vuoi che duri su una superficie orizzontale?

E’ nato per essere facilmente sostituibile. E così infiniti materiali, 

plastici, sintetici… E’ un mondo alterato: io cerco di realizzare oggetti 

anche ecocompatibili, ma il gioco è difficilissimo, perché tutto ciò 

che abbiamo intorno al prodotto è legato al mondo della 

speculazione ed ottimizzazione dei costi. E’ traumatizzante ma è 

così: l’ecosostenibilità è una chimera commerciale.

Cosa lasceremo in termini architettonici? 

Il futuro della nostra architettura non è più un futuro materico ma 

immateriale: è legato alla comunicazione dell’architettura ma non 

all’architettura stessa. Resteranno le memorie ma non le costruzioni.

Pensiamo al Beaubourg di Renzo Piano: quando è stato concepito fu 

il manifesto della nuova architettura contemporanea proprio legata 

alla caducità. Tuttora quell’Opera è viva, ma se non ci fosse sempre 

la manutenzione sarebbe già a terra da almeno trent’anni.

Un edificio in continua manutenzione che racconta al mondo il futuro 

della nostra architettura rende ben chiaro come oggi la 

comunicazione sia la parte principale del lavoro.

Ci lasci con un messaggio per i giovani architetti?

Io mi definisco un uomo di strada, perché non voglio essere 

considerato un cattedratico, anche se sono prestato alla docenza. 

Ho tanti rapporti con i giovani, grazie ai miei master nel mondo, che 

condivido con mia moglie Roberta. Quello che dico sempre a loro e 

che fico a voi è dì non rinunciare mai ai sogni, dì continuare ad avere 

desideri dì crescita e di meraviglia per un futuro, ed avere pazienza. 

Rinunciando anche a dei lavori che non sono vicini al proprio cuore, 

perché tanto dì clienti ce ne sono un’infinità nel mondo e c’è spazio 

per tutti. Grinta, forza, tenacia, etica.

Only this way of working will lead to a rebirth, as in the period of 

Lorenzo the Magnificent: all those who buy into real estate will have 

to fix, renovate and transform. They will come from abroad with funds 

and financiers because we are the most beautiful country in the world 

and they will buy us.

Does the income materialise more in Italy or outside?

We make 50% of our turnover in Italy. Projects are developed in the 

same way and organisational performance follows the same model, 

worldwide. Clearly, in some countries we use certain types of material 

and in others a certain type of labour. This allows us to optimise 

costs.

How much time do you dedicate to the selection of materials? 

Do you delegate the sorting or do you take care of it yourself?

You know, after 30 years in the profession, my assistants propose 

things to me, but we tend to work with the same 200 companies.

The materials are known and all innovations are brought by the 

companies themselves to the attention of my assistants, and when 

they are performing well for our various projects, they are used.

The materials that will always be better performers are, alas, the 

synthetic ones, which unfortunately will be phytotoxic and not 

natural. If you think of porcelain stoneware, for example, it used to be 

terracotta, terra cotta two or three centimetres thick: then, slowly we 

came to produce stoneware six millimetres thick, three metres by one 

metre. And this material is somewhat related to the story I was telling 

you about Ford: how long do you want 6 millimetre stoneware to last 

on a horizontal surface?

It was born to be easily replaceable. And so endless materials, 

plastics, synthetics... It is an altered world: I try to make objects that 

are also environmentally friendly, but the game is very difficult, 

because everything we have around the product is linked to the world 

of speculation and cost optimisation. It's traumatising but that's how 

it is: eco-sustainability is a commercial chimera.

What will we leave behind in architectural terms? 

The future of our architecture is no longer a material future but an 

immaterial one: it is linked to the communication of architecture but 

not to architecture itself. Memories will remain but not constructions.

Let us think of Renzo Piano's Beaubourg: when it was conceived, it 

was the manifesto of the new contemporary architecture precisely 

linked to transience. That work is still alive today, but if there were no 

constant maintenance, it would already have been down for at least 

thirty years.

A building in continuous maintenance that tells the world about the 

future of our architecture makes it clear how communication is the 

main part of the work today.

Leave us with a message for young architects?

I define myself as a man of the street, because I don't want to be 

considered a professor, even if I am suited to teaching. I have a lot of 

relationships with young people, thanks to my Masters in the world, 

which I share with my wife Roberta. What I always tell them and what 

I tell you is to never give up on dreams, to continue to have desires 

for growth and wonder for a future, and to be patient. Even give up 

jobs that are not close to your heart, because there are plenty of 

customers in the world and there is room for everyone. Grit, strength, 

tenacity, ethics.





“Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.” 

– John Keating (Robin Williams)  L’attimo fuggente

Le parole sono essenziali, costituiscono le fondamenta poste alla base delle relazioni umane. 

La comunicazione verbale, scritta e orale rappresenta la modalità più frequente con la quale ci esprimiamo quotidianamente nel 

lavoro e nella vita privata.

Scrivere “bene” o scrivere “male” produce effetti e conseguenze diversi, entusiasmanti o devastanti, utili o inutili, vantaggiosi o 

dannosi, emotivamente e commercialmente.

Ma la comunicazione verbale, gestita con sapienza e padronanza, costituisce anche una preziosa risorsa di branding. 

Possedere la capacità di gestire il Design delle Parole, saper scegliere e utilizzare il lessico nel modo giusto, coinvolge clienti ed 

utenti, costruisce rapporti, dà valore all'esperienza del brand, e può condurre a risultati professionali e commerciali di valore.

Il Design della Mente invece allena la capacità di stabilire le priorità. 

Di guardare dentro il processo decisionale, all’interno delle decine di migliaia di scelte che ciascuno di noi deve compiere ogni 

giorno. Può capitare di operare scelte commerciali, fare esperimenti scientifici, discutere in tribunale, insegnare, dibattere: la 

individuazione e la gestione delle parole in ogni caso è alla base della comprensione e del successo, ed il loro scritto è un (il) modo 

per mettere ordine nel proprio mondo oltre che un eccellente esercizio di Design della Mente. 

IL DESIGN DELLA MENTE E DELLE PAROLE:
 

A SERVIZIO DELLE AZIENDE, DEI PROFESSIONISTI E DEGLI UTENTI



"Whatever people say, words and ideas can change the world." 

- John Keating (Robin Williams) Dead Poets Society

Words are essential, they are the foundation laid for human relationships. 

Verbal, written and oral communication is the most frequent way in which we express ourselves daily in our work and private lives.

Writing 'well' or writing 'badly' produces different effects and consequences, exciting or devastating, useful or useless, beneficial or 

harmful, emotionally and commercially.

But verbal communication, wisely managed and mastered, is also a valuable branding resource. 

Possessing the ability to manage Word Design, knowing how to choose and use vocabulary in the right way, engages customers 

and users, builds relationships, adds value to the brand experience, and can lead to valuable professional and commercial results.

Design of Mind, on the other hand, trains the ability to prioritise. 

To look inside the decision-making process, inside the tens of thousands of choices each of us has to make every day. 

It may happen to make business choices, conduct scientific experiments, argue in court, teach, debate: finding and managing 

words in any case is the basis of understanding and success, and writing them down is a (the) way to put one's world in order as 

well as an excellent exercise in Design of Mind. 

THE DESIGN OF THE MIND AND WORDS:
 

AT THE SERVICE OF COMPANIES, PROFESSIONALS AND USERS
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Questo genere di design diventa quindi l'arte di rappresentare la massa incommensurabile di informazioni e dati di cui disponiamo 

e di cui siamo bersaglio quotidianamente e di sviluppare intuizioni e deduzioni da comunicare al proprio pubblico in maniera 

chiara, creativa ed efficace. 

Peraltro oggi il “design” viene affiancato come attributo ai più vari settori merceologici o professionali:

si parla di food design, di make up design, di strategy design, di urban design, di legal design, di design thinking e così via, se ne 

parla pressoché in ogni settore ne quale si possano individuare margini di creatività ed innovazione.

Il Design Thinking in particolare si riferisce a quel processo interattivo che i team commerciali utilizzano per comprendere gli utenti, 

sfidare le ipotesi, ridefinire i problemi e creare soluzioni innovative da prototipare e testare. 

L’obiettivo da perseguire col design thinking è quello di ottenere una comprensione più profonda in vista della soluzione e del 

prodotto ideale, e in questo contesto l’uso delle parole e la costruzione delle proposizioni hanno dirette conseguenze sulle 

interazioni tra un utente e un prodotto o servizio, e di conseguenza con il professionista o l’azienda che li ha erogati, tanto nel 

mondo analogico quanto in quello digitale: se le parole sono individuate e progettate male, inserite in messaggi criptici, aggregate  

in modo improprio, diventano vuote, inutili, spesso nocive  per i destinatari  e per i mittenti con un risultato commerciale negativo.

This kind of design then becomes the art of representing the immeasurable mass of information and data that we have and are 

targeted by on a daily basis and of developing insights and deductions to communicate to one's audience in a clear, creative and 

effective manner. 

What is more, today 'design' is associated as an attribute with the most diverse product or professional sectors:

we speak of food design, make-up design, strategy design, urban design, legal design, design thinking and so on, it is spoken of in 

almost every sector in which margins of creativity and innovation can be identified.

Design Thinking in particular refers to the interactive process that business teams use to understand users, challenge assumptions, 

redefine problems and create innovative solutions to prototype and test. 

The objective to be pursued with design thinking is to obtain a deeper understanding in view of the ideal solution and product, and 

in this context the use of words and the construction of propositions have direct consequences on the interactions between a user 

and a product or service, and consequently with the professional or company that delivered them, in both the analogue and digital 

worlds: if words are poorly identified and designed, inserted in cryptic messages, improperly aggregated, they become empty, 

useless, often harmful to recipients and senders with a negative commercial result
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Il Design Thinking è stato originariamente individuato nell’Università di Stanford e consta di cinque fasi: Empatia, Definizione, 

Ideazione, Prototipo e Test, utili per individuare e superare i problemi che si presentano nell’affrontare i rapidi cambiamenti negli 

ambienti commerciali e professionali e nei comportamenti degli utenti

Nella fase dell’Empatia si ricercano le esigenze della clientela.

Nella seconda fase, della Definizione, si selezionano fra tutte le esigenze fondamentali ed i problemi degli utenti utilizzando le 

informazioni raccolte durante la fase di Empatia. 

Nella Ideazione si utilizza il patrimonio di conoscenze realizzato con le prime due fasi e si cercano modi alternativi per visualizzare i 

problemi e risolverli in maniere innovative

Nella quarta fase del Prototipo si individuano le migliori soluzioni possibili per ogni problema riscontrato e si realizzano versioni 

ridotte e poco costose del prodotto finale, in sostanza il primo prototipo di prodotto.Nella quarta ed ultima fase, il Test, i valutatori 

del team aziendale testano rigorosamente i prototipi realizzati, e grazie alla interattività del pensiero progettuale laddove 

necessario tornano alle fasi precedenti per apportare ulteriori modifiche o perfezionare il prototipo in modo da individuare le 

eventuali soluzioni migliorative ed escludere soluzioni alternative.

Design Thinking was originally identified at Stanford University and consists of five phases: Empathy, Definition, Ideation, 

Prototyping and Testing, which are useful in identifying and overcoming problems that arise in dealing with rapid changes in 

business and professional environments and user behaviour

In the Empathy phase, customer needs are researched.

In the second phase, of Definition, the basic needs and problems of the users are selected from among all of them using the 

information gathered during the Empathy phase. 

In the Conception phase, the knowledge gained from the first two phases is utilised and alternative ways of visualising problems 

and solving them in innovative ways are sought.

In the fourth Prototype phase, the best possible solutions for each problem encountered are identified and small, inexpensive 

versions of the final product are produced, essentially the first product prototype.

In the fourth and final phase, the Test, the evaluators of the corporate team rigorously test the prototypes produced, and thanks to 

the interactivity of design thinking where necessary they return to the previous phases to make further modifications or refine the 

prototype in order to identify possible improvements and exclude alternative solutions.
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In un contesto teso alla trasparenza ella miglior tutela dell’utenza oggi si parla frequentemente anche di legal design, considerato 

che il talento nello scegliere  le parole adeguate è fondamentale anche per il professionista legale, destinato ad individuare 

congegni logici perfetti per conseguire il risultato, dovendo  organizzarli in esatte sequenze di parole, affinché il  linguaggio non 

costituisca un limite criptico alla comprensione, trattandosi di una lingua specialistica: la Giustizia per esistere e funzionare ha 

bisogno di vicende ben raccontate e argomentazioni chiare. 

Anche la disciplina del rapporto commerciale, contenuta in un contratto, in questa ottica richiede d’essere redatta in chiave 

“design”, perché un contratto redatto in legal design è più semplice da capire e aumenta la fiducia dell’interlocutore.

Come si predispone un contratto in legal design?   Tenendo conto del contesto, e cioè delle esigenze concrete, della realtà 

tecnologica e del lessico di cui dispone l’utente finale; utilizzando  un layout del documento che lo renda quanto più possibile 

trasparente   in modo da garantirne la comprensione; il tutto allo scopo  di favorire l’incremento dell’ efficacia dello strumento e 

soprattutto della fiducia dell’utenza finale, nell’ottica della ottimizzazione dei tempi e del perseguimento degli obiettivi desiderati 

dall’utente, che dovrebbe essere il soggetto principale beneficiario di una corretta applicazione del Design delle Parole e della 

Mente complessivamente intesi.



In a context aimed at transparency and better protection of the user, legal design is also frequently spoken of today, since talent in 

choosing the appropriate words is also fundamental for the legal professional, who is destined to identify perfect logical devices to 

achieve the result, having to organise them in exact word sequences, so that the language does not constitute a cryptic limit to 

comprehension, since it is a specialised language: in order to exist and function, Justice needs well-told events and clear 

arguments. 

Even the discipline of the commercial relationship, contained in a contract, in this view requires to be drfted in 'design', because a 

contract drafted in legal design is easier to understand and increases the confidence of the interlocutor.How do you prepare a 

contract in legal design?   By taking into account the context, i.e. the concrete needs, the technological reality and the lexicon at 

the end user's disposal; by using a document layout that makes it as transparent as possible so as to guarantee comprehension; all 

this with the aim of fostering an increase in the effectiveness of the instrument and above all in the confidence of the end user, with 

a view to optimising time and pursuing the desired objectives of the user, who should be the main beneficiary of a correct 

application of the Design of Words and Mind as a whole.



MARCO PALMISANO: 
 

"CIÒ CHE NON È COMUNICATO NON ESISTE"

MARCO PALMISANO: 
 

"WHAT IS NOT COMMUNICATED DOES NOT EXIST"



Marco Palmisano è il Presidente del Club Santa Chiara, la 

prima associazione nazionale che raccoglie dirigenti, 

imprenditori, giornalisti e singoli operatori provenienti dai 

diversi settori del mondo della comunicazione. Dopo una 

brillante carriera come dirigente a Mediaset, la sua vita arriva 

a una svolta inaspettata. Una malattia agli occhi e una serie di 

operazioni sbagliate lo obbligano a vivere in un ambiente buio, 

con lancinanti dolori al trigemino e all'intero sistema nervoso, 

e quindi ad abbandonare ogni attività professionale e sociale.

Passano gli anni in una situazione di grave sofferenza, poi la 

seconda svolta: la scoperta di una fede più profonda e 

l’incontro fatidico con Giovanna Bardellini, il medico esperto 

in malattie croniche che riesce a ridare la salute a Marco e 

soprattutto a entrargli nel cuore, fino a diventare sua moglie.

Palmisano, partiamo dall’inizio. Come ci si rialza da una 

crisi come quella che hai vissuto?

Imparando a non mollare mai, anche quando tutto sembra 

dire il contrario: perché in tutte le situazioni buie e dolorose 

c’è sempre una via d’uscita. Però bisogna saper resistere, e 

per resistere, quando le proprie forze sembrano essersi 

esaurite da tempo, è necessario iniziare veramente a pregare 

Dio con il cuore, come non lo hai mai fatto in vita tua; 

credendo possibile ogni Suo intervento e supplicandolo senza 

posa. fino a che il miracolo accade. Io ho fatto così e dopo 4 

anni e mezzo, il miracolo è arrivato, cioè Giovanna, grazie a 

una Novena a Santa Teresina del Bambin Gesù. Montale, più 

laicamente, diceva, "La nostra salvezza arriva sempre da un 

imprevisto, non programmato, ma arriva."

Nato e cresciuto nel mondo della comunicazione, qual è la 

sua opinione sulla attuale “infodemia”, legata al 

giornalismo?

La situazione è talmente grave che verrebbe solo da predicare 

e consigliare il digiuno informativo, con una esposizione 

massimo alle notizie di non più di un'ora/giorno. 

Marco Palmisano is the President of Club Santa Chiara, the 

first national association that brings together executives, 

entrepreneurs, journalists and individuals from the various 

sectors of the world of communication. After a brilliant career 

as an executive at Mediaset, his life took an unexpected turn. 

An eye disease and a series of botched operations forced him 

to live in a dark environment, with excruciating pain in his 

trigeminal region and his entire nervous system, and thus to 

abandon all professional and social activities.

The years passed in a situation of severe suffering, then the 

second turning point: the discovery of a deeper faith and the 

fateful meeting with Giovanna Bardellini, the doctor 

specialising in chronic diseases, who managed to restore 

Marco's health and above all to enter his heart, to the point of 

becoming his wife.

Palmisano, let's start from the beginning. How do you get 

back up from a crisis like the one you experienced?

By learning never to give up, even when everything seems to 

say otherwise: because in all dark and painful situations there 

is always a way out. But you must know how to resist, and to 

resist, when your own strength seems to have been exhausted 

for some time, you must truly begin to pray to God with your 

heart, as you have never done in your life; believing His every 

intervention possible and begging Him without ceasing. until 

the miracle happens. That's how I did it, and after four and a 

half years, the miracle came, that is, Joan, thanks to a Novena 

to St Theresa of the Child Jesus. Montale, more secularly, 

said, "Our salvation always comes from an unexpected, 

unplanned, but it comes."

Born and bred in the world of communication, what is 

your opinion on the current 'infodemia' related to 

journalism?

The situation is so serious that one would only preach and 

advise information fasting, with a maximum exposure to news 

of no more than one hour/day. 

53



Però la circostanza ci offre almeno lo spunto per capire che 

non si può "aggiustare" il complesso mondo della 

comunicazione in modo strutturalmente corretto e in pochi 

mesi. Troppe lobby, interessi e concentrazioni di proprietà in 

poche mani private o di grandi multinazionali, mentre editori 

pubblici, vedi Rai, continuano ingiustamente a far pagare il 

canone pur trasmettendo ore e ore di pubblicità come le tv 

commerciali, senza investire risorse per innovare veramente, 

ma solo scimmiottando le tv private. Per una riforma seria 

ci vorranno decenni. La mia proposta sarebbe quella di 

sganciare la pubblicità dagli ascolti; in modo che gli autori Tv 

non debbano pensare solo alla tv sguaiata per fare ascolti ma 

possano finalmente dedicarsi a una tv più formativa, 

rilassante e ricreativa. Meno ansia. meno stress, meni litigi, 

meno clamore, meno scandali. ma il discorso sarebbe 

lungo.Nel frattempo le tv che funzionano in pay per view 

aumenteranno sempre di più e le serie e la tv a consumo sarà 

il futuro. Non più linearità di palinsesti generalisti sempre 

uguali ma più streaming, cataloghi e download. Arriva il tempo 

in cui saranno le singole persone ad attrezzarsi per saper 

discernere contenuti e proposte editoriali confacenti alle 

proprie esigenze. La tv sarà sempre più un juke box moderno 

di video da scaricare, e non solo la tv, ma tutti i device 

collegati.

Proprio nel mondo della comunicazione è nato il Club 

Santa Chiara, associazione sorta nel 1995 e che raccoglie 

dirigenti, imprenditori, funzionari e operatori di diversi 

settori di questo mondo. Santa Chiara, fondatrice delle 

suore di clausura Clarisse, è Patrona della Televisione, 

perché riuscii pur malata e allettata, a "vedere" 

ugualmente la messa di Natale celebrata da San 

Francesco dalla sua camera. Oggi, si parla di Carlo Acutis  

come patrono del web. Perché ha fondato questa realtà e 

chi raccoglie?

La realtà del Club santa Chiara ad oggi raccoglie oltre 350 tra 

dirigenti, professionisti, manager e giornalisti che operano nei 

diversi settori dei media, web compreso. E siamo sempre tesi 

alla ricerca di una comunicazione di qualità, seppur attenta 

alle dinamiche di mercato. Ed è anche per questo che ci 

battiamo per un rete web che sia più fruibile in termini di 

qualità delle notizie, di accesso alle fonti e di pulizia dall'Adv 

invasivo e non controllato. Per questo speriamo che Carlo 

Acutis possa presto diventare il santo Patrono di Internet e 

per accelerare questo riconoscimento abbiamo appena 

inaugurato il sito www.Patronointernet.it dove poter 

raccogliere il massino numero possibile di firme da inviare in 

Vaticano.

Quindi, quali sono secondo Lei le doti di un buon 

comunicatore?  

A mio avviso sono tre:

la prima è l'empatia con il proprio pubblico di riferimento: 

modi di fare simpatici, caldi e garbati possono facilitare di 

molto la veicolazione di qualsiasi contenuto, anche di quelli 

più ostici.
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However, the circumstance at least gives us the cue to realise 

that the complex world of communication cannot be 'fixed' 

structurally in a few months. There are too many lobbies, 

interests, and concentrations of ownership in a few private 

hands or in the hands of large multinationals, while public 

publishers, such as RAI, unjustly continue to charge licence 

fees while broadcasting hours and hours of advertising like 

commercial TV, without investing resources to truly innovate, 

but only apeing private TV. A serious reform will take decades.

My proposal would be to decouple advertising from the 

ratings; so that TV writers do not only have to think about the 

TV to make ratings but can finally devote themselves to a more 

educational, relaxing and recreational TV. Less anxiety. less 

stress, less fighting, less fuss, less scandal. but the discourse 

would be long.

In the meantime, pay-per-view TV will increase more and more 

and series and consumer TV will be the future. No more linear 

generalist programming that is always the same, but more 

streaming, catalogues and downloads. 

The time will come when it will be up to individuals to equip 

themselves to be able to discern content and editorial 

proposals suited to their needs. TV will increasingly be a 

modern juke box of downloadable videos, and not just TV, but 

all connected devices.

It was precisely in the world of communication that the 

Club Santa Chiara was born, an association established in 

1995 that brings together managers, entrepreneurs, 

officials and operators from various sectors of this world. 

St Clare, founder of the cloistered Poor Clare nuns, is the 

Patron Saint of Television, because even though she was 

ill and bedridden, she still managed to 'see' the Christmas 

Mass celebrated by St Francis from her room. Today, we 

talk about Carlo Acutis as the patron saint of the web. 

Why did he found this reality and who does he collect?

Today, the Club santa Chiara brings together more than 350 

executives, professionals, managers and journalists working in 

the various media sectors, including the web. And we are 

always striving for quality communication, while being 

attentive to market dynamics. And this is also why we strive 

for a web that is more usable in terms of news quality, access 

to sources and cleanliness from invasive and uncontrolled Adv. 

This is why we hope that Carlo Acutis can soon become the 

patron saint of the Internet and to speed up this recognition 

we have just opened the site www.Patronointernet.it where we 

can collect as many signatures as possible to send to the 

Vatican.

So, what do you think are the qualities of a good 

communicator?  

In my opinion there are three:

the first is empathy with one's target audience: nice, warm 

and polite mannerisms can make it much easier to convey any 

content, even the most difficult.
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La seconda dote è quella di saper emozionare il destinatario 

del proprio messaggio. Basta poco, un particolare, un sorriso, 

una battuta ben piazzata, un esempio calzante. 

Ma soprattutto trasmettere sincerità, perché la verità 

commuove sempre. Come vede i due etimi si toccano. 

Emozionare vuol dire saper tirar fuori - ex movere - mentre le 

parole "comunicare" e "commuovere" hanno entrambe lo 

stesso incipit " cum" cioè insieme. Il bravo comunicatore deve 

farti sentire insieme a Lui, cioè coinvolto. Allora sei accettato e 

il tuo messaggio passa.

Quali sono le criticità delle comunicazioni nelle aziende e 

verso l’esterno? 

Oggi NON ci sono molte criticità di comunicazione esterna 

nelle aziende, a patto di avere un buon prodotto e di non 

volere lucrare troppo. Allora con una buona agenzia e 

soprattutto con un buon reparto Marketing: il gioco è 

semplice per tutti. Anche il ritardo di comunicazione sui social 

si è ridotto e paga sempre di più una comunicazione 

responsabile, diretta a coinvolgere e a fidelizzare sempre di 

più il proprio cliente/consumatore con un occhio molto attento 

ai temi della responsabilità sociale che oggi paga moltissimo, 

pur essendo in buona parte un'iperbole comunicativa che fa 

leva sul lato emozionale.

Oggi assistiamo ad un florilegio di story telling: chiunque 

oggi può raccontare storie sul web. Un paio di dritte su 

come farlo al meglio? 

Questo è il bello e il brutto del web. Ciascuno si può 

improvvisare autore, editore, comunicatore, manager e 

pubblicitario di se stesso. E' la finta democrazia della 

comunicazione digitale. Però nonostante ciò, chi ha qualità 

può emergere, chi invece è solo truculento e improvvisato 

avrà 7 followers. Il caso degli influencer è lì a dimostrarlo. 

Cosa è più utile sul web? Video, podcast? O parola 

scritta?

il mix degli strumenti fa parte di una precisa strategia di 

comunicazione che viene decisa in base a tre variabili: il 

target, il budget e il prodotto.

Quali sono le caratteristiche di un buon influencer? 

Quello che interessa alle aziende di un influencer è solo una 

cosa: che abbia molto seguito. Diciamo che un buon 

influencer inizia ad essere stimato nel ranking dei profili 

pubblicitari delle aziende a partire da una base minima di 

40/50mila followers, in base alla verticalità merceologica di 

riferimento ovviamente i numeri aumentano di molto, 

soprattutto spostandoci verso prodotti e/o brand del largo 

consumo. 

Il giornalista, nonostante le chiare differenze etiche e 

deontologiche, può essere “influente”? Quali le differenze 

tra chi è giornalista e chi non lo è?

Certamente sì. Ogni giornalista può essere più o meno 

influente in base alla sua autorevolezza e popolarità.

La differenza tra giornalisti e non ad oggi è ancora un fatto 

formale legato all'appartenenza all'ordine professionale che, a 

mio modo di vedere, andrebbe rivisto nel profondo.

The second skill is to be able to move the recipient of your 

message. It takes little, a detail, a smile, a well-placed joke, a 

fitting example. 

But above all, convey sincerity, because truth always moves. 

As you see, the two etymologies touch each other. To excite 

means to be able to bring out - ex movere - while the words 

'communicate' and 'move' both have the same incipit 'cum', 

i.e. together. The good communicator must make you feel 

together with Him, i.e. involved. Then you are accepted and 

your message gets through.

What are the critical issues in corporate and external 

communications? 

Today, there are NOT many critical external communication 

issues in companies, provided you have a good product and 

do not want to profit too much. Then with a good agency and 

above all a good marketing department, the game is simple for 

everyone. Even the communication backlog on social media 

has been reduced and responsible communication, aimed at 

involving and building customer/consumer loyalty with a very 

careful eye on social responsibility issues, is paying off today, 

despite being largely a communication hyperbole that appeals 

to the emotional side.

Today we are witnessing a florilege of storytelling: anyone 

can now tell stories on the web. A couple of tips on how 

best to do it? 

This is the good and the bad of the web. Anyone can 

improvise himself as an author, publisher, communicator, 

manager and publicist. It is the fake democracy of digital 

communication. But despite this, those with quality can 

emerge, those who are just truculent and improvised will have 

7 followers. The case of the influencers is there to prove it. 

What is most useful on the web? Videos, podcasts? Or 

written word?

The mix of tools is part of a precise communication strategy 

that is decided on the basis of three variables: the target, the 

budget and the product.

What are the characteristics of a good influencer? 

What companies care about in an influencer is only one thing: 

that he or she has a large following. Let's say that a good 

influencer starts to be estimated in the ranking of companies' 

advertising profiles starting from a minimum base of 40/50 

thousand followers, depending on the product verticality of 

reference obviously the numbers increase a lot, especially 

moving towards consumer products and/or brands. 

Can journalists, despite clear ethical and deontological 

differences, be 'influential'? What are the differences 

between those who are journalists and those who are 

not?

Certainly yes. Every journalist can be more or less influential 

depending on his or her authority and popularity.

The difference between journalists and non-journalists is still a 

formal fact linked to membership of the professional order, 

which, in my opinion, should be reviewed in depth.
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Approfitto però della domanda per dire che il modello di 

giornalista che dovrebbe ispirare chi opera in questa delicata 

professione è quello di colui che fa parlare gli altri, che svela la 

realtà dei fatti e la illustra, non la interpreta e non da giudizi. Il 

buon giornalista INforma e dà spazio ad ogni posizione, non 

impone e non conclude, ma offre il suo lavoro al giudizio dei 

telespettatori e/o dei lettori. Diciamo che questo bel modello 

british è purtroppo sempre di più in disuso. Da noi li 

giornalista si sente troppo spesso protagonista, mentre 

dovrebbe essere a servizio della notizia e del suo pubblico. 

Il Club Santa Chiara organizza un Premio molto 

importante per la tv ed il primo premio fu dato a Mike 

Bongiorno. Nel 2021, è stato assegnato a Silvia Toffanin. Il 

premio è assegnato con una votazione online. Quali sono 

le caratteristiche che il premiato deve avere? Il premio 

viene assegnato anche per la radio?

Le caratteristiche del premiato sono sempre un mix tra 

popolarità e qualità professionali espresse. Nel caso del 

Premio santa Chiara a Silvia Toffanin si è voluto premiare lo 

stile sempre pulito, garbato e molto gentile con il quale la 

bella e brava conduttrice di Verissimo da oltre 10 anni 

conduce su Canale 5 le sue interviste con i suoi ospiti.

A un analogo Premio santa Chiara dedicato al mondo delle 

radio ci stiamo pensando.

Chiudiamo con un monito da “comunicatore”…

Il monito che ricordo sempre molto volentieri è che " Ciò che 

NON è comunicato non esiste" . E' ovviamente un paradosso 

ma se ci pensiamo bene, se non si comunica non funziona 

nulla, non solo i mercati finanziari o la vita ordinaria di tutti i 

giorni, ma anche semplicemente qualsiasi rapporto umano.

However, I would like to take advantage of the question to say 

that the model of journalist that should inspire those working 

in this delicate profession is the one who lets others speak, 

who unveils the reality of facts and illustrates it, not interprets 

it or passes judgement. The good journalist informs and gives 

space to every position, he does not impose or conclude, but 

offers his work for the viewers and/or readers to judge. Let us 

say that this fine British model is unfortunately increasingly 

falling into disuse. Here, journalists too often feel like 

protagonists, whereas they should be at the service of the 

news and their audience. 

The Santa Chiara Club organises a very important TV prize 

and the first prize was given to Mike Bongiorno. In 2021, it 

was awarded to Silvia Toffanin. The prize is awarded by an 

online vote. What are the characteristics that the awardee 

must have? Is the prize also awarded for radio?

The characteristics of the awardee are always a mix of 

popularity and professional qualities expressed. In the case of 

the Santa Chiara Award to Silvia Toffanin, the intention was to 

reward the always clean, polite and very kind style with which 

the beautiful and talented presenter of Verissimo has been 

conducting her interviews with guests on Channel 5 for over 

10 years.

We are thinking about a similar Santa Chiara Award dedicated 

to the world of radio.

Let us close with a 'communicator's' warning

The admonition that I always remember is that "What is NOT 

communicated does not exist" . It is obviously a paradox, but 

if we think about it, if nothing is communicated, nothing 

works, not only the financial markets or ordinary everyday life, 

but also simply any human relationship.



MICHELA BELLOMO:
 

THE ENTERPRISE OF THE FUTURE IS IN COLOUR!

MICHELA BELLOMO:
 

L’IMPRESA DEL FUTURO È A COLORI!



Michela Bellomo è una Brand Creator e Color Strategist: in pratica, 

aiuta le persone a scoprire la loro essenza ed aiuta liberi 

professionisti, start up ed aziende a sviluppare il Business Gentile, un 

modello di business basato sul rispetto reciproco e sull’onestà 

intellettuale ed economica, che fa bene al mondo e alle imprese.

Michela, come si sviluppa il tuo business?

Si esplica semplicemente attraverso la magia dei colori, che sono la 

magia della vita: studio i colori, creo il logo delle aziende e l’identità 

visiva e offro percorsi di rinascita per il biz. Organizzo 

anche workshop ed eventi dedicati alla brand identity.

Non da ultimo, ho tre figli, ho quattro carlini, che definisco i miei 

assistenti dalla coda riccia, amo la natura che è la mia più grande 

fonte di ispirazione e sono ipersensibile.

La mia passione per i colori mi ha dato modo di sviluppare la mia 

unicità.

Qual è la difficoltà oggi di essere donna ed essere imprenditrice, 

visto che gli imprenditori sono sempre un po’ solo al comando?

Viviamo ancora in un mondo lavorativo assolutamente sbilanciato e 

questa è la realtà. Nel periodo di pandemia, abbiamo visto molte 

donne costrette a lasciare il lavoro, per poter seguire i figli a casa.

Essere donna oggi e fare impresa vuol dire avere un grande coraggio.

Dobbiamo assolutamente supportarci le une con le altre, fare 

community, aprirci e sviluppare i nostri valori.

Fortunatamente sempre più ci stiamo rendendo conto che la vecchia 

modalità di business e di leadership, improntate sull’autorità e sulla 

rigidità, stanno iniziando a scricchiolare e stiamo andando verso un 

futuro che ha necessità di vedere una nuova leadership, basata su 

valori diversi: più flessibili, aperti ed inclusivi, tutti valori 

estremamente “femminili”.

Credo che ora più che mai, noi donne dobbiamo credere nei nostri 

valori, perché il mondo del lavoro si sta muovendo in questa 

direzione: siamo chiamate a collaborare, insieme agli uomini, affinché 

ci sia un equilibrio tra maschile e femminile, che possa davvero 

permetterci di guardare al futuro al meglio.

Credo più che mai nel confronto, nella condivisione, ed è per quello 

che ho dato vita ad una community, che si chiama Sognosoloacolori, 

dove aiutiamo le donne a creare e portare benessere nel loro lavoro e 

nella loro vita, attraverso i colori.

L’idea di creare dei gruppi e di supportarsi, mettendosi in ascolto, è 

di grande aiuto per tutti. In questa community, ci sono professioniste 

di ogni tipo, perché si rivolge a professioniste ma anche a tutti i 

generi di lavoratrici, anche dipendenti.

In azienda, quali sono i colori che aumentano la creatività e 

diminuiscono lo stress o il mobbing, per esempio?

Il colore che stimola maggiormente la creatività è l’arancione, un 

colore vivace, dinamico e che guarda molto al futuro. Sta a metà tra 

la gioia del giallo e l’energia del rosso, creando equilibrio.

Per quanto riguarda il discorso del benessere in azienda, il colore che 

suggerirei è il verde, il colore della natura e che dona relax, dando 

spazio e respiro.

Anche il bianco, però, è un colore adatto alle imprese, perché 

estremamente accogliente, e porta alla capacità di prendere 

sfumature dai colori che gli stanno vicino: in questo senso è un 

colore estremamente inclusivo.

Michela Bellomo is a Brand Creator and Colour Strategist: in practice, 

she helps people discover their essence and helps freelancers, start-

ups and companies develop the Kind Business, a business model 

based on mutual respect and intellectual and economic honesty, 

which is good for the world and for companies.

Michela, how does your business develop?

It is done simply through the magic of colours, which are the magic 

of life: I study colours, create companies' logos and visual identities, 

and offer revival paths for biz. I also organise workshops and events 

dedicated to brand identity.

Last but not least, I have three children, I have four pugs, which I call 

my curly-tailed assistants, I love nature which is my greatest source 

of inspiration and I am hypersensitive.

My passion for colours has given me the opportunity to develop my 

uniqueness.

What is the difficulty today of being a woman and being an 

entrepreneur, given that entrepreneurs are always a little bit in 

charge?

We still live in an absolutely unbalanced working world and this is the 

reality. During the pandemic period, we saw many women forced to 

leave their jobs in order to look after their children at home.

Being a woman today and doing business means having great 

courage.

We absolutely have to support each other, build communities, open 

up and develop our values.

Fortunately, more and more we are realising that the old way of doing 

business and leadership, based on authority and rigidity, is starting to 

creak and we are moving towards a future that needs to see new 

leadership, based on different values: more flexible, open and 

inclusive, all extremely "feminine" values.

I believe that now more than ever, we women must believe in our 

values, because the world of work is moving in this direction: we are 

called to collaborate, together with men, so that there is a balance 

between male and female, which can really allow us to look to the 

future in the best way.

I believe more than ever in confrontation, in sharing, and that is why I 

have created a community called Sognosoloacolori, where we help 

women to create and bring well-being to their work and their lives, 

through colours.

The idea of creating groups and supporting each other by listening to 

each other is of great help to everyone. In this community, there are 

professionals of all kinds, because it is aimed at professionals but 

also at all kinds of workers, including employees.

In the company, what colours increase creativity and decrease 

stress or mobbing, for example?

The colour that stimulates creativity the most is orange, a lively, 

dynamic and forward-looking colour. It is somewhere between the joy 

of yellow and the energy of red, creating balance. 

When it comes to the issue of well-being in the company, the colour I 

would suggest is green, the colour of nature, which is relaxing, giving 

space and breathing space.

White, however, is also a suitable colour for businesses, because it is 

extremely welcoming, and leads to the ability to take nuances from 

the colours around it: in this sense it is an extremely inclusive colour.
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L’azienda del futuro potrebbe avere ampi spazi bianchi, con anche piante e fiori, per creare zone dove rilassarsi e dove magari meditare.

Molte aziende « illuminate » hanno inserito la musica e la pratica della meditazione in spazi dedicati, per aiutare i propri dipendenti.

Poi, io ho studiato proprio un metodo che aiuta a capire quali siano i colori adatti a ciascuna personalità e che possano dunque rappresentare al 

meglio il nostro business.

Ognuno di noi ha dei colori guida, che lo aiutano a stare bene: per cui, è tutto molto soggettivo.

Io adoro lavorare in gruppo con le persone e si possono creare bellissimi progetti, in team, per capire in che direzione portare un’azienda, 

basandosi sui valori dell’impresa stessa e sul suo business, per « colorarla » al meglio.

Un lavoro che amo fare in team è, ad esempio, la creazione della moodboard, cioè sostanzialmente un collage di immagini che aiutano a 

centrarci: al suo interno potrebbero esserci le parole chiave che rappresentano l’azienda, le immagini che incarnano i valori dell’azienda e di 

conseguenza anche i colori stessi che aiutano l’impresa a stare bene.

Un lavoro di gruppo per creare insieme la palette di colori del business che si vuole implementare.

Hai avuto il piacere di essere leader di Rete al Femminile Milano, dal 2019, ed ora sei coordinatrice di tutte le reto locali, di Rete al 

Femminile Nazionale.

Si tratta di una grandissima rete, fondamentale per le donne: le donne che si iscrivono sono donne che hanno bisogno di supporto per sviluppare 

il loro business.

Ed è proprio questo che offriamo, con quest’altra tipologia di Rete, che non è più una community come quella di cui ti ho parlato, ma di un 

progetto professionale, dove davvero possono nascere grandi cose.

Nei due anni che sono stata leader a Milano, nonostante la pandemia, facendo rete, siamo riuscite sempre a sentirci vicine, anche se lontane, 

dando vita a grandi eventi, anche se allora solo online. Il poter aprirci a nuovi orizzonti e creare sinergie trasversali, ci può aiutare tantissimo.

The company of the future could have large white spaces, including plants and flowers, to create areas in which to relax and perhaps meditate.

Many 'enlightened' companies have included music and meditation practice in dedicated spaces to help their employees.

In addition, I have studied a method that helps us understand which colours are suitable for each personality and which can therefore best 

represent our business.

Each of us has our own guiding colours that help us feel good, so it's all very subjective.

I love working in teams with people and you can create beautiful projects, in teams, to understand what direction to take a company, based on the 

values of the company itself and its business, to 'colour' it in the best way possible.

One work that I love to do in teams is, for example, the creation of the moodboard, which is basically a collage of images that help to centre us: 

inside it could be the key words that represent the company, the images that embody the values of the company and consequently also the 

colours themselves that help the company to feel good.

A group work to create together the colour palette of the business you want to implement.

You had the pleasure to be leader of Rete al Femminile Milano, from 2019, and now you are coordinator of all local networks, of Rete al 

Femminile Nazionale.

This is a great network, fundamental for women: the women who sign up are women who need support to develop their business.

And that's what we offer, with this other kind of network, which is no longer a community like the one I told you about, but a professional project, 

where great things can really happen.

In the two years that I have been leader in Milan, despite the pandemic, by networking, we have always managed to feel close to each other, even 

if far away, giving rise to great events, even if then only online.

Being able to open up to new horizons and create transversal synergies can help us enormously.
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How do the women in this women's network support the others?

Meanwhile, Rete al Femminile has more than 20 branches all over Italy: 

we are in the main Italian cities.

We almost always organise a monthly meeting in each local network, in 

which there are speeches, rather than webinairs, i.e. moments in which 

a professional from the network brings her background to the others, 

helping them to deepen a certain theme.

Local and national events are then created.

We are working on the event at the end of May, where the theme will 

be the "wealth of women" and we will discuss this issue from all points 

of view, financial but also personal.

The topics that will be discussed can be useful to all women, whether 

they are starting a new business or simply want to expand it.

This support comes from all sides and is deeply enriching.

We saw each other at the conference on Kind Business in 

October, an approach that is not only feminine, because men also 

have feminine values and principles. How useful can kindness, 

inclusion and listening be in business?

I believe that kind leadership and kind business are neither feminine 

nor masculine. I believe in balancing the strengths and values of both 

genders. The moment we really find this balance in companies, when 

we really connect them, we can create a new business model.

Kindness is not weakness, on the contrary it is a great strength.

How can you register with the Women's Network?

We have a website (www.retealfemminile.com), where you can choose 

to sign up in the office closest to your city, also because we are 

resuming live meetings.

So, doing business today means coming together and 

networking?

Absolutely: sharing and confrontation are the first thing.

Let's get out of these closed visions of leadership and business that 

are now outdated: let's open up and create interconnections.

Only in this way can we grow together.

Are you planning to open up abroad?

Never put limits on growth: clearly, that's not for me to say, our 

President will decide.

Leave us with a colour to think about at the end of this interview...

I would say blue, because it is the colour of professionalism, a deep 

colour, that of change, but slow and considered.

In che modo le donne di questa rete al femminile supportano le 

altre?

Intanto, Rete al Femminile ha più di 20 sedi in tutta Italia: siamo 

infatti nelle principali città italiane. Organizziamo quasi sempre una 

riunione mensile, in ogni rete locale, all’interno della quale ci sono 

degli speech, piuttosto che dei webinair, cioè dei momenti in cui una 

professionista della Rete porta il suo background alle altre, 

aiutandole ad approfondire una determinata tematica. Si creano poi 

degli eventi locali e nazionali. Stiamo lavorando all’evento di fine 

maggio, dove il tema sarà la « ricchezza delle donne » e si ragionerà 

su questo tema da tutti i punti di vista, finanziario ma anche 

personale. I temi che vengono approfonditi possono essere utili a 

tutte le donne, che stanno intraprendendo una nuova attività o che 

vogliano semplicemente ampliarla.Si tratta di supporti che vengono 

da tutte le parti e che vanno ad arricchirci profondamente.

Ci siamo visti alla conferenza sul Business Gentile ad ottobre, un 

approccio che non è solo femminile, perché anche un uomo 

dispone di valori e principi femminili. Quanto la gentilezza, 

l’inclusione e l’ascolto possono essere utili nelle aziende?

Credo che la leadership gentile ed il business gentile non siano 

qualcosa né di femminile né di maschile. Credo nell’equilibrio tra le 

forze e tra i valori di entrambe i generi. Il momento in cui davvero 

nelle aziende si troverà questo equilibrio, quando riusciremo davvero 

a metterli in connessione, potremo dare vita ad un nuovo modello di 

business. 

La gentilezza non è debolezza, al contrario è una grande forza.

Come ci si può iscrivere a Rete al Femminile?

Abbiamo un sito (www.retealfemminile.com), all’interno del quale si 

può scegliere di iscriversi nella sede più vicina alla propria città, 

anche perché stiamo riprendendo a fare incontri live.

Quindi, fare impresa oggi vuole dire unirsi e fare networking?

Assolutamente unirsi: la condivisione ed il confronto sono la prima 

cosa. Usciamo da queste visioni chiuse di leadership e di business 

che ormai sono superate: apriamoci e creiamo interconnessioni.

Soltanto così potremo crescete tutto insieme.

Avete intenzione di aprirvi all’estero?

Mai porre limiti alla crescita: chiaramente, non sta a me dirlo, lo 

deciderà la nostra Presidentessa.

Lasciaci un colore su cui pensare, alla fine di questa intervista…

Mi viene da dire il blu, perché è il colore della professionalità, un 

colore profondo, quello del cambiamento, ma lento e ponderato. 





PROGETTI E MATERIA: FB NATURAL STONE

PEZZI UNICI E IRRIPETIBILI

PROJECTS AND MATTER: FB NATURAL STONE 

UNIQUE AND UNREPEATABLE PIECES



Leopoldo Manini ha intervistato Fabrizio Battini della FB 

Natural Stone, azienda umbra, di una famiglia di maestri 

artigiani nella lavorazione della pietra

Ripercorriamo la storia aziendale, Fabrizio?

Per raccontare la nostra azienda dobbiamo risalire alle prime 

avvisaglie di lavorazione della pietra, che risalgono agli anni 

50, quando mio nonno e il mio bisnonno, nati carrettieri, 

iniziarono a produrre inerti per la ferrovia, rompendo il 

materiale a mano con il martello.

Successivamente, negli anni 60, è subentrato prima mio 

padre, poi mio zio, ed insieme iniziarono a lavorare la pietra 

per l’arredo urbano ed il rivestimento per le case. 

Nei primi anni 70, nacque il vero e proprio laboratorio, cioè il 

taglio delle pietre: mi raccontava mio padre, che adesso non 

c’è più, che quando prese la decisione di fare una segheria, la 

gente del posto, che non era pronta a questa innovazione, lo 

prendeva per matto.

Il babbo fu un pioniere per la zona.

Con mio zio, entrato in società qualche anno dopo, 

lavoravano non solo le pietre locali, ma anche altre che si 

potevano trovare in commercio.

Oggi, in cui siamo subentrati mio fratello ed io, portiamo 

avanti il lavoro con passione.

Il periodo più difficile è stato quando avete perso vostro 

padre?

Sì, perché mio padre era un po’ la colonna portante 

dell’azienda: nel 2001, è venuto a mancare a 64 anni e, oltre 

all’aspetto emotivo, ci siamo trovati ad affrontare un vuoto 

anche a livello di impresa.

Il core business dell’azienda oggi qual è?

Attualmente, l’azienda è divisa in due settori, quello dei marmi 

e quello degli inerti, maggiormente seguito da mio fratello.

Ci focalizziamo sull’arredamento di interni, rivestimenti, tavoli, 

oggettistica, rifacimento di bagni.

Leopoldo Manini interviewed Fabrizio Battini of FB Natural 

Stone, an Umbrian company belonging to a family of master 

stone craftsmen.

Shall we look back over the company's history, Fabrizio?

To tell the story of our company, we have to go back to the 

first signs of stone processing, which date back to the 1950s, 

when my grandfather and great-grandfather, who were born 

carters, started producing inert materials for the railway, 

breaking them up by hand with a hammer.

Later, in the 1960s, first my father and then my uncle took 

over, and together they began working stone for street 

furniture and cladding for houses. 

In the early 1970s, the actual workshop was born, i.e. stone 

cutting: my father, who is no longer with us, used to tell me 

that when he took the decision to build a sawmill, the local 

people, who were not ready for this innovation, took him for a 

fool.

Dad was a pioneer in the area.

With my uncle, who joined the company a few years later, they 

processed not only local stone, but also other stones that 

could be found on the market.

Today, when my brother and I took over, we carry on the work 

with passion.

Was the most difficult period when you lost your father?

Yes, because my father was the backbone of the company: in 

2001, he passed away at the age of 64 and, in addition to the 

emotional aspect, we also had to deal with a void at company 

level.

What is the company's core business today?

At present, the company is divided into two sectors, marble 

and aggregates, which are mainly followed by my brother.

We focus on interior design, cladding, tables, giftware and 

bathroom renovation.



Personalmente, sono sempre stato di mentalità abbastanza 

vivace: da piccolo, mio padre mi fece un martello apposta in 

misure ridotte e da lì iniziai a dare le prime martellate alla 

pietra per lavorarla.

Non nascondo che anche a casa mi sono fatto piccolo 

laboratorio, dove mi diverto a creare piccola oggettistica.

Nella tua azienda, avete solo Mastri, cioè persone che 

sono partite con voi e sono diventate esperte…

L’ultimo operaio assunto è con noi da più di 15 anni.

Quando arriva un ordine, non devo spiegare io il materiale o il 

taglio da eseguire: ogni dipendente lavora in autonomia.

Una domanda scomoda: c’è qualcosa che non rifaresti?

In linea di massima rifarei tutto, perché anche le cose che ho 

sbagliato mi hanno insegnato qualcosa.

Se dovessi dare un consiglio a qualcuno?

Non aprire in Italia. Almeno oggi.

Ma soprattutto direi di farlo solo se si ha davvero la passione 

per questo lavoro e solo se si sa di essere “artigiano”.

A prescindere dalla passione, il problema grosso poi è fare 

impresa…

E’ l’inizio ad essere complicato: dalla voglia di produrre 

qualcosa a venderlo, ci sono talmente tanti passi che può 

venire a meno la passione, sia per il tempo sia per i problemi 

burocratici e di finanziamento.

Si devono considerare non solo i macchinari, ma il 

capannone, l’impianto elettrico, lo smaltimento delle acque 

ecc. : solo per piccole macchine bisogna già investire almeno 

250mila euro.

In questo momento, non ci sono incentivi tali da poter 

agevolare le aziende ed i giovani nel Mondo lavorativo.

Personally, I've always been quite lively-minded: when I was a 

child, my father made me a special hammer in small sizes and 

from there I began to hammer the stone to work it. I won't 

hide the fact that I have a small workshop at home too, where 

I enjoy creating small objects.

In your company, you only have master craftsmen, i.e. 

people who started out with you and have become 

experts...

The last worker hired has been with us for more than 15 years.

When an order arrives, I don't have to explain the material or 

the cut to be made: each employee works autonomously.

An uncomfortable question: is there anything you 

wouldn't do again?

Generally speaking, I would do everything again, because 

even the things I did wrong taught me something.

If you had to give someone advice?

Don't open in Italy. At least not today. 

But above all I would say only do it if you really have a passion 

for this work and only if you know you are an "artisan".

Regardless of passion, the big problem is then to do 

business...

It's the beginning that's complicated: from the desire to 

produce something to selling it, there are so many steps that 

passion can be lost, both in terms of time and bureaucratic 

and financial problems. You have to consider not only the 

machinery, but also the hall, the electrical system, the water 

disposal, etc.: for small machines alone, you already have to 

invest in the equipment. You have to consider not only the 

machinery, but the shed, the electrical system, water disposal, 

etc.: for small machines alone, you already have to invest at 

least 250,000 euros.

At the moment, there are no incentives to help companies and 

young people in the working world.

working world.
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Certamente, il fatto di essere in Italia ti aiuta però a vendere il 

Made in Italy, che, sotto qualsiasi aspetto, è il più richiesto. Gli 

italiani hanno quella brillantezza che altri non hanno: anche 

nel problem solving abbiamo una marcia in più.

Quindi, indipendentemente dagli aiuti statali, qual è la tua 

strategia per crescere nei prossimi anni?

Chiaramente il Covid ha trasformato le situazioni e bisogna 

ripartire da zero. Intendiamo creare partnership con studi di 

architettura o comunque con quelle realtà che avevamo già 

contattato prima della pandemia e che ora magari si sono 

ristrutturate.

E alla vendita online ci avete mai pensato?

Sì, da qui in avanti, punteremo molto sull’e-commerce, che è 

un ottimo sistema per autofinanziarsi, anche perché il settore 

edile è uno di quei settori in cui prima fai il lavoro e poi c’è la 

speranza che ti paghino.

Con la vendita online si inverte questa tendenza: si mettono 

sulla piattaforma che prodotti che, se vengono scelti, prima 

vengono pagati e poi spediti. 

Forse anche l’e-commerce potrebbe essere una mano in più 

per aiutare le aziende italiane nel futuro.

iOf course, the fact that you are in Italy helps you to sell Made 

in Italy, which, in every respect, is the most in demand. Italians 

have that brilliance that others don't have: even in problem 

solving we have an edge.

So, regardless of state aid, what is your strategy for 

growth in the coming years?

Clearly Covid has transformed situations and we need to start 

from scratch. We intend to create partnerships with 

architectural firms or at least with those firms that we had 

already contacted before the pandemic and that have now 

perhaps restructured.

Have you ever thought about online sales?

Yes, from here on in, we will be focusing a lot on e-commerce, 

which is a great way of financing ourselves, not least because 

the construction industry is one of those sectors where you do 

the work first and then hope to get paid.

With online sales, this trend is reversed: you put products on 

the platform which, if they are chosen, are first paid for and 

then shipped. 

Perhaps e-commerce could also be an extra hand to help 

Italian companies in the future.



PUBBLICITA' 
MANINI HOUSE 

LL''AARRTTEE  DDII  CCRREEAARREE......

TTHHEE  AARRTT  OOFF  CCRREEAATTIINNGG...

Arpaint Creative Studio

Website: www.arpaint.it

Email: info@arpaint.it



Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della della vita in casa e per farlo era necessario progettare un sistema STRUTTURA - IMPIANTO PER LA 

COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI A CONSUMO QUASI ZERO che ha permesso a tutti i nostri clienti di ridurre al minimo i consumi 

energetici e di partecipare alla grande sfida della riduzione di emissioni di co2 nell’aria. Le nostre abitazioni sono nate non solo per fare del bene 

alle nostre finanze ma anche per rendere gli ambienti interni molto più confortevoli.  Le nostre abitazioni resistono sia al caldo torrido che alle 

temperature più rigide. Le temperature interne oscillano tra i 21 gradi d’inverno ed i 25 gradi d’estate senza l’utilizzo d’ impianti di 

condizionamento o riscaldamento convenzionali.

Nel 2006 abbiamo iniziato a sperimentare la costruzione di nuovi edifici utilizzando il legno come materiale strutturale in quanto è in grado di 

resistere alle più potenti scosse di terremoto registrate in Italia, tanto quanto le strutture in acciaio, ma con un grado di sostenibilità decisamente 

più elevato in quanto la produzione di legno lamellare è decisamente molto meno energivora di qualsiasi altro materiale e in Europa viene 

adottato il  protocollo FSC che prevede severi controlli di taglio e rimpianto e tutta la filiera produttiva del legno lamellare proviene da foreste 

gestite consapevolmente.

Nel 2012, per rispondere alla sempre crescente richiesta di una drastica riduzione dei consumi energetici, abbiamo sviluppato un nostro 

protocollo costruttivo che ci ha permesso di costruire edifici con bassi consumi e proprio in quell’anno abbiamo sperimentato la funzionalità dello 

stesso con una prima costruzione residenziale a due passi dal nostro ufficio per un nostro affezionato cliente che ci ha riposto tutta la sua fiducia.

ARCHITETTURA SOSTENIBILE:
 

OLTRE 15 ANNI DI COSTRUZIONI SOSTENIBILI IN TUTTA ITALIA



Our goal is to improve the quality of life in the home, and to do this we needed to design a STRUCTURE - PLANT SYSTEM FOR THE 

CONSTRUCTION OF NEARLY ZERO CONSUMPTION RESIDENTIAL BUILDINGS that has enabled all our customers to minimise their energy 

consumption and participate in the great challenge of reducing co2 emissions in the air. Our homes are designed not only to be good for our 

finances but also to make our interiors much more comfortable.  Our homes can withstand both scorching heat and colder temperatures. Indoor 

temperatures range between 21 degrees in winter and 25 degrees in summer without the use of conventional air conditioning or heating systems.

In 2006 we began experimenting with the construction of new buildings using wood as a structural material as it is able to withstand the most 

powerful earthquake tremors recorded in Italy, just as much as steel structures, but with a decidedly higher degree of sustainability as glulam 

production is much less energy-intensive than any other material and in Europe the FSC protocol is adopted, which envisages strict cutting and 

re-cutting controls, and the entire glulam production chain comes from consciously managed forests.

In 2012, in response to the ever-increasing demand for a drastic reduction in energy consumption, we developed our own building protocol that 

allowed us to construct buildings with low energy consumption, and in that very year we tested its functionality with a first residential construction 

a stone's throw from our office for one of our loyal customers who placed all his trust in us.

SUSTAINABLE ARCHITECTURE:
 

OVER 15 YEARS OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION THROUGHOUT ITALY



Negli anni abbiamo rafforzato le nostre partnership strategiche 

con importanti player europei coinvolti nel processo costruttivo 

come Zehnder, per la parte di ricambio aria, oppure Sferasol, 

per la produzione di acqua sanitaria, Zublin e Riko, per la 

produzione e la prefabbricazione delle strutture in legno 

lamellare. Abbiamo poi consolidato una partnership strategica 

con un colosso tedesco per la produzione di infissi che ci ha 

permesso di sviluppare il nostro marchio Klima Fenster per il 

mercato italiano. 

Negli anni a seguire abbiamo lavorato ad un nostro catalogo di 

ville basandosi sulle richieste di nostri clienti. Oggi questo 

catalogo è diventato una collezione di ville di design per una 

clientela esclusiva che pretende non solo di avere la migliore 

tecnologia possibile ma anche un’abitazione che si sappia 

distinguere dalla massa. Per questo motivo abbiamo coinvolto 

anche designer esterni come Stefano Cresti che ha progettato 

per noi il Mobile Resort, una grand suite dall’anima tanto 

tecnologica quanto sostenibile ideale per uno ricettivo di lusso, 

e Leonardo Fortino che ha realizzato per noi il progetto Kenya, 

una bellissima villa moderna anch’essa sostenibile e 

tecnologicamente super efficiente oltre a Nauru, una tiny house 

che che può essere utilizzata stand alone o come dependance 

della villa principale.     

Over the years we have strengthened our strategic partnerships 

with important European players involved in the construction 

process such as Zehnder, for the air exchange part, or Sferasol, 

for the production of sanitary water, Zublin and Riko, for the 

production and prefabrication of glulam structures. We then 

consolidated a strategic partnership with a German giant for the 

production of windows and doors, which allowed us to develop 

our Klima Fenster brand for the Italian market. 

 

In the years that followed, we worked on our own catalogue of 

villas based on the requests of our customers. Today, this 

catalogue has become a collection of designer villas for an 

exclusive clientele that demands not only the best possible 

technology but also a home that stands out from the crowd. This 

is why we have also involved external designers such as Stefano 

Cresti who designed the Mobile Resort for us, a grand suite with 

a soul that is as technological as it is sustainable, ideal for a 

luxury accommodation, and Leonardo Fortino who created the 

Kenya project for us, a beautiful modern villa that is also 

sustainable and technologically super-efficient, as well as Nauru, 

a tiny house that can be used stand alone or as an annex to the 

main villa.   



Progetto VEGA di Leopoldo Manini per Manini Group VEGA project by Leopoldo Manini for Manini Group
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Leopoldo Manini, fondatore del Gruppo Manini, nasce 

professionalmente come geometra ma si specializza da subito 

nella costruzioni di edifici sostenibili sia dal punto di vista 

energetico che ambientale, progettando, con il proprio studio, e 

costruendo, con la propria impresa, architetture su misura in 

tutta Italia. Crea un proprio brand ed un protocollo costruttivo 

chiamato Manini Home Plus che vede l’integrazione di una 

tecnologia Energy Saver. Passano gli anni, cresce l’esperienza, 

e decide di investire in una terza società di consulenza ed 

intermediazione immobiliare. Il gruppo si apre così al mercato 

internazionale che lo ha portato a ristrutturare bellissimi casali in 

Italia per i clienti acquirenti di tutto il Mondo. Oggi si vede 

direttamente coinvolto nel campo dell’architettura sostenibile 

con una splendida collezione di ville e nella progettazione di 

architetture taylor made. Nel tempo libero studia marketing e 

comunicazione e darà vita a progetti imprenditoriali molto 

interessanti come Positioning, Blue Gain ed Inedito

Leopoldo Manini

Manini Group

53049 Torrita di Siena (SI) ITALY

linkedin.com/in/leopoldomanini/

Leopoldo Manini, founder of the Manini Group, started 

professionally as a surveyor but immediately specialised in the 

construction of sustainable buildings both from an energy and 

environmental point of view, designing, with his own firm, and 

building customised architecture throughout Italy. He created his 

own brand and a building protocol called Manini Home Plus, 

which sees the integration of Energy Saver technology. Years 

passed, experience grew, and he decided to invest in a third real 

estate consulting and brokerage company. The group thus 

opened up to the international market, which led him to 

renovate beautiful farmhouses in Italy for buyer clients from all 

over the world. Today, he is directly involved in the field of 

sustainable architecture with a splendid collection of villas and in 

the design of Taylor-made architecture. In his spare time, he 

studies marketing and communication and creates very 

interesting entrepreneurial projects such as Positioning, Blue 

Gain and Inedito.
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Progetto MOBILE RESORT di Stefano Cresti per Manini Group MOBILE RESORT project by Stefano Cresti for Manini Group



Stefano Cresti nasce a Lucignano, Italia, nel 1980.

Studia design alla facoltà di Architettura di Firenze. Designer e 

Creativo, nei suoi progetti contamina fotografia, scenografia e 

pittura. Ricerca lo stupore del messaggio attraverso codici visivi 

diversi.

Dopo una lunga esperienza formativa nel mondo degli 

showroom per il mercato del lusso segue la passione per il 

mondo del mobile divenendo poi responsabile della 

progettazione di una nota azienda nel mercato del mobile per 

cucina. Nel 2019 nasce lo KS STUDIO visionary design,  con 

Katia Petruzza dove nascono collaborazioni di art direction 

aziendali e product design, tra moda, arte e beauty. Grande 

attenzione alle persone, infatti lo studio, è stato di recente 

incaricato di curare tutti gli interni di un struttura RSA di nuova 

concezione, curando in ogni minimo dettaglio tutto il processo, 

dal concept all’immagine coordinata e il visual interno.

Stefano Cresti

KS STUDIO visionary design

loc. selve di sotto 51/A

52046 Lucignano -AR-ITALY

+39 3384162291

stefanocrestidesign@gmail.com

Stefano Cresti was born in Lucignano, Italy, in 1980.

He studied design at the Faculty of Architecture in Florence. 

Designer and Creative, he contaminates photography, 

scenography and painting in his projects. He searches for the 

wonder of the message through different visual codes.

After a long training experience in the world of showrooms for 

the luxury market, he followed his passion for the world of 

furniture, later becoming head of design for a well-known 

company in the kitchen furniture market. In 2019, KS STUDIO 

visionary design was born, with Katia Petruzza where 

collaborations on corporate art direction and product design, 

between fashion, art and beauty. Great attention is paid to 

people, in fact the studio was recently commissioned to take 

care of all the interiors of a newly designed RSA facility, taking 

care of the entire process in every detail, from the concept to 

the coordinated image and internal visual.

                                            

96



Progetto KENYA di Leonardo Fortino per Manini Group KENYA project by Leonardo Fortino for Manini Group



Leonardo Fortino, origini calabresi, fin da piccolo appassionato 

di pittura e scultura. Il suo interesse per i materiali e per l’arte lo 

ha portato a scegliere il mondo della progettazione: dopo la 

laurea in Industrial Design apre il proprio studio a Roma, 

iniziando a collaborare con aziende e brand del settore. Nel 

corso degli anni espone a La Triennale di Milano, Salone del 

Mobile di Milano, Tent London, Cafa Art Museum e altre gallerie 

internazionali.

Ama sperimentare, combinare materiali e infine semplificare: 

ogni progetto è un mix di idee, colori e sogni. Da diversi anni è a 

Milano e si occupa di direzione artistica, consulenza, design del 

prodotto e degli interni.

Leonardo Fortino

Design & Creative direction

mobile: +39 3290748829

skype: leonardo.fortino

www.leonardofortino.com

Leonardo Fortino, originally from Calabria, has been passionate 

about painting and sculpture since his childhood. His interest in 

materials and art led him to choose the world of design: after 

graduating in Industrial Design he opened his own studio in 

Rome, starting to collaborate with companies and brands in the 

sector. Over the years he has exhibited at La Triennale di Milano, 

Salone del Mobile di Milano, Tent London, Cafa Art Museum and 

other international galleries.

He loves experimenting, combining materials and finally 

simplifying: each project is a mix of ideas, colours and dreams. 

He has been in Milan for several years and is involved in art 

direction, consultancy, product and interior design.
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Progetto NAURU di Leonardo Fortino per Manini Group NAURU project by Leonardo Fortino for Manini Group



La casa più evoluta di sempre con la tecnologia più risparmiosa 

di sempre Oggi puoi scegliere tra: una casa costruita con il 

sistema tradizionale ed una casa Manini Home plus con 

tecnologia Energy Saver

L'involucro a risparmio energetico è stato da sempre il punto di 

forza di una casa MANINI. Per avere una casa MANINI migliore 

di sempre era necessario riprogettare il miglior involucro di 

sempre. La casa costruita con il nostro sistema è certificabile 

dai principali istituti italiani ed europei coma CasaClima Klima 

House e Passive House Institute.

Sempre più clienti ci chiedevano di realizzare una casa 

tecnologicamente efficiente: alimentata ad energia solare, priva 

di bollette energetiche, evitando di utilizzare gas metano o gpl. 

Sembra un sogno irrealizzabile e invece ci siamo riusciti.

 In una casa Manini Home Plus involucro e impianto si fondono 

insieme in un equilibrio naturale per garantire benessere, 

sicurezza e risparmio energetico funzionando in completa 

armonia. L'abitazione è dotata di impianti tecnologici alimentati 

ad energia rinnovabile così da azzerare i consumi energetici 

annuali.

The most advanced house ever with the most energy-saving 

technology ever

Today you can choose between: a house built with the 

traditional system and a Manini Home plus with Energy Saver 

technology

The energy-saving envelope has always been the strong point of 

a MANINI house. To have the best MANINI house ever, it was 

necessary to redesign the best envelope ever.

The house built with our system can be certified by leading 

Italian and European institutes such as Klima House and Passive 

House Institute.

More and more customers asked us to build a technologically 

efficient house: solar-powered, free of energy bills, avoiding the 

use of methane gas or LPG. It seems like a pipe dream, but we 

succeeded.

In a Manini Home Plus house, the envelope and the system 

blend together in a natural balance to guarantee well-being, 

safety and energy saving while functioning in complete harmony. 

The house is equipped with technological systems powered by 

renewable energy so as to reduce annual energy consumption to 

zero.



Il protocollo Manini Home Plus è stato sviluppato per costruire 

un edificio che:

sia realizzato nel rispetto dell'ambiente, sarai in pace con te 

stesso pensando che la tua nuova edificazione ha un 

ridottissimo impatto sull'ambiente.

sia progettato con tecnologia passiva, per essere fresco 

d'estate e caldo d'inverno anche in assenza di un impianto 

termico tradizionale. Questo si traduce in un risparmio 

economico notevole e un forte impatto green per l’ambiente.

sia resistente ai terremoti, l'Italia è una nazione caratterizzata da 

aree ad alta sismicità. Troppe catastrofi hanno causato vittime e 

distrutto interi quartieri. E' ora di dormire tranquilli.

sia piacevole da vivere, grazie all'impianto di ventilazione 

meccanica sarà come respirare a 3.000 metri d'altezza. Un 

sistema capace di trattenere polline e polvere, utilissimo per chi 

soffre di allergie o per chi vive in zone con alto tasso di smog.

The Manini Home Plus protocol was developed to construct a 

building that

is built with respect for the environment, you will be at peace 

with yourself thinking that your new building has a very low 

impact on the environment.

is designed with passive technology, to be cool in summer and 

warm in winter even in the absence of a traditional heating 

system. This translates into considerable economic savings and 

a strong green impact on the environment.

is resistant to earthquakes, Italy is a nation characterised by 

areas of high seismicity. Too many catastrophes have claimed 

victims and destroyed entire neighbourhoods. It is time to rest 

easy.

is pleasant to live in, thanks to the mechanical ventilation system 

it will be like breathing at an altitude of 3,000 metres. A system 

capable of trapping pollen and dust, very useful for allergy 

sufferers or those living in areas with high smog levels.



Costo a mq

Il costo di un'abitazione può variare da molti fattori: 

la disposizione degli ambienti 

se è ad un piano o più piani

dal numero di bagni

dal numero di terrazze

dal numero di portici e pergole

dalla tecnologia costruttiva

dalla finiture

dall'accessibilità in cantiere

etc etc...

Abbiamo costruito, con i prezzi odierni dell’edilizia, abitazioni 

esclusive a meno di 3.500 euro a mq. e ne abbiamo costruite 

altre, sempre con un ottimo livello di finitura, con meno di 2.500 

euro a mq. Tuttavia, per facilitare l'accesso al credito delle 

giovani coppie, abbiamo studiato delle soluzioni che sono belle, 

economiche e funzionali.  

Cost per square metre

The cost of a dwelling can vary depending on many factors: 

the layout of the rooms 

whether it is single or multi-storey

the number of bathrooms

the number of terraces

the number of porches and pergolas

by the construction technology

the finishes

the accessibility of the building site

etc etc...

With today's building prices, we have built exclusive homes at 

less than 3,500 euro per square metre, and we have built others, 

again with an excellent level of finish, at less than 2,500 euro per 

square metre. However, to facilitate access to credit for young 

couples, we have designed solutions that are beautiful, 

economical and functional.  







L’interpretazione di un’esigenza, di uno stile di vita, di una visione futura. Quando si affronta una ristrutturazione, ma questo vale 

anche per una nuova costruzione, è necessario avere una comunicazione profonda con il proprio cliente. La bellezza del progetto 

non è tanto il risultato finale quanto il percorso che lo porta alla sua conclusione. 

The interpretation of a need, a lifestyle, a future vision. When tackling a renovation, but this also applies to a new construction, you 

need to have a profound communication with your client. The beauty of the project is not so much the end result as the path that 

leads to its conclusion. 

RISTRUTTURAZIONE:

L'INTERPRETAZIONE ALLA BASE DELL'ARCHITETTURA

RESTRUCTURING: 

THE INTERPRETATION BEHIND THE ARCHITECTURE



Il nostro Cliente danese voleva acquistare una proprietà nelle 

colline toscane, da utilizzare come seconda residenza, con la 

possibilità di mettere a reddito la stessa agendo sul mercato 

degli affitti brevi turistici che contraddistingue il mercato 

turistico/rurale toscano. La condizione in cui ci vede partecipi 

con il cliente dalla scelta consulenza sulla scelta della 

location, l’assistenza all’acquisto, la progettazione e la 

successiva realizzazione, ci mette nella condizione di 

conoscere il cliente in maniera molto profonda e questo ci 

permette di realizzare più velocemente ma soprattutto senza 

ripensamenti. Il nostro core business è proprio questo, seguire 

il cliente in ogni suo passaggio fino alla messa a reddito dello 

stesso.

La Manini è una delle poche realtà che riesce a combinare 

tutte le varie expertise del gruppo e questo ci ha permesso di 

distinguerci dalla massa. 

Our Danish client wanted to purchase a property in the Tuscan 

hills, to be used as a second residence, with the possibility of 

putting it to income by acting on the market of short tourist 

rentals that characterises the Tuscan tourist/rural market.

The condition in which we are involved with the customer from 

the choice of location consultancy, assistance with purchase, 

planning and subsequent realisation, puts us in a position to 

know the customer very well and this allows us to realise more 

quickly but above all without second thoughts. 

Our core business is precisely this, to follow the customer 

through every step of the process until the customer's income 

is generated.

Manini is one of the few companies that manages to combine 

all the various expertise of the group and this has allowed us 

to stand out from the crowd. 





Nel caso specifico siamo andati ad ammodernare gli ambienti 

interni oltre ad ampliare le zone vivibili esterne del casale. La 

prima fase è stata quella di rivedere completamente la zona 

pranzo/cucina dove abbiamo rivisitato la fruizione dei locali e 

progettata l’estetica. Abbbiamo rivisto tutti gli impianti e 

l’illuminazione oltre ad essere installata la nuova 

pavimentazione in marmo bianco e nero a scacchiera. Tutti gli 

ambienti sono stati ammodernati sbiancando i solai e 

verniciando le pietre a vista di colore bianco. La percezione è 

quella di un’ambiente molto più fresco, moderno, 

contemporaneo ma senza per questo snaturare l’origine del 

fabbricato. Abbiamo poi costruito un patio vista piscina con 

un’ampia cucina esterna in muratura dotata di forno a legna, 

braciere, lavabi e frigo. La pavimentazione è in cotto di 

recupero ed il tetto in legno.       

   

In this specific case, we went to modernise the interior rooms 

as well as expand the outdoor living areas of the farmhouse. 

The first phase was to completely overhaul the dining/kitchen 

area where we revisited the use of the rooms and designed 

the aesthetics. We revised all the systems and lighting as well 

as installed the new black and white marble chequered 

flooring. All the rooms were modernised by whitening the 

floors and painting the exposed stones white. The perception 

is that of a much fresher, more modern, contemporary 

environment, but without detracting from the building's origin. 

We then built a patio overlooking the pool with a large outdoor 

brick kitchen equipped with a wood-burning oven, brazier, sink 

and refrigerator. The flooring is in reclaimed terracotta and the 

roof is wooden.  



Le formule per effettuare degli investimenti immobiliari, negli 

ultimi anni, sono diventate davvero innumerevoli. Oltre alle 

formule tradizionali si sono aggiunte nuove modalità dettate 

dall’evoluzione della tecnologia digitale. Inutile stare a 

rammentare soluzioni come il crowdfunding che negli ultimi 

anni, anche in Italia, hanno avuto uno slancio pazzesco. 

Abbiamo visto crescere innumerevoli piattaforme tra cui molte 

di queste sono state in grado di offrire anche buoni rendimenti 

o comunque la maggior parte delle operazioni proposte hanno 

sempre portato un profitto. C’è poi un flusso di capitali che si 

sta spostando verso mondi paralleli come il metaverso, 

argomento che preferiamo trattare in futuro (magari con degli 

specialisti). In Italia abbiamo visto accrescere anche l’apporto 

di capitali tramite fondi privati, generalmente per progetti 

molto ambiziosi, a differenza del crowdfunding che, nella 

maggior parte dei casi, viene utilizzato per progetti più 

modesti. Avendo piena consapevolezza della nostra realtà, 

conoscendo il mercato di riferimento e le possibilità che la 

tecnologia ci mette a disposizione, ma soprattutto la nostra 

esperienza nel campo delle vendite immobiliari, abbiamo 

elaborato una nuova formula denominata BLUE GAIN. Il nome 

si ispira dall’unione di due concetti: la parola BLUE deriva dal 

titolo del  famoso libro BLUE OCEAN STRATEGY e la parola 

GAIN da CAPITAL GAIN. Blue Gain quindi vuole uscire dai 

soliti processi di investimento con l’obiettivo di rendere ancora 

più sicuri e redditizi i propri investimenti. A noi piace 

raccontare il progetto perché pensiamo che anche i nostri 

lettori possano essere attratti dalla condivisione di nuove idee 

e in qualche modo possano entrare a far parte dei nostri 

progetti di sviluppo. 

BLUE GAIN: 
 

UNA NUOVA SOLUZIONE POSSIBILE

BLUE GAIN:

A NEW POSSIBILE SOLUTION 

The formulas for real estate investments have become 

countless in recent years. In addition to traditional formulas, 

new ways have been added dictated by the evolution of digital 

technology. It is pointless to mention solutions such as 

crowdfunding, which in recent years, even in Italy, have had a 

crazy momentum. We have seen the growth of countless 

platforms, many of which have also been able to offer good 

returns, or at least most of the operations proposed have 

always brought a profit. There is also a flow of capital moving 

into parallel worlds such as the metaverse, a subject we would 

prefer to discuss in the future (perhaps with specialists). In 

Italy we have also seen an increase in the contribution of 

capital through private funds, generally for very ambitious 

projects, unlike crowdfunding which, in most cases, is used 

for more modest projects. Being fully aware of our reality, 

knowing our target market and the possibilities that 

technology makes available to us, but above all our experience 

in the field of real estate sales, we have developed a new 

formula called BLUE GAIN. The name is inspired by the union 

of two concepts: the word BLUE comes from the title of the 

famous book BLUE OCEAN STRATEGY and the word GAIN 

from CAPITAL GAIN. Blue Gain therefore wants to break out of 

the usual investment processes with the aim of making one's 

investments safer and more profitable. We like to tell people 

about the project because we think that our readers might also 

be attracted by the sharing of new ideas and somehow 

become part of our development projects. 



Quali sono i punti chiave di Blue Gain.

Blue Gain sarà gestito tramite una piattaforma digitale 

all’interno del sito Manini. Sull’area privata, riservata ai 

membri, sarà possibile visionare e condividere i progetti 

immobiliari. Le transazioni potranno essere fatte sia 

utilizzando le monete convenzionali che sfruttando le 

principali cripto valute. I progetti potranno essere sviluppati 

sia singolarmente che in gruppo. Il nostro modello di business 

si basa su 5 punti cardine: ricerca, acquisto, ristrutturazione, 

messa a reddito, vendita. Andremo di seguito ad analizzare 

tutti i punti in maniera più specifica, magari con degli esempi.

1) Ricerca, i nostri agenti immobiliari cercheranno le migliori 

opportunità; molte di queste derivanti anche da operazioni di 

stralcio immobiliare, fallimenti, aste, etc. I membri del gruppo 

potranno comunque segnalare possibili operazioni che 

saranno poi valutate dal team. Durante la selezione dei 

migliori immobili, il team analizza i dati, verifica i costi, studia 

la strategia. Gli affari si fanno quando si acquista, giusto? 

 

2) Acquisto, la Manini è strutturata per seguire gli investitori 

sia Italiani che Internazionali fino all’acquisto del proprio 

immobile e come detto in precedenza si può verificare la 

possibilità che uno o più investitori possano portare avanti la 

stessa iniziativa. In questo modo si riduce il rischio e si riduce 

la quota d’ingresso. Meglio metà di una cosa che avere il 

100% di niente, giusto?    

3) Ristrutturazione, la Manini è organizzata per occuparsi 

direttamente di tutta la parte tecnica ed operativa gestendo 

tutte le fasi del processo realizzativo. Avere un unico referente 

offre un indubbio vantaggio sia in termini di tempo che di 

risultato. Meglio essere garantiti con tempi e costi certi, 

giusto? 

4) Messa a reddito, i nostri agenti immobiliari agiranno per 

capitalizzare il più alto rendimento possibile dall’affitto 

turistico della struttura. In questo modo gli investitori potranno 

ottenere della redditività aggiuntiva in attesa che l’immobile 

venga venduto. Un immobile che gode già di una buona 

redditività è utile anche per accrescere il suo valore di vendita, 

non credi?  

5) Vendita, ecco che si conclude l’ultima fase del processo. Il 

nostro portale, grazie anche alle piattaforme internazionali ad 

esso connesse, insieme ad una clientela già selezionata ed 

internazionale, permette una veloce vendibilità. Il nostro lavoro 

iniziale è proprio finalizzato a generare un elevato capital gain 

alla fine del processo. La bontà del risultato sarà il risultato del 

processo fatto a monte e per questo è necessario affidarsi a 

degli esperti, non credi?

What are the key points of Blue Gain.

Blue Gain will be managed via a digital platform within the 

Manini website. On the private, members-only area, it will be 

possible to view and share real estate projects. Transactions 

can be made using both conventional currencies and major 

cryptocurrencies. Projects can be developed either individually 

or in groups. Our business model is based on 5 cornerstones: 

search, purchase, renovation, income generation, sale. We will 

analyse all points more specifically below, perhaps with 

examples.

1) Research, our real estate agents will search for the best 

opportunities; many of these will also come from property 

write-offs, bankruptcies, auctions, etc. However, members of 

the group will be able to point out possible transactions, which 

will then be assessed by the team. During the selection of the 

best properties, the team analyses data, checks costs, studies 

strategy. Business is done when you buy, right? 

2) Purchase, Manini is structured to follow both Italian and 

international investors through to the purchase of their 

property, and as mentioned above, there is the possibility that 

one or more investors may pursue the same initiative. This 

reduces the risk and lowers the entry fee. Better half of 

something than 100% of nothing, right?    

3) Restructuring, Manini is organised to directly take care of 

the entire technical and operational part by managing all 

phases of the implementation process. Having a single 

contact person offers a definite advantage in terms of both 

time and result. Better to be guaranteed time and cost 

certainty, right? 

4) By putting the property into income, our real estate agents 

will act to capitalise on the highest possible yield from the 

tourist rental of the property. In this way, investors can obtain 

additional profitability while waiting for the property to be sold. 

A property that already enjoys good profitability also helps to 

increase its sale value, don't you think?  

5) Sale, there goes the last stage of the process. Our portal, 

thanks also to the international platforms connected to it, 

together with an already selected and international clientele, 

allows a quick sale. Our initial work is precisely aimed at 

generating a high capital gain at the end of the process. The 

goodness of the result will be the result of the process done 

upstream, and for this it is necessary to rely on experts, don't 

you think?



Adesso proviamo con un esempio pratico:

La Manini individua un potenziale immobile molto ampio, 

collocato in una bella posizione, che sul mercato potrebbe 

essere venduto alla cifra di un milione di euro ma che può 

essere acquistato a sconto a soli quattrocentomila euro. 

Questo immobile è dotato di ben 10 posti letto ma è 

necessario realizzare almeno la piscina ed effettuare alcuni 

lavori di ammodernato. La Manini pianifica il costo dei lavori, 

chiavi in mano, in euro trecentomila. Una volta acquistato 

l’immobile si procede subito alla stesura dei progetti esecutivi 

e si danno inizio i lavori. Viene ristrutturato l’immobile, 

realizzata la piscina, rifatto l’arredamento. Si procede poi al 

nuovo book fotografico, sito internet dedicato, video e 

promozione in generale. Si ipotizzano ulteriori 100.000 euro di 

costi tra l’acquisto del nuovo arredamento e tutte le spese per 

la promozione dello stesso. Si procede quindi alla messa in 

esercizio dell’immobile, che nei periodi fuori stagione, 

potrebbe essere comunque utilizzato dagli investitori. Un 

casale con dieci posti letto e piscina in Toscana può essere 

affittato serenamente per mille euro al giorno. Considerando i 

120 gg di affitto annuali si ottengono circa centoventimila euro 

lordi all’anno di rendita. Questa rendita aggiuntiva va a 

sommarsi al profitto generato dalla successiva vendita. In fase 

di acquisto l’immobile aveva un valore medio di un milione di 

euro ma a fine processo abbiamo un immobile rivalutato ed 

ammodernato che garantisce già una redditività annuale. Il 

suo valore, quasi sicuramente, sarà la somma iniziale 

sommata degli investimenti che hanno generato il plus valore 

come la piscina, il nuovo arredamento etc. A questo punto 

l’immobile può essere venduto ad una cifra quindi 

sicuramente maggiore del valore iniziale e comunque molto 

superiore alle spese realmente sostenute.

Now let us try a practical example:

Manini identifies a very large potential property in a beautiful 

location, which on the market could be sold for one million 

euro but can be bought at a discount for only four hundred 

thousand euro. This property has as many as 10 beds but at 

least a swimming pool and some modernisation work is 

needed. Manini plans the cost of the work, on a turnkey basis, 

at three hundred thousand euros. Once the building was 

purchased, the executive plans were immediately drawn up 

and work began.

The building was renovated, the swimming pool was built, and 

the furnishings were redone. A new photo book, dedicated 

website, video and general promotion are then carried out. A 

further 100,000 euro of costs are assumed between the 

purchase of the new furniture and all expenses for its 

promotion. We then proceed to commission the property, 

which could still be used by investors in the off-season. A 

farmhouse with ten beds and a swimming pool in Tuscany can 

be rented serenely for one thousand euros per day. 

Considering the 120 days of annual rent, this yields 

approximately one hundred and twenty thousand euros gross 

per year. This additional income is added to the profit 

generated by the subsequent sale. At the time of purchase the 

property had an average value of one million euros, but at the 

end of the process we have a revalued and modernised 

property that already guarantees annual profitability. Its value 

will almost certainly be the initial sum plus the investments 

that generated the added value such as the swimming pool, 

the new furniture etc. At this point the property can be sold at 

a figure therefore certainly higher than the initial value and in 

any case much higher than the expenses actually incurred.



Immagino che a questo punto lei abbia 1.000 domande da porci. Scrivere un’articolo solo di domande e risposte sarebbe davvero 

noioso. Possiamo però invitarla a lasciarci i suoi dati così che potremo fornirle tutte le indicazioni necessarie ed iscriversi alla 

nostra newsletter così da rimanere informato sul prossimo lancio della piattaforma BLUE GAIN.

I imagine that at this point you have 1,000 questions to ask. Writing an article just of questions and answers would be very tedious. 

However, we can invite you to leave us your contact details so that we can provide you with all the necessary information and 

subscribe to our newsletter so that you can stay informed about the next launch of the BLUE GAIN platform.



La zona delle colline del Chianti, anche dette Monti 

del Chianti, è un’area molto vasta, più di 20 km, e 

comprende le province di Siena, Firenze e una 

piccola parte di Arezzo.

Un territorio collinare, ma che ha un monte, quello di 

è San Michele, che arriva a 893 metri, sito nel 

comune di Greve in Chianti.

Molto amata dagli stranieri, la zona è un susseguirsi 

di splendidi paesaggi segnati da fitti vigneti, boschi 

di castagni, querce e lecci, antichi borghi medievali, 

castelli fascinosi e splendide case coloniche, come 

quelle che trovate su queste pagine. 

Un territorio molto antico, che prende il nome da 

Clante, che in età etrusca era il nome di un torrente. 

Curiosità: il nome Clante significa letteralmente 

“Acqua”, bizzarro per un territorio dedito alla 

produzione del vino!

In zona, ci sono diversi tour che vengono consigliati, 

come la Via Chiantigina, che, partendo da Firenze 

passa per Greve in Chianti, poi Panzano e Castellina 

fino a Radda in Chianti, Gaiole e infine Siena.

Tante le feste tradizionali della zona, che non sono 

soltanto il famosissimo Palio, ma anche altre meno 

note, come la festa dell’uva con la sfilata di carri 

allegorici a Impruneta, o, ad ottobre, a Poggibonsi la 

manifestazione in cui si ripropone l'antica tecnica di 

pigiatura dell'uva.

I comuni più famosi sono anche quelli più antichi e 

sono Radda, Castellina e Gaiole.

Lifestyle

The area of the Chianti hills, also known as the 

Chianti Mountains, is a vast area, more than 20 km, 

and includes the provinces of Siena, Florence and a 

small part of Arezzo.

It is a hilly area, but has a mountain, that of is San 

Michele, which reaches 893 metres, located in the 

municipality of Greve in Chianti.

Much loved by foreigners, the area is a succession of 

beautiful landscapes marked by dense vineyards, 

chestnut, oak and holm-oak woods, ancient medieval 

villages, charming castles and splendid farmhouses, 

like those you will find on these pages. A very ancient 

territory, named after Clante, which in Etruscan times 

was the name of a stream. Curiosity: the name Clante 

literally means 'water', bizarre for an area dedicated 

to wine production!

In the area, there are several recommended tours, 

such as the Via Chiantigina, which, starting from 

Florence, passes through Greve in Chianti, then 

Panzano and Castellina to Radda in Chianti, Gaiole 

and finally Siena.

There are many traditional festivals in the area, not 

only the famous Palio, but also other lesser-known 

ones, such as the Grape Festival with a parade of 

allegorical floats in Impruneta, or, in October, in 

Poggibonsi, the event in which the ancient technique 

of crushing grapes is revived.

The most famous municipalities are also the oldest 

and are Radda, Castellina and Gaiole.



Ogni villaggio è delizioso, con le sue stradine e le sue 

botteghe artigianali. Soffermatevi in ciascuno di esse, 

come Radda, che conserva il suo originale aspetto 

medievale, dove il dedalo di viuzze è ancora protetto dalle 

antiche mura, e, perdendovi in esse, troverete il Palazzo 

del Podestà, che, insieme alla Chiesa di S. Niccolò di 

origine romanica, domina la città. Alla periferia del paese 

si trova l'antico Convento dei Francescani di S. Maria in 

Prato.

Alla periferia di Radda, troverete un castello fortificato, 

ma anche a Gaiole sono rimasti alcuni castelli e come ad 

esempio il Castello di Vertine, il Castello di Meleto, la 

Pieve di Spaltenna o il Castello di Brolio.

La zona riunisce assieme territori che, 

amministrativamente, appartengono alle province di 

Arezzo, Firenze e Siena. Queste danno origine ad 

altrettante denominazioni convenzionali della produzione 

vinicola: Chianti aretino, Chianti fiorentino e Chianti 

senese: tutto il Chianti è DOCG (Denominazione di 

Origine Controllata e Garantita), ma i Chianti sono diversi, 

ognuno con proprie caratteristiche legate al proprio 

territorio e ai metodi di produzione. 

Each village is delightful, with its narrow streets and craft 

shops. Stop in each one, such as Radda, which retains its 

original medieval appearance, where the maze of narrow 

streets is still protected by the ancient walls, and, losing 

yourself in them, you will find the Palazzo del Podestà, 

which, together with the Romanesque Church of S. 

Niccolò, dominates the town. On the outskirts of the town 

is the ancient Franciscan Convent of S. Maria in Prato.

On the outskirts of Radda, you will find a fortified castle, 

but Gaiole also has a few castles left, such as the Castle 

of Vertine, the Castle of Meleto, the Pieve di Spaltenna or 

the Castle of Brolio.

The area brings together territories that administratively 

belong to the provinces of Arezzo, Florence and Siena. 

These give rise to as many conventional denominations of 

wine production: Chianti aretino, Chianti fiorentino and 

Chianti senese: all Chianti is DOCG (Denominazione di 

Origine Controllata e Garantita - Denomination of 

Controlled and Guaranteed Origin), but the Chianti wines 

are different, each with its own characteristics linked to its 

territory and production methods. 
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Daniela Marzano
Trainer and communication expert

Sempre più aziende oggi puntano sul brand journalism 

come strategia di comunicazione per promuovere il 

proprio brand, riuscendo a raggiungere in modo efficace 

target diversificati.

Una forma di comunicazione ibrida tra il giornalismo vero 

e proprio e comunicazione commerciale.

Non a caso, per descrivere in modo nuovo l’universo del 

prodotto interessato dalla promozione, vengono 

impiegate tecniche giornalistiche e editoriali specifiche e, 

di conseguenza, nasce anche un nuovo profilo di addetti 

al marketing specializzati nella realizzazione.

Le origini del brand journalism vengono fatte risalire nel 

2004 a Larry Light, che all’epoca aveva il ruolo di Global 

Chief Officer di McDonald’s che affermava:

“Poiché il semplice advertising non è in grado di 

raccontare tutta la complessità della storia di un’azienda, 

occorrono nuove tecniche di marketing in grado di 

trasmettere quello che rappresenta e accade a un 

marchio attraverso una narrazione costante, e una 

comunicazione che con il tempo racconti la sua intera 

storia le storie dell’azienda e dei suoi uomini”.

Per affrontare la crisi dell’epoca, scelse le tecniche del 

giornalismo per raccontare il mondo dal punto di vista del 

brand, affascinando il pubblico con un nuovo stile 

comunicativo.

More and more companies today are relying on brand 

journalism as a communication strategy to promote their 

brand, effectively reaching diverse targets.

A hybrid form of communication between real journalism 

and commercial communication.

It is no coincidence that specific journalistic and editorial 

techniques are used to describe the product universe 

targeted by the promotion in a new way and, as a 

consequence, a new profile of marketing staff specialised 

in the realisation is also born.

The origins of brand journalism are traced back in 2004 to 

Larry Light, who at that time held the position of Global 

Chief Officer of McDonald's, who stated:"Since simple 

advertising cannot tell the full complexity of a company's 

story, we need new marketing techniques that can convey 

what a brand stands for and happens to a brand through 

constant storytelling, and communication that over time 

tells the whole story of the company and its people".

To face the crisis of the time, he chose the techniques of 

journalism to tell the world from the brand's point of view, 

captivating the public with a new communication style.

BRAND JOURNALISM:
 

COMMUNICATION STRATEGY FOR COMPANIES

BRAND JOURNALISM:
 

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE PER LE AZIENDE



Light descriveva il suo pensiero con 4 parole: “think like a 

journalist”, ovvero

“..pensare alla comunicazione come alla creazione di 

un magazine del brand, dove ogni articolo è diverso, ogni 

edizione è diversa per ogni regione, con argomenti e temi 

diversi, che si uniscono tutti in modo dinamico, 

interessante, rilevante e coerente”. 

Orientato quindi verso un pubblico differenziato che 

riesca però a concepire il reale valore del brand. 

Esso si inserisce e si integra con altre strategie quali il 

“content marketing” e lo “storytelling aziendale”, 

differenziandosi soprattutto per il fatto che si basa sulla 

credibilità di una produzione di notizie aziendali vere e 

non filtrate da alcun intento promozionale.

Produce e organizza storie aziendali per raggiungere una 

profonda e vissuta conoscenza del marchio, riassumibile 

in queste caratteristiche:

- si basa sui principi narrativi del giornalismo di cronaca 

- crea storie basate su fatti e notizie documentate e 

verificabili 

- crea narrazioni quasi letterarie interessanti pubblicate 

nel modo e nel momento giusto 

- si basa sul principio di trasparenza scegliendo i valori 

notizia che rendono un qualche aspetto del brand anche 

più apparentemente insignificante notizia abile perché 

rilevante in quel momento per il pubblico di riferimento.

Esiste poi un brand journalism multimediale, che affianca 

alla notizia scritta anche video audio e fotografia creando 

le condizioni per una comunicazione a 360° interattiva e 

bidirezionale, permettendo ai clienti di entrare 

direttamente in azienda.

Light described his thinking in four words: 'think like a 

journalist', i.e.

"...think of communication as the creation of a brand 

magazine, where each article is different, each issue is 

different for each region, with different topics and themes, 

which all come together in a dynamic, interesting, relevant 

and coherent way". 

It is therefore oriented towards a differentiated audience 

that can, however, conceive the real value of the brand. 

It fits in and integrates with other strategies such as 

'content marketing' and 'corporate storytelling', 

differentiating itself above all by the fact that it is based on 

the credibility of a production of true corporate news, 

unfiltered by any promotional intent.

It produces and organises corporate stories to achieve a 

deep and experienced brand awareness, which can be 

summarised as follows

- is based on the narrative principles of news journalism 

- creates stories based on documented and verifiable 

facts and news 

- creates interesting quasi-literary narratives published in 

the right way and at the right time 

- is based on the principle of transparency by choosing 

news values that make even the most seemingly 

insignificant aspect of the brand newsworthy because it is 

relevant at that moment for the target audience.

Then there is multimedia brand journalism, which 

combines written news with audio video and 

photography, creating the conditions for 360° interactive 

and two-way communication, allowing customers to enter 

the company directly.



AP ITALIAN LUXURY: 
 

LA MODA ANIMAL FREE DI UNA DESIGNER INNAMORATA DEGLI ANIMALI

AP ITALIAN LUXURY:

ANIMAL FREE FASHION BY A DESIGNER IN LOVE WITH ANIMALS 

Alessandra Perani
CEO & Founder AP Italian Luxury



Sempre più brand di moda virano verso una produzione 

più etica e sostenibile, con materiali alternativi a pelle, 

cuoio, piume e lana. È possibile coniugare la bellezza, 

eleganza, eh si anche lusso, con il rispetto dell’ambiente 

e degli animali? Sì, non solo possibile ma è anche l’unica 

strada percorribile per un’industria affascinante che ci fa 

sognare e sentire bell* .Siamo convinti che sia possibile 

cambiare mentalità e vestirsi bene senza prodotti 

marchiati di “sangue”. La pensano così sempre più stilisti, 

sempre più aziende, sempre più persone, favorevoli alla 

visione d’insieme per un progetto Animal Free. La strada 

per azzerare la produzione di abbigliamento e accessori 

con uso di prodotti animali è ancora lunga e complessa: 

in gioco molti interessi di un settore fortissimo in Italia e 

nel mondo, ma anche la consuetudine, da parte di 

tantissimi consumatori, ad acquistare “i soliti prodotti” 

senza riflettere sulle possibili alternative. 

Io con il mio brand Maison Pop Couture, ne ho fatto una 

filosofia di vita, l’amore per l’ambiente e per gli animali, 

dimostrando che, l’industria della moda non è nemica del 

loro benessere, ma, anzi, che proprio da quel mondo oggi 

si possono e devono essere tutelati. Non solo i produttori 

di moda, ma anche i consumatori, si stanno sempre più 

impegnando ad acquistare capi di qualità e privi di tessuti 

di origine animale, assistendo così ad una nuova era: più 

sostenibile, gentile e corretta. Una ricerca verso tessuti 

sintetici o vegetali che siano al tempo stesso 

economicamente accessibili, belli e resistenti, uno 

sguardo a filiere produttive etiche e rispettose 

dell’ambiente si stanno via via affermando come 

alternative sempre più numerose e interessanti per un 

nuovo e più sostenibile concetto di moda. L’attenzione 

verso le fibre e i tessuti utilizzati per le proprie collezioni è 

notevolmente aumentata grazie a una maggiore 

consapevolezza e impegno sociale. Avere a cuore il 

proprio ambiente è la vera moda e il vero impegno della 

moda stessa. 

More and more fashion brands are turning towards more 

ethical and sustainable production, with alternative 

materials to leather, feathers and wool. Is it possible to 

combine beauty, elegance, yes even luxury, with respect 

for the environment and animals? Yes, it is not only 

possible but it is also the only viable way forward for a 

fascinating industry that makes us dream and feel 

beautiful*. We are convinced that it is possible to change 

mindsets and dress well without 'blood' branded 

products. More and more stylists, more and more 

companies, more and more people, who are in favour of 

an Animal Free project, think so. The road to zero 

production of clothing and accessories with the use of 

animal products is still long and complex: at stake are 

many interests of a very strong sector in Italy and 

worldwide, but also the habit, on the part of many 

consumers, of buying 'the usual products' without 

thinking about possible alternatives. 

I, with my brand Maison Pop Couture, have made it a 

philosophy of life, a love for the environment and for 

animals, demonstrating that the fashion industry is not the 

enemy of their wellbeing, but, on the contrary, that they 

can and must be protected from that very world today. 

Not only fashion manufacturers, but also consumers, are 

becoming more and more committed to purchasing 

quality garments free of animal fabrics, thus witnessing a 

new era: more sustainable, kinder and fairer. A search for 

synthetic or vegetable fabrics that are at the same time 

affordable, beautiful and resistant, a look at ethical and 

environmentally friendly production chains are gradually 

emerging as more and more interesting alternatives for a 

new and more sustainable fashion concept. Attention to 

the fibres and fabrics used for one's own collections has 

increased considerably due to greater social awareness 

and commitment. Caring about one's environment is true 

fashion and fashion's true commitment. 
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Immagina questo scenario surreale:  milioni di automobilisti  in 

autostrada in un giorno di intenso traffico estivo. 

All’improvviso tutte le uscite vengono chiuse e nessuno può 

più uscire dall’arteria stradale.

Le auto si fermano in prossimità delle uscite nell’attesa della 

riapertura e si creano lunghissime code fino a che tutti sono 

fermi e intrappolati.

 Fa caldo, molto caldo. I conducenti tengono le auto accese 

per l’aria condizionata. Passa un giorno, due giorni, tre giorni 

e quasi tutti esauriscono  il carburante e le scorte di biscotti e 

acqua.

Dopo tre giorni le uscite vengono riaperte.  Tutti vorrebbero 

uscire ma in pochi hanno ancora un po’ di benzina nel 

serbatoio. Ma anche chi ha benzina non riesce a passare 

perché le auto davanti sono bloccate. Tutti vorrebbero 

muoversi ma si creano ingorghi colossali.

In qualche modo si riesce a far arrivare carburante alle auto 

bloccate e le auto si apprestano ad uscire, i caselli vengono 

sbloccati e le persone, desiderose di un pasto caldo,  

invadono negozi, distributori, ristoranti in prossimità delle 

uscite, che non sono preparati a rifocillare tutta quella gente 

insieme.

E’ quello che è successo per la pandemia.

Miliardi di persone in casa per contrastare il contagio, aziende 

chiuse o a produzione ridotta  e poi riaperture e incentivi per 

la ripartenza.

Risultato: prezzi in salita per la necessità di ricostituire le 

scorte da parte di tutte le aziende che per mesi hanno ridotto 

o azzerato la produzione e dato fondo al magazzino.

Poi arriva la guerra e ci mette il suo.

Imagine this surreal scenario: millions of motorists on the 

motorway on a day of heavy summer traffic. Suddenly all the 

exits are closed and no one can leave the artery.

Cars stop near the exits waiting for the reopening and long 

queues are created until everyone is stopped and trapped.

 It is hot, very hot. Drivers keep their cars running for air 

conditioning. A day, two days, three days pass and almost 

everyone runs out of fuel and supplies of biscuits and water.

After three days the exits are reopened.  Everyone wants to go 

out but few still have any petrol left in the tank. But even those 

who have petrol cannot get through because the cars in front 

are blocked. Everyone wants to move but colossal traffic jams 

are created.

Somehow they manage to get fuel to the stranded cars and 

the cars get ready to leave, the tollbooths are unblocked and 

people, eager for a hot meal, invade shops, distributors, 

restaurants near the exits, which are not prepared to feed all 

those people at once.

This is what happened with the pandemic.

Billions of people stayed at home to fight the contagion, 

businesses closed or reduced production, and then reopened 

and stimulated to restart.

Result: rising prices due to the need to replenish stocks by all 

the companies that for months reduced or zeroed production 

and stockpiled.

Then the war comes along and puts its own stamp on it.

Cristina Capitoni
Financial Advisor

INFLAZIONE:
 

UGUALE PATRIMONIALE



Si chiama Inflazione, è l’aumento generalizzato e costante dei 

prezzi delle materie prime e, a seguire, dei beni e servizi finiti.

E’ un problema per chi ha poco denaro perché con quel 

denaro non riesce più ad acquistare tutto ciò di cui ha 

bisogno ed è un problema per chi ha molto denaro perché 

quel denaro perde valore o “potere di acquisto”. Non 

possiamo sapere la durata del fenomeno, se pochi mesi o 

anni, e pertanto è bene organizzarsi per tempo.

Chi ha risparmi o liquidità giacente su un conto corrente o su 

strumenti che non sono in grado di coprire l’inflazione potrà 

essere colui che paga quella tassa patrimoniale di cui spesso 

abbiamo sentito parlare ma sempre rimasta nel cassetto.

Perché? Perché al posto della tassa patrimoniale è arrivata 

l’inflazione.

Infatti quale miglior ricetta per ridurre il peso del debito 

pubblico di  uno scenario di alta inflazione e tassi a zero o 

quasi?

Ogni debito, in uno scenario di alta inflazione, risulta meno 

gravoso soprattutto se parallelamente il reddito si adegua 

all’inflazione. Vale anche per lo Stato che, con un debito 

colossale, continuerà a pagare tassi bassi e ad offrire 

rendimenti reali (cioè al netto dell’inflazione) ampiamente 

negativi pur in una condizione di economia in crescita. 

Quale alternativa? Investimenti correlati alla crescita 

economica globale di medio/lungo periodo come azioni di 

aziende leader, settori come il lusso tipicamente favoriti 

dall’inflazione, il  settore immobiliare e quello delle 

infrastrutture strategiche o la transizione energetica.

Una strategia interessante, ma non per tutti in quanto richiede 

capitali di accesso superiori a certe soglie minime è quella dei 

mercati privati (Private Markets). Si tratta di fondi chiusi che 

selezionano aziende non quotate per accompagnarle verso la 

crescita dimensionale.

Il mio consiglio è questo: prima di scegliere il prodotto o il 

settore scegliete un consulente finanziario con il quale 

instaurare una relazione di trasparenza, fiducia ed empatia. 

Solo così l’inflazione sarà battuta!

It is called Inflation, it is the generalised and constant increase 

in the prices of raw materials and, later, of finished goods and 

services.

It is a problem for those who have little money because with 

that money they can no longer buy everything they need, and 

it is a problem for those who have a lot of money because that 

money loses value or 'purchasing power'. We cannot know 

how long this will last, whether a few months or years, so it is 

a good idea to get organised in good time.

Those who have savings or liquidity lying in a current account 

or in instruments that are not able to cover inflation may be 

the ones who pay that wealth tax we have often heard about 

but always remained in the drawer.

Why? Because instead of the wealth tax came inflation.

For what better recipe for reducing the burden of public debt 

than a scenario of high inflation and zero or near-zero interest 

rates?

Any debt is less burdensome in a high inflation scenario, 

especially if income adjusts to inflation in parallel. This also 

applies to the state, which, with a colossal debt, will continue 

to pay low rates and offer largely negative real (i.e. net of 

inflation) returns even in a growing economy. 

What alternative? Investments related to medium- to long-

term global economic growth such as shares in leading 

companies, sectors such as luxury typically favoured by 

inflation, real estate and strategic infrastructure or the energy 

transition.

An interesting strategy, but not for everyone as it requires 

access capital above certain minimum thresholds, is Private 

Markets. These are closed-end funds that select unlisted 

companies to accompany them towards dimensional growth.

My advice is this: before choosing a product or sector, choose 

a financial advisor with whom you can establish a relationship 

of transparency, trust and empathy. Only then will inflation be 

beaten!

INFLATION:
 

EQUAL ASSETS



INEDITO ‐ JUST A CREATIVE: 
 

LA FORZA DELLA CREATIVITÀ

La forza della creatività per la maggior parte delle volte trova difficoltà ad esprimersi, specialmente nei giovani artisti. Da sempre 

trovare uno spazio dedicato dove si possa esprimere con continuità e passione la propria arte non è facile, anzi per lo più delle 

volte una vera e propria giungla piena di insidie e trappole.

L’arte si sprigiona in molte maniere e sfocia in talune arti che poi creano design, arredamento, architettura, scenografia, pittura, 

scultura, fotografia etc.

Immaginate quante cose si potrebbero esporre  in uno spazio dedicato soltanto alla creatività! Se vi dicessi che questo spazio 

esiste e che bisogna soltanto “arredarlo” con la creatività degli artisti, dei designer, degli architetti, degli scenografi, dei pittori, 

degli scultori, dei fotografi… le possibilità di fare arte ormai in digitale sono infinite, quindi aperti anche ad animatori 3D e Visual 

artist.L’arte si dice da sempre è per pochi, ma in fondo l’arte si muove e si palesa in molte forme così da diventare per molti, quindi 

abbattiamo le mura che fermano le menti e cerchiamo di porre fine a tanti medievalisti che bloccano la fucina di un intero paese 

che nell’arte ha il suo DNA! 

L’arte ha bisogno di spazi e l’artista di mettere in mostra il suo lavoro e le sue opere, oggi questo spazio esiste! Grazie alla Manini 

Group nella persona di Leopoldo Manini siamo riusciti a creare INEDITO - JUST A CREATIVE l’unica realtà che mette insieme la 

possibilità di poter avere uno spazio a 360 gradi per far conoscere la propria arte e poetica dove l’artista viene messe al centro del 

progetto ed è supportato da una serie di mezzi importanti dove lui sarà il protagonista insieme alla sua arte!



INEDITO ‐ JUST A CREATIVE:

THE POWER OF CREATIVITY  

The power of creativity most often finds it difficult to express itself, especially in young artists. Finding a dedicated space where one 

can express one's art with continuity and passion is not easy, in fact most of the time a real jungle full of pitfalls and traps.

Art is unleashed in many ways and flows into certain arts that then create design, furniture, architecture, stage design, painting, 

sculpture, photography, etc.

Imagine how many things could be exhibited in a space dedicated solely to creativity! If I were to tell you that this space exists and 

that all you have to do is 'decorate' it with the creativity of artists, designers, architects, set designers, painters, sculptors, 

photographers... the possibilities of making art now digitally are endless, so open also to 3D animators and visual artists. Art has 

always been said to be for the few, but after all, art moves and manifests itself in many forms so as to become for the many, so let 

us break down the walls that stop minds and let us put an end to so many medievalists who block the forge of an entire country 

that has its DNA in art! 

Art needs space and the artist needs to display his work and his works, today this space exists! Thanks to the Manini Group in the 

person of Leopoldo Manini, we have succeeded in creating INEDITO - JUST A CREATIVE the only reality that puts together the 

possibility of being able to have a 360° space to make known one's art and poetics where the artist is placed at the centre of the 

project and is supported by a series of important means where he will be the protagonist together with his art!





Antonello Risati
Production designer

Il nostro canale YouTube sarà l’inizio di un percorso dove si comincia a spiegare 

la propria arte e dove poi si arriverà ad esporla in eventi creati appositamente in 

casali e ville lussuosi, con persone presenti che dedicano la loro vita all’arte e allo 

spettacolo! 

Tutto ciò fa sì che INEDITO è l’unico spazio dove si possono veramente mettere 

le basi per un nuovo rinascimento dove solo noi italiani sappiamo muovere delle 

leve molto importanti e fondamentali! 

Qui si può fare arte senza aver paura di aver perso del tempo prezioso ma anzi si 

può davvero vivere bene all’interno di un ecosistema strutturato è pronto all’uso.

INEDITO riesce a competere con realtà già esistenti soltanto per esposizioni sia 

virtuali che reali, perché riesce ad unire la realtà online, con gli spazi espositivi 

unici e la possibilità di far  spiegare l’arte a chi la fa tramite interviste online e 

cartacee.

In questa maniera tutti gli strumenti sono convogliati per riuscire ad ottenere il 

risultato voluto la possibilità di mettere in mostra l’arte e metterla in contatto con 

un vasto pubblico che è presente su diversi canali ma che portano tutti nella 

stessa direzione!

Per chi produce arte capire che la possibilità esiste ed è reale, può soltanto fare 

un grande sospiro di sollievo e pensare che oggi questa realtà è a disposizione 

basta soltanto mettersi in contatto e in un tempo brevissimo ci si trova proiettati 

nel mondo di INEDITO! 

Our YouTube channel will be the start of a journey where you start by explaining 

your art and where you then get to exhibit it at specially created events in 

luxurious farmhouses and villas, with people present who dedicate their lives to 

art and entertainment! 

All this makes INEDITO the only space where one can truly lay the foundations for 

a new renaissance where only we Italians know how to move some very important 

and fundamental levers! 

Here you can make art without fear of having lost precious time, but rather you 

can really live well within a structured ecosystem that is ready for use.

INEDITO succeeds in competing with already existing realities only for both virtual 

and real exhibitions, because it succeeds in combining online reality with unique 

exhibition spaces and the possibility of having the art explained to those who 

make it through online and printed interviews.

In this way, all tools are channelled to achieve the desired result - the possibility of 

showcasing art and putting it in contact with a wide audience that is present on 

different channels but all leading in the same direction!

For those who produce art to realise that the possibility exists and is real, they can 

only breathe a great sigh of relief and think that today this reality is available to 

them all they need to do is get in touch and in a very short time they will find 

themselves projected into the world of INEDITO! 



A questo punto vi aspetto sul portale di INEDITO - JUST A CREATIVE da cui potete accedere tramite il sito della Manini Group 

(www.maninigroup.it) o potete contattarmi alla mia email (antonello.risati@maninigroup.it) per qualsiasi tipo di informazione e per 

inviare un vostro portfolio con i vostri lavori in poco tempo ci ritroveremo in un fantastico open house dove l’arte sarà la nuova 

proprietaria di casa. Vi aspetto su INEDITO per ricreare un nuovo rinascimento e dimostrare che siamo ancora un popolo di artisti e 

sognatori!

A presto su INEDITO - JUST CREATIVE

Antonello Risati - Creative Director 
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I now look forward to seeing you on the INEDITO - JUST A CREATIVE portal from which you can access via the Manini Group's 

website (www.maninigroup.it) or you can contact me at my email (antonello.risati@maninigroup.it) for any kind of information and to 

send me your portfolio with your work. In no time at all, we will be in a fantastic open house where art will be the new owner of the 

house. I look forward to seeing you on INEDITO to recreate a new renaissance and prove that we are still a people of artists and 

dreamers!

See you soon on INEDITO - JUST CREATIVE

Antonello Risati - Creative Director 
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