


CHIUDI  GLI  OCCHI...
Immagina un ambiente raffinato e rilassante, dove uno staff esperto coccolerà 

la tua immagine. Immagina un luogo dove è possibile incontrare 

altri businessman, come te, con cui pianificare progetti e collaborazioni.

Ora apri gli occhi e smetti d’immaginare... sei da BARBUS.
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Mi presento, sono Giovanni Panza, 

per tutti Gianni, creatore di BARBUS, 

Barbieri per Businessman.  Il mio è un 

progetto innovativo, nato da un’idea nel 

2017, ma il percorso che ha portato alla 

nascita di questa attività è più lungo di 

quello sembra.

LA STORIA

La storia di Barbus non è la semplice 

storia di un’idea imprenditoriale, ma è la 

storia di un imprenditore e del percorso 

che ha dovuto affrontare per poter 

vantare professionalità e la garanzia non 

di semplici servizi, ma di vere e proprie 

esperienze per i suoi clienti.

La prima volta che mi sono avvicinato 

al mondo dell’hair and beauty avevo 

solo 7 anni: ero un semplice garzone da 

parrucchieria da donna.

Mi occupavo di semplici mansioni, per 

lo più di manutenzione del salone ma 

tra una cosa e l’altra, il mio maestro, 

Salvatore D’Elia, mi regalò degli 

insegnamenti sulle tinte per capelli.

Quella delle tinte è una vera e propria arte 

e lo era ancora più negli anni 70 quando 

la scarsità di nuance di colori disponibili, 

portava la necessità di creare da sé il 

colore desiderato e questo ovviamente 

richiedeva una certa attenzione, 

conoscenza ma anche intuizione.

Successivamente ebbi l’occasione 

di lavorare in una barberia, dove per 

la prima volta mi sono occupato di 

rasatura e sfumatura a forbice e dove 

per la prima volta, mi sono occupato io 

personalmente dell’aspetto dei clienti.

A 12 anni mi ritrovai a lavorare in uno tra i 

più rinomati parrucchieri per uomini per 

conto di Nicola Solfrizzi, che considero 

più che un titolare, un fratello.

Questa è stata una delle esperienze 

più significative del mio percorso 

professionale. Ricordo con piacere 

quel periodo: abbiamo frequentato 

innumerevoli corsi di formazione, rivolti 

principalmente alle donne ma noi 

eravamo comunque lì, ad apprendere 

non solo nuove tecniche ma anche 

il gusto estetico e la delicatezza che 

caratterizza il mondo femminile.

Abbiamo fatto tesoro di tutte queste 

conoscenze e le abbiamo rielaborate 

e adattate alle necessità maschili, 

creando così qualcosa di unico.

La formazione continua e costante è 

fondamentale per garantire un lavoro 

quanto più professionale, innovativo e 

di alta qualità!

Dopo l’esperienza vissuta prestando 



INDICEservizio militare, esperienza che non 

potrò mai dimenticare, cominciai 

a guardarmi attorno, ad osservare 

le dinamiche del mercato che mi 

circondavano e così, il primo maggio 

1996 apro il mio primo salone in società 

con Solfrizzi.

Ci trovavamo nella zona di Poggiofranco 

(Bari), allora in un momento di crescita, 

sempre ricca di uffici e la nostra idea di 

adottare un orario continuato si rivelò 

vincente!

Molti non scommettevano su di me. 

Continuavo nonostante questo a 

lavorare sodo, a credere nel mio sogno, 

ma dopo un anno la società si sciolse 

lasciandomi con diversi debiti e con 

l’impegno di liquidare il mio socio.

Pensarci oggi, è come ricordare un 

sogno appena svegli per quanti anni 

sono passati!

Nel 2016 un incontro fortuito: un 

commerciale entra in salone e mi lascia 

un biglietto per una serata tenuta 

da Lelio Lele Canavero. Non avevo la 

minima idea di chi fosse Lele, ma ero 

curioso e decisi di andare.

Da allora l’ho sempre seguito in tutti 

i suoi corsi. Grazie a lui sono riuscito 

ad individuare la mia differenza, a 

identificare quello che volevo anche 

se non sapevo ancora bene come 

concretizzarlo.

Poco dopo nasce Barbus, il mio progetto, 

la mia avventura, il mio sogno.

Non ho mai smesso di crederci ed 

oggi posso orgogliosamente parlarvi 

di un salone unico, curato nei minimi 

dettagli, che offre servizi dedicati a 

uomini esigenti, professionisti, per il 

quale la propria immagine è davvero un 

biglietto da visita e che hanno il bisogno 

di concedersi un momento tutto per 

loro!

Vogliamo regalarti un’esperienza unica, 

perché sappiamo che è quello che ti 

meriti.

HAI GIÀ SCARICATO
L’APP BARBUS?



Può l’immagine sostituire 
l’approccio comunicativo-
verbale? 

In questo momento particolare, 

che ha modificato notevolmente 

il nostro quotidiano, trascorriamo 

gran parte del nostro tempo di 

fronte ad uno schermo, sia esso 

quello di un PC, di un tablet o di 

uno smartphone. Essi diventano 

strumenti che garantiscono 

la nostra interazione con il 

mondo esterno. Risulta evidente 

l’indiscutibile rilevanza dei mezzi 

di comunicazione digitale 

quali strumenti per veicolare 

informazioni, ma soprattutto 

importanti opportunità per 

attività imprenditoriali che 

interagiscono on-line. 

Il linguaggio visivo, fatto di foto, 

video e di tutto ciò che può 

essere catturato e percepito 

con gli occhi, diventa ormai 

insostituibile.

La Image Center Productions 

di Bari, azienda nel settore 

della fotografia e della post-

produzione video, guidata da 

Rocco e Marco Solimine, ha 

dedicato un ramo della sua 

attività, chiamato Publimaker, 

proprio a questo tipo di 

I VIDEO POSSONO PORTARE 
CLIENTI ALLA TUA AZIENDA?
Potenza delle immagini: Visual Marketing.

comunicazione imprenditoriale. 

Essa è incentrata sulla 

produzione di contenuti 

audio-video di alto livello, che 

costituiscono oggi il fulcro dei 

canali social e che garantiscono 

la presentazione di aziende del 

territorio, attraverso il Visual 
Marketing.

L’immagine si basa sul concetto 

dell’immediatezza, strumento 

per informare, proporre e 

convincere il consumatore. 

Si trasmette così, in maniera 
efficace, ciò che sarebbe 

comunicato molto  p iù 

lentamente attraverso il 

linguaggio verbale. 

La finalità della Image Center 

Productions è quella di rendere 

il consumatore moderno, 

soggetto consapevole, attivo e 

responsabile. 

La Image Center Productions, 

allineandosi con le emozioni del 

consumatore, ricrea, attraverso 

le proposte delle aziende, il 

desiderio di rivivere una realtà e 

di poter avere subito un prodotto 

ove lo stesso non ci sia. 

Questo è il caso di Barbus, non 

solo un barbiere per uomo, 

ma un luogo di incontro per 
businessmen, per coloro che 

desiderano curare la propria 

immagine e allo stesso tempo 

ritrovarsi a parlare di affari. 

Un’azienda che ha scelto il 

canale visivo ed in particolare 

il protagonista maschile, per 

parlare di sé e per interagire con 

il mercato. 

Il nostro messaggio visivo ha 

senza dubbio contribuito a 

consolidare la brand identity 

e ha permesso di distinguere 

l’attività di Barbus da quella dei 

competitors. 

È risaputo che il linguaggio visivo 

è compreso nell’immediato 

da persone e culture diverse, 

ecco perché questa strategia di 

marketing, se ben strutturata, è 

consigliabile a qualsiasi azienda. 

Nel caso di Barbus, si è sfruttato 

il digital storytelling, attraverso 

la narrazione del protagonista 

Gianni Panza e degli ambienti 

del salone stesso e della nuova 

sede nell’aeroporto di Bari. 

Abbiamo creato così una 

connessione con l’utente finale, 

cercando di coinvolgerlo in  

modo appassionato. 

L’accurata presentazione delle 

web series, le foto e i video 
realizzati per  l’e-commerce 

e per l’App di Barbus, hanno 

permesso di inquadrare i 

prodotti da ogni loro angolazione, 

permettendo di sopperire così 

alla mancanza di un contatto 

tattile e arrivando così per 

default all’acquisto. I Video e 

le foto offrono un prodotto e 

Image Center Productions

Rocco Solimine
Classe 1965, sono nato a Milano e sono titolare 
della casa di produzioni videofografiche Image 
Center Productions di Bari dal 1994, esperienza 
che oggi condivido con mio figlio Marco. 
Numerosi sono stati i lavori eseguiti in questi 
anni nel mondo della cinematografia e delle 
fiction televisive partecipando anche a diverse 
produzioni nel campo musicale seguendo artisti 
famosi come Laura Pausini, Jovanotti, Emma 
Marrone. Ho dedicato parte della mia vita al 
mondo della Fotografia affinchè i miei scatti 
possano cogliere emozioni che portiamo dentro, 
accanto e addosso per sempre. 

Marco Solimine 
Classe 1994, sono nato Bari e già da prima 
di conseguire la Laurea in Economia e 
Commercio mi sono appassionato al mondo 
della Comunicazione Visiva attraverso Foto e 
Video. Fin da bambino ho respirato e vissuto 
queste sensazioni seguendo mio padre Rocco 
ed oggi sono parte integrante di questa realtà. 
Ho vinto numerosi premi per la realizzazione 
di Cortometraggi presentati anche al Festival 
Internazionale del Cinema e della cultura 
Audiovisiva. Ho seguito diverse campagne 
pubblicitarie per grandi aziende come ad 
esempio: Porsche Italia, Aston Martin e 
numerose industrie nella produzione dei loro 
prodotti. Mi piace sottrarre al tempo con uno 
scatto la meraviglia delle emozioni, raccontando 
attraverso gli sguardi e i momenti comuni.

Marco Solimine
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un servizio unico, aderendo alla realtà e 

permettendo alle aziende come Barbus di 

valorizzarsi ulteriormente e di presentarsi 

vincenti sul territorio.

La Image Center Productions contribuisce 

al raggiungimento delle mission 

aziendali con le immagini, come forma 

di comunicazione, che vengono diffuse 

attraverso i social e  che sono capaci 

di influenzare gli atteggiamenti e le 

scelte riguardanti il consumo dei beni o 

l’utilizzazione dei servizi.

Tutto questo stimola i numeri e la 

continuità delle domande rivolte 

all’azienda, e fornisce un’affermazione 

del marchio.

 

È indubbio che gli audiovisivi e gli scatti 

prodotti debbano essere curati nei minimi 

particolari. Il consumatore, ne sarà 

più attratto, quanto più ben costruito 

apparirà il messaggio e il contenuto visivo 

proposto.

 

La Image Center Productions di Bari 

si rivolge solo a veri professionisti, che 

hanno l’esigenza di migliorarsi sempre, di 

valorizzare i loro prodotti e di presentarsi 

sul territorio come una vera e propria 

eccellenza.
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La vita frenetica e dinamica di un imprenditore, 
lo costringe sempre a giocare d’ anticipo e ad 
adattarsi a tutti gli imprevisti. 

È su questo tipo di esigenza che è stata sviluppata 
l’idea di un progetto che costituisce per i nostri 
clienti la perfetta occasione per fare qualcosa che 
spesso si fa fatica a coordinare con i mille altri 
impegni quotidiani.

Viaggiare per lavoro può essere piacevole ma solo 
se si è ben organizzati.

Quello che abbiamo voluto creare è essenzialmente 
una nuova opportunità per l’imprenditore sempre di 
corsa, sempre in viaggio e con l’estrema necessità 
di non sprecare neanche un minuto del suo tempo.

Le attese non piacciono a nessuno, ma grazie alla 
nostra nuova sede, è possibile trasformare quel 
noioso momento che caratterizza solitamente ogni 
partenza e ogni arrivo, in un’occasione per poter 
curare la propria immagine e godere di un attimo 
di relax!

Tutti i giorni, dalle ore 7:00 alle ore 22:00.

BARBUS 
AIRPORT BARI
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Il suo nome è Giacomo Bruno 

ed è stato definito dalla stampa 

“il Papà degli Ebook” per esser 

stato il primo a portare gli 

ebook in Italia nel 2002, ben 9 

anni prima di Amazon e di tutti 

gli altri editori. 27 sono i libri che 

portano il suo nome come autore 

e più di 600 quelli pubblicati 

dalla sua casa editrice, la Bruno 

Editore. Intervistato dalle 

più famose testate italiane, è 

considerato l’Editore Digitale n.1 

in Europa e il più celebre “book 

influencer” a livello italiano. Oggi 

abbiamo finalmente il piacere di 

intervistarlo per voi.

Perché è importante scrivere 
un libro?

Il libro è indubbiamente il nuovo 

biglietto da visita. Che uno sia 

dipendente, imprenditore o 

libero professionista, scrivere 

un libro è l’unico strumento al 

mondo capace di far acquisire 

istantaneamente un altissimo 

livello di autorevolezza all’autore 

stesso. Questo perché da un 

lato ti fa uscire dall’anonimato 

e dall’altro ti fa raccontare la 

tua storia, i tuoi punti di forza, i 

tuoi successi. Soprattutto in un 

momento come quello attuale, 

valorizzare sé stessi, le proprie 

AUTOREVOLEZZA? 
SCRIVI UN LIBRO.
Intervista al “papà degli ebook” Giacomo Bruno.

capacità e competenze è di 

fondamentale importanza.

La stampa l’ha più volte 
definito “Il Papà Degli Ebook”. 
Come nasce la sua passione 
per l’editoria?

Ho sempre avuto un grande 

amore per il mondo dei libri e 

per la formazione in generale. 

Talmente grande che nel lontano 

2002 ho scritto il mio primo 

libro: un manuale pratico sulle 

tecniche di comunicazione. 

La cosa straordinaria è che ha 

avuto un tale successo che, sin 

dai primi anni della mia carriera 

editoriale, sono diventato il 

punto di riferimento di tutte le 

televisioni italiane. La grande 

intuizione avuta allora è stata 

quella di pubblicare il mio testo 

come ebook. Pensi che è stato 

il primo libro di formazione in 

formato digitale in Italia. Senza 

rendermene conto, avevo 

creato un nuovo settore da 

zero nell’editoria italiana. Da lì il 

termine “Il Papà Degli Ebook”.

Come ha fatto ad intuire che 
in Italia il formato digitale 
avrebbe potuto trovare 
terreno fertile?

Tutto è nato da una mia esigenza 

personale. Già allora leggevo 

molti manuali in inglese e l’unico 

modo per riceverli era in formato 

cartaceo prevalentemente 

dagli Stati Uniti. Il risultato? 

Tempi di attesa interminabili 

ed estenuanti. Quando poi ho 

scoperto che proprio in America 

stava prendendo piede il formato 

digitale, ho subito pensato che 

sarebbe potuto diventare il 

futuro in questo settore e che 

probabilmente anche altre 

persone in Italia avrebbero 

potuto trarne beneficio. Insieme 

a mia moglie Viviana Grunert 

abbiamo quindi investito tutte 

le nostre energie in questo 

progetto editoriale che ha dato 

vita alla nostra casa editrice, la 

Bruno Editore. 

Quali risultati ha conseguito 
nel corso di questi anni?

Quando ho capito che il 

futuro dell’editoria sarebbe 

stato “digitale”, ho cercato 

di dare la possibilità anche 

ad altri professionisti come 

me di condividere le proprie 

conoscenze sotto forma di 

libro. Per questo motivo, ho 

pensato di verticalizzare la 

mia azienda specializzandola 

nella pubblicazione di manuali 
finalizzati alla crescita personale, 

professionale e finanziaria. 

Nel giro di pochi anni abbiamo 

pubblicato centinaia di autori 

esordienti, tutti esperti nella 

propria materia, e abbiamo 

raggiunto oltre 2.000.000 di 

lettori italiani.

I vostri libri sono tutti 
“Bestseller” su Amazon. Qual 
è il segreto di tale successo?

Imprenditore e Formatore

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere 
elettronico, è stato nominato dalla stampa “il 
papà degli ebook” per aver portato gli ebook in 
Italia nel 2002, 9 anni prima di Amazon e degli 
altri editori. 

È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale 
e con la sua casa editrice Bruno Editore ha 
pubblicato 600 libri sui temi dello sviluppo 
personale e professionale. 

È considerato il più noto “book influencer” 
italiano perché ogni libro da lui promosso o 
pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 
su Amazon. 

È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa 
nazionale. 

Scopri di più sul suo sito web: 
www.giacomobruno.it

Giacomo Bruno
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Nel 1996 ho iniziato la facoltà 

di Ingegneria e mi sono subito 

appassionato al  mondo 

dell’informatica. 

Allora mi divertivo a studiare gli 

algoritmi dei motori di ricerca ed 

ero primo sulla maggior parte 

delle parole chiave, sia sui motori 

più “anziani” come Altavista, 

Arianna, Italiaonline, Virgilio, sia 

sulle prime versione di Google. 

Con il passare degli anni il 

motore di ricerca più importante 

è diventato sicuramente quello di 

Amazon: 600.000.000 di clienti 

registrati, in cerca di un libro o un 

prodotto da acquistare. 

Mi sono serviti un paio di anni per 

decodificare i risultati di ricerca 

e capire come posizionare i libri 

della mia casa editrice per primi 

nelle classifiche. Il titolo del libro, 

la descrizione e la copertina sono 

solo alcuni degli elementi che 

fanno la differenza per diventare 

Bestseller su Amazon. 

Ma non è solo questione di 

algoritmo: contano i numeri 

e la credibilità, e noi abbiamo 

entrambi.

Quali sono i numeri che 

impattano sul far diventare 

Bestseller un libro?

Part iamo da un dato 

fondamentale. Abbiamo oltre 

1.000.000 di follower e quando 

pubblichiamo un libro viene 

subito scaricato da migliaia 

di persone diventando primo 

assoluto. Ci sono voluti 20 anni 

per costruire questi numeri ma 

la credibilità è data soprattutto 

dalla qualità dei nostri libri. I libri 

che pubblichiamo sono molto 

amati per la loro semplicità e per 

il loro stile comunicativo. 

E quando esce una novità c’è 

subito la corsa al download. Da 

lì al diventare Bestseller il passo 

è breve.

Quali sono stati i risultati 

generati dagli autori Bestseller 

che avete lanciato? 

Indubbiamente, uno dei casi di 

maggior successo è quello di 

Carlo Carmine. Stiamo parlando 

di una persona che ha saputo 

trasformare la propria professione 

in un business di successo da 

10.000.000€ all’anno, andando 

a valorizzare le proprie abilità e 

conoscenze in un mercato molto 

di nicchia e richiesto: quello dei 

ricorsi verso Equitalia. 

Un caso di successo “al 

femminile” è invece quello di 

un’altra nostra autrice, Grazia 

Lillo. Talmente grande la visibilità 

e l’autorevolezza generata a 

seguito della pubblicazione del 

suo libro, che il suo manoscritto 

è arrivato persino nelle mani di 

sua Santità Papa Francesco. 

Come può vedere quindi, 

non esiste un vero segreto 

del successo. Tutto sta nel 

comunicare il giusto messaggio 

nella maniera più chiara e lineare 

possibile.

Quale sarà, secondo lei, il 

futuro dell’editoria in Italia?

 

Internet e i social hanno 

rivoluzionato per sempre il 

mondo dell’editoria. 

I lettori ormai trascorrono decine 

di ore a settimana su Facebook, 

Instagram e blog vari, leggendo 

articoli e news sul proprio 

cellulare. 

Di contro leggono in media 1 

libro all’anno. L’unico settore 

fortemente in crescita è quello 

dei libri di formazione: le persone 

sentono sempre più l’esigenza 

di crescere e acquisire nuove 

competenze. 

Il bello è che non le cercano in 

libreria, ma online. Cercano gli 

Autori più esperti, i loro articoli, 

i loro profili e i loro libri. Gli 

Autori, così come gli Editori, 

devono adattarsi velocemente a 

questa nuova realtà, o peseranno 

sempre meno nel panorama 

internazionale.

Siamo arrivati alla fine della 

nostra intervista. Quali 

obiettivi ha per la sua casa 

editrice?

Sebbene l’Italia sia un Paese 

che statisticamente legge poco, 

l’obiettivo della nostra casa 

editrice è quello di raggiungere 

10.000.000 di italiani in 5 anni.

Un obiettivo ambizioso, questo 

è vero, ma è altrettanto vero che 

ci circondiamo di autori talmente 

preparati e selezionati, che 

sono pronti a creare manuali di 

assoluto valore per dare ai lettori 

informazioni e contenuti pratici 

capaci di migliorare realmente 

le loro vite. Motivo per il quale, 

chi si sente allineato a noi, può 

inviare la propria candidatura su 

www.brunoeditore.it 
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Non è un semplice panettiere. 

Il suo nome è Francesco De 

Pasquale, titolare del Panificio 

Santa Fara Caffè Bistrot, ma 

per i suoi clienti è il “Panettiere 
Gourmet”! 

Ogni giorno con storie e post 

su Instagram e Facebook (ma 

anche con frequenti dirette 

live!) divulga la sua arte culinaria 

legata al mondo della panetteria 

elevandola in chiave gourmet 

per stravolgere la tradizione 

con l’innovazione. Seguirlo sui 

social tutti i giorni è veramente 

stimolante!

Un mix di antiche ricette 

che vengono rilette in chiave 

moderna, appunto gourmet.

Tutti sono unanimemente 

concordi nel vedere in lui, 

sebbene giovanissimo, un 

artista dei giorni nostri, a tratti 

avanguardista, che con le sue 

mani riesce a dare vita a qualcosa 

di magico per il palato. 

E come accade per ogni magia 

che si rispetti, ci sia aspetta 

che da un momento all’altro 

compaia l’ingrediente misterioso, 

quell’elemento alchemico che 

nessuno può conoscere, ma che 

è il vero segreto! 

IL “PANETTIERE GOURMET” CHE STA 
FACENDO INNAMORARE I BARESI...
...con il suo lievito madre vivo, l’altissima digeribilità e ricette ricercate!

Invece NO! Nessun colpo 
di teatro, nessun coniglio 
dal  ci l indro, nessuna 
magia inaspettata: l’unico 
ingrediente sovrano della 
cucina di Francesco è Mia!

Lei accompagna i giorni e 

soprattutto le notti di Francesco 

da almeno due anni. 

È il motivo per il quale si alza ogni 

giorno in piena notte, non importa 

se è domenica, lei pretende le 

sue attenzioni sempre!

È semplice nelle richieste, ma 

costante. Ha solo bisogno di 

attenzioni, ha bisogno che le si 

dia da mangiare e da bere, che 

le vengano date tutte le cure che 

merita…

Non stiamo parlando di sua figlia, 

ma per lui è un po’ come se lo 

fosse.

Mia è il suo lievito madre vivo, 

l’unico vero ingrediente segreto 

artefice dell’altissima digeribilità 

delle proposte gastronomiche di 

questo abile panificatore e che le 

rende così speciali.

Oggi Francesco delizia il palato 

dei baresi con nuove focacce 
gourmet: farcite, ai cereali o 

la classica, rinomata tra gli 

intenditori dal palato fine e i 

ricercatori del gusto raffinato. 

Di certo non una semplice 

focaccia!

All’interno del suo laboratorio, un 

luogo quasi mistico che profuma 

di casa, di cose buone, sane e fatte 

con amore, nascono specialità 

come le sue coloratissime 

“FOCACCE GOURMET” che, 

nel rispetto delle ricette della 

panificazione tradizionale, 

rispondono a pieno alle nuove 

richieste sempre più ricercate di 

cucina sana e digeribile.

Non a caso, infatti, accanto 

alla regina del laboratorio, Mia, 

primeggia anche una farina 
speciale, riconosciuta anche 
da recenti studi condotti da 
università italiane ed estere, 
come una delle farine più 
salubri e addirittura curative: 
la farina di grano Senatore 

Cappelli. 

Non è un segreto che, negli ultimi 

anni, l’incremento esponenziale 

di intolleranze alimentari legate 

al consumo di cibi realizzati 

con materie prime dannose 

come le farine raffinate abbiano 

risvegliato nei consumatori 

un’attenzione sempre maggiore 

verso ciò che mangiano e 

soprattutto li abbiano resi sempre 

più consapevoli ed esigenti. 

Francesco non ha fatto molta 

fatica ad adeguarsi, anzi non 

ha dovuto proprio farlo: per 

lui la qualità è sempre stata la 

“normalità”. Pochi ingredienti, 

ma ricercati! E il gioco è fatto! 

Così nasce un nuovo concept di 

“panificio gourmet”: da un pugno 

Titolare del Panificio 
Santa Fara Caffè Bistrot

Dopo aver conseguito un attestato di 
partecipazione, con  il numero uno della 
panificazione mondiale: Piergiorgio 
Giorilli,  attualmente presidente onorario 
della Richmont International, ha inaugurato la 
seconda sede, figlia dell’attività di famiglia:  
il PANIFICIO SANTA FARA CAFFÈ BISTROT.

Un nuovo concetto di panificio che vuol essere 
mitteleuropeo  e nello stesso tempo radicato 
nella tradizione culturale e culinaria barese.

Un Panificio con annesso il bar, dove ci si può 
tranquillamente sedere ai tavoli conviviali e 
consumare un’ottima e sana colazione o fare 
uno spuntino di metà mattinata, piuttosto che 
una sosta per il pranzo e allo stesso tempo 
sentirsi: come a casa propria, ma proiettati 
verso il futuro.

Oggi con il suo lievito madre vivo “Mia” delizia 
i palati dei baresi con le sue creazioni tutto 
fuorché normali.

Francesco 
De Pasquale



Migliaia di imprese baresi (e non) aspettano di conoscerti! 

Ti piace l’idea di essere nel prossimo 
numero di BARBUS MAGAZINE?

Barbus è il primo barbiere per Businessmen in Europa, e probabilmente nel mondo.  
Il Target di questo magazine sono imprenditori e professionisti.

Abbiamo pensato a Barbus come il naturale luogo di incontri fra imprenditori 
e professionisti, un luogo dove le sinergie lavorative potessero incontrarsi in un 
momento di relax e cura della persona. 

Un momento in cui “staccare la spina” ma non troppo. Crediamo fortemente che 
i momenti di relax e detox dal tran tran quotidiano siano veicolo di ispirazione per 
l’imprenditore moderno. 

Barbus Magazine nasce per essere utile a imprenditori e professionisti con 
news, interviste e articoli pensati per crescere e ispirare.

Diffuso in migliaia di copie per ogni edizione Barbus Magazine è uno strumento 
diverso dalla pubblicità tradizionale, che attrae l’attenzione degli imprenditori 
in modo differente dai soliti social network, e che allo stesso tempo costruisce 
quell’autorevolezza che solo la carta stampata può dare.

Quanti tuoi competitor possono affermare di “essere su una rivista”?

Noi vogliamo dominare il mercato della Barberia Italiana e vogliamo circondarci di 
persone di valore e imprenditori di successo che come noi ambiscono alle stelle! 

Pensato per i Businessmen, consegnato ai Businessmen!

VUOI COMPARIRE NEL PROSSIMO NUMERO? 
CONTATTACI SUL SITO WWW.BARBUSBARI.IT

OPPURE VIENI IN SALONE E SAREMO  
FELICI DI STRINGERTI LA MANO!22

di farina e un pochino di acqua, 

con la spinta di Mia, le brave 

mani di questo giovanissimo 

panificatore realizzano una 

grande varietà di prodotti 

gustosissimi. 

Dai cornetti caldi a 25 strati, con 

burro affiorato di Normandia, 

sfornati ogni mattina, a quelli 

da congelare per coloro che non 

vogliono rinunciare alla qualità e 

al gusto per la colazione a casa. 

Dalle colombe pasquali, 

rigorosamente fatte a mano 

e in numero limitato, fino 

all’attesissima produzione 

della varietà di panettoni farciti 

realizzati per il Natale.

Con prenotazioni aperte già da 

diverse settimane, la proposta 

dei panettoni o delle colombe 

pasquali di Francesco è vasta e 

ghiottissima: salati e dolci, c’è 

davvero l’imbarazzo della scelta!

Scopri di più su questo 

Businessman e visita il suo 

sito www.panificiosantafara.it.

Quella che hai appena letto è una

BARBUS STORY!
Ti piacerebbe comparire con la tua attività?

Contattaci su 

www.barbusbari.it
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Oggi c’è un sovraccarico 

esagerato di informazione 

generata dal web. Questo 

fenomeno viene definito 

“information overload”. 

Questo fenomeno con il passare 

del tempo ha creato una nuova 

condizione di onnipotenza 

mentale nelle persone che li 

induce a pensare che internet 

ha sempre la soluzione! E tante 

volte è cosi! Sono diventati tutti 

medici e dietologi su internet!

Questo nuovo comportamento 

riversa ogni secondo milioni di 

persone sui motori di ricerca 

a CERCARE soluzioni quando 

hanno un problema.

Se io oggi ho un problema, la 

prima cosa che faccio è cercare 

velocemente una soluzione su 

internet. 

Se la tua azienda ha la 
soluzione ad un problema 

la prima cosa che devi fare 

è intercettare la ricerca del 

problema, per acquisire il 

contatto ed educarlo ad 

acquistare da te! 

Da questo comportamento 

imparerai che qualsiasi 

operazione di lead generation 

si ritroverà a lavorare in 2 

dimensioni mentali: 

• domanda consapevole; 

• domanda latente.

Per domanda consapevole si 

intende l’attività di ricerca attiva 

di una soluzione, per esempio 

qualcuno che va su Google e 

scrive: corso di cucina.

Questa azione VOLONTARIA 

è una chiara espressione di 

interesse vivo, in gergo tecnico 

più è vivo l’interesse più si 

definisce “caldo” il contatto. 

Se non trova risposta al suo 

problema immediatamente 

l’utente con buona probabilità 

potrebbe distrarsi e rimandare. 

Ma questo non fa “raffreddare” 

del tutto il desiderio d’acquisto.

Per domanda latente si intende 

il desiderio latente della persona 

che si trovava precedentemente 

in uno stato “caldo” di domanda 

consapevole. Questo è definito 

contatto freddo.

Considera una cosa: stiamo 

vivendo nella nuova era della 
distrazione.

Continui solleciti, notifiche 

attaccano la nostra attenzione 

durante tutta la giornata. 

Social, Email, Whathsapp, SMS 

siamo circondati da stimoli che 

bramano la nostra attenzione. 

L’attenzione è la nuova 
moneta!

Ed è proprio sull’attenzione che 

oggi vengono attivate centinaia 

e centinaia di campagne di Lead 

Generation sia su Google che sui 

Marketing Manager e Imprenditore

Per alcuni anni in ostaggio nel dietro le 
quinte di molti business a 7 cifre,  oggi è 
titolare e  Marketing Manager  di 2 società 
di sviluppo marketing,  a capo di un team di 
11 specialisti  “fuori controllo”, Developer, 
Designers e Copywriters.

Nato sotto il Direct Response Marketing scuola 
Dan Kennendy, importato in Italia per la prima 
volta nel 2007 da Italo Cillo, la “conversione” è 
sempre stata la mia fanatica ossessione!

Oggi è Marketing Manager anche per BARBUS, 
fra i suoi clienti vanta nomi illustri come 
la Roberto Re Leadership School, Max 
Formisano, Lelio “lele” Canavero, Andrea 
Lagravinese oltre  numerose collaborazioni 
con altri grandi imprenditori italiani come Roy 
Reale, Lorenzo Olivieri, l’Avv. Bruno Sgromo, 
Simone Rossi agente ReMax n.1 in Italia.

Dal 2017 ha iniziato a divulgare la decennale 
esperienza nel Marketing Operativo e Brand 
Positioning, partecipando con interventi e 
creando percorsi personalizzati di formazione 
per imprenditori. 

Andrea Leti

Innanzitutto facciamo chiarezza 

sul termine “Lead Generation”. 

Un termine prettamente di 

settore, scritto in inglese, ma 

che per i comuni mortali significa 

una cosa sola: acquisizione 

di contatti da educare e 

trasformare in clienti. 

Un’azienda, oggi, deve iniziare 

un’operazione di Lead generation 

principalmente per invertire il 
processo d’acquisto.

Normalmente un imprenditore è 

portato a pensare: ho il miglior 

prodotto lo metto in vendita e 

tutti lo compreranno! 

Ecco con lo stesso pensiero 

posso garantirti che molte 

aziende ancora oggi chiudono.

Il processo di Lead generation 

è il primo step di un nuovo 
modo di fare marketing: 
MARKETING A RISPOSTA 
DIRETTA!  Un processo che 

di fatto inverte i principi della 

vendita: non sei più tu che cerchi 

clienti, sono loro che cercano te.

E lo fanno partendo dal problema 

che cercano di risolvere e che 

tu prontamente gli risolverai in 

parte grazie ad una sequenza 

automatizzata di informazioni 

strategiche, utili a migliorare la 

vita di chi legge e che li educhi 

ad acquistare da te attuando 

tutti i principi di copy e brand 

positioning.

LA LEAD GENERATION 
SALVERÀ LA TUA IMPRESA! 
Cos’è e perché è maledettamente importante per te anche se 
hai una piccola impresa.
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La creazione di una fragranza nasce dall’esigenza di 

voler trasmettere al mondo che ci circonda la nostra 

personalità. L’associazione di note olfattive equilibrate 

tra loro vengono interpretate dalla nostra mente, 

regalandoci emozioni e ricordi. 

BARBUS ha sentito profondamente bisogno di donare 

questa emozione tradotta in note di pepe rosa, zenzero, 

gelsomino, cuoio, legno, patchouli, ambra e arancio 

che manifestano un sogno per ogni suo businessmen.

social dove Facebook con il suo 

Network e Instagram regnano 

sovrani! Perché? 

Perché di  fatto vai  a  

interrompere  l’attenzione sui 

contenuti presenti nel social 

che sta navigando, con una 

nuova richiesta di attenzione 

proveniente dalla pubblicità. 

Sono queste dinamiche che 

hanno fatto sì che venissero 

creati i “funnel”!

I Funnel sono i percorsi del 

cliente ideale. Gli imbuti di 

vendita. 

Da sconosciuto a cliente del tuo 

prodotto o servizio!

Ecco tutto quello che hai 

bisogno per iniziare una 

campagna di lead generation 

ed estrapolare contatti 

interessati al tuo prodotto o 

servizio. 

Come prima cosa hai bisogno 

di un Lead Magnet. Cos’è un 

Lead Magnet? È una risorsa 

“calamita” informativa (uno o 

più file, pdf, audio o video) che 

gli utenti potranno scaricare 

gratuitamente dal tuo sito o dalle 

tue pagine web, in cambio di dati 

come Nome, Email e Telefono o 

una combinazione fra questi. 

Ovviamente l’email è l’unico dato 

indispensabile. 

Tutti gli utenti che scaricheranno 

il Lead Magnet entreranno a 

far parte di un funnel per loro 

progettato e che invierà una 

sequenza di email follow-up di 

vario tipo per iniziare il processo 

di educazione denominato 

“nurturing”.

Ecco gli strumenti tecnici per 

iniziare:

• Un Autoresponder.  
Uno strumento online per 

automatizzare la sequenza 

email da inviare. Questo 

strumento ti permetterà 

di creare delle liste con dei 

moduli “acchiappa dati”. Io ti 

consiglio Active Campaign.

• Email Follow-UP. 
Scrivi una sequenza logica 

di email per educare 

all’acquisto chi scarica il 

Lead Magnet. 

• Dominio e Hosting. 
Un dominio e uno spazio 

web sul quale caricare una 

landing page per acquisire 

contatti.

• Traffico da mandare sulla 

landing page tramite 

facebook Ads o Google Ads 

per iniziare subito.

Non resta che iniziare a crearti la 

tua mailing list! 

CURIOSITÀ:

Per quanto l’attività di lead 

generation possa far pensare 

ai tanti tecnicismi informatici 

oggi necessari, le sue radici 

storiche sono ben note al 

servizio posta target.

Fino a prima del 2000 non 

era difficile ricevere a casa 

dei materiali di marketing 

che comprendevano una 

cartolina da compilare, se 

interessato, con tutti i tuoi 

dati e da rispedire al mittente 

per confermare l’interesse e 

ricevere una gratificazione 

immediata. 

Operazione che di fatto avrebbe 

dato seguito a operazioni di 

“nurturing” (“nutrimento”), 

ovvero continue comunicazioni, 

operazioni di educazione o 

(in)formazione per l’acquisto 

o addirittura a avrebbe dato 

seguito ad un approccio di 

vendita diretta.

Scansiona 
questo QR Code
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L’o b i e t t i vo  d e l  n u ovo 

commercialista, deve essere 

quello di diventare il vero 

consulente globale del cliente, 

attraverso l’acquisizione di nuove 

competenze di tipo gestionale e 

organizzativo.

Per farlo oggi diventa quasi 

indispensabile affiliarsi a reti di 

professionisti specializzati che 

grazie all’unione delle diverse 

competenze aumentano la 

capacità di soddisfare le esigenze 

lavorative dell’impresa cliente. 

I nuovi professionisti devono 

acquisire la consapevolezza 

che la ricchezza e la crescita 

economica oggi dipendono da 

risorse intangibili: patrimonio 

intellettuale, organizzazione, 

re laz ioni , market ing e 

comunicazione.

I fattori cardine della cosiddetta 

economia intangibile sono 

quattro:

1. conoscenza: cioè quello che 

si sa, quello che si può sapere e 

come lo si può usare;

COMMERCIALISTA: ADESSO 
TI EVOLVI O TI ESTINGUI!
Il mercato è cambiato, i clienti sono più informati ed esigenti e i servizi richiesti 
sono sempre maggiori e più specifici.

2. collaborazione: cioè la 

gestione delle risorse interne ma 

anche la capacità di coinvolgere 

partnership esterne;

3. fidelizzazione:  cioè 

coinvolgimento delle risorse 

interne ed esterne dello studio 

ed acquisizione della fiducia da 

parte del cliente;

4. gestione del tempo: 
miglioramento della gestione del 

tempo da parte dei professionisti 

e soprattutto da parte di tutti i 

collaboratori interni dello studio.

C’è da sottolineare che gli 

adempimenti sono cambiati e 

sono sicuramente decuplicati. 

S o n o  a u m e n t a t e  l e 

responsabilità e molto spesso 
il commercialista è diventato 
il parafulmine delle negligenze 
delle aziende e lo zerbino degli 
uffici finanziari. Una situazione 

decisamente insostenibile per un 

professionista.

Un’altra novità è data dal fatto 

che il commercialista deve 

necessariamente diventare 

anche imprenditore di se stesso. 

I professionisti in generale, ed 

i commercialisti in particolare, 

mal digeriscono l’organizzazione 

del proprio studio, la delega, ai 

propri collaboratori e/o soci, 

di adempimenti che sono di 

esclusiva competenza del capo 

dello studio.

Lo studio professionale 

moderno deve avere l’obiettivo 

di rappresentare un’adeguata 

risposta alle mutate esigenze 

del mercato al fine di fornire un 

servizio di consulenza innovativa, 

personalizzata, con uno standard 

qualitativo elevato. 

Deve individuare e condividere 

sia con i soci dello studio che con 

tutti i collaboratori e gli eventuali 

partners: la Mission; la Vision; i 

Valori.

Deve inoltre definire tutti i servizi 

che vuole fornire ai propri clienti 

attuali e potenziali e soprattutto 

il target di clientela che intende 

servire. Basta tuttologi!

Selezionare prima e, soprattutto, 

formare continuamente dopo il 

personale che deve far parte 

dello studio. La professionalità 

dei collaboratori è sinonimo di 

qualità del servizio offerto.

Consegnare periodicamente 

ai propri clienti questionari di 

soddisfazione deve diventare una 

bellissima abitudine formativa. 

È statisticamente provato che 

solo il 7% dei clienti insoddisfatti 

si lamenta esplicitamente, gli 

altri, se sono scontenti, decidono 

di andare via e basta!

Con la riforma delle professioni 

anche il modo di comunicare e 

di fare marketing è cambiato 

radicalmente. 

Presidente dell’Associazione 
NetProf rete tra Professionisti

Commercialista, Revisore Contabile, Formatore 
e Scrittore. Commercialista e Revisore 
Contabile dal 1992, iscritto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari.

Esperto di Processi Formativi ed in consulenza 
strategica.

Vanta un’esperienza pluriennale nel settore 
dell’Organizzazione degli Studi Professionali, è 
autore di numerosi articoli e testi sullo sviluppo 
organizzativo, e il suo ultimo libro “Sei Unico”, 
pubblicato nel novembre del 2014, è considerato 
un testo guida per l’organizzazione degli studi 
professionali. 

Negli ultimi anni, oltre ad occuparsi di 
formazione in materia di Organizzazione 
degli Studi Professionali e delle Imprese, ha 
implementato quella sulla Gestione del Tempo 
e della Produttività e sul Controllo di Gestione. 

Dal 2016 è Presidente dell’Associazione 
Culturale “Business Forum Italia” con la quale 
si occupa di organizzare, gestire e formare 
imprenditori, manager e liberi professionisti al 
fine di diffondere la ‘cultura d’impresa’. 

Angelo Fanizzi
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Adesso, infatti, anche i 

p ro fe s s i o n i s t i  p o s s o n o 

promuovere il proprio studio 

attraverso piani di marketing 

sicuramente diversi rispetto a 

quelli di un tempo.

N e g l i  a n n i  pa ssa t i  i 

commercialisti non hanno dato 

molta importanza a marketing 

e comunicazione perché 

non era ritenuta una cosa da 

prendere in considerazione. 

Oggi però questa caratteristica è 

divenuta indispensabile. 

Per ultimo, ma non meno 

importante, vi sono gli strumenti 

che lo studio utilizza in termini 

di strumentazioni ma software 

soprattutto. 

Quando parlo di software non mi 

riferisco al solito gestionale che il 

commercialista usa per la tenuta 

della contabilità, per la redazione 

dei bilanci e delle dichiarazioni 

dei redditi. 

Ma a software innovativi 

che, oltre a gestire le normali 

incombenze dello studio, devono 

aiutare gli operatori a verificare 

l’effettiva efficienza e 

redditività dello stesso, aiutare 

i professionisti ad attuare un 

reale controllo di gestione e, non 

meno importante, i collaboratori 

a ricordare le scadenze e 

non solo quelle fiscali. Questi 

software aiutano a gestire il 

lavoro quotidiano e soprattutto 

tutte quelle incombenze che non 

riguardano la mera contabilità 

ma che sono altrettanto 

importanti nell’economia dello 

studio, come la gestione del 

contenzioso (es. avvisi bonari, 

cartelle esattoriali, ecc.).

In commercio se ne trovano 

innumerevoli e quasi sempre 

sono completi ma difficili da usare 

e soprattutto molto cari, oppure 

molto lacunosi e poco utili. 

In considerazione di tutto questo, 

abbiamo deciso di costruirci 

il C.R.M. in casa e abbiamo 

coinvolto un nostro cliente e 

amico, analista di software, 

che, sotto la nostra direzione, 

ha realizzato un C.R.M. che 

amichevolmente abbiamo voluto 

chiamare “YOU & ME”.

Tutto quanto r iportato 

precedentemente, aiuterà il 

professionista a vivere meglio 

la propria vita professionale e 

personale, nonché a migliorare 

i servizi nei confronti dei propri 

clienti: vera e propria mission!

È il momento di evolvere la 

nostra professione!
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Lo abbiamo chiesto a 

Vanessa Bartoli, responsabile 

amministrativa di Progetti 

Parrucchieri Srl, non appena 

abbiamo ricevuto la nostra prima 

fattura pro-forma.

Si tratta di un documento 

molto utile assimilabile ad un 

cordiale avviso di pagamento, 

praticamente simile alla fattura 

ma sprovvisto di valore fiscale. 

La fattura pro-forma è un 

documento molto comodo per 

le amministrazioni di imprese 

e professionisti, viene emessa 

per richiedere il pagamento al 

cliente prima dell’emissione 

della fattura fiscale effettiva. 

Quali sono i vantaggi e le 
caratteristiche di una fattura 
proforma?

Partiamo dalla cosa più 

semplice: non è un documento 

fiscale per tanto nel momento in 

cui dovesse contenere errori  non 

si incappa nella liquidazione iva.

Larry J. Thomas
Main Road,
Building Name,
Country

FATTURA PROFORMA
Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini 
del DpR 633 26/10/1972 e successive modifiche. 
La fattura definitiva verrà emessa all’atto del pagamento 
del corrispettivo (articolo 6, comma 3, DpR 633/72).”

Descrizione PrezzoN. Quantità Totale

1 $10.00 1 €10.00Lorem ipsum

2 $20.00 2 €40.00Consectetuer adipiscing elit

3 $10.00 5 €50.00Sed diam nonummy nibh

4 $12.00 1 €12.00Euismod tincidunt ut

5 $150.00 2 €30.00Ut wisi enim ad minim veniam

Termini e Condizioni
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

SUB TOTALE :

IVA :

€142.00

€142.00

22.00%

TOTALE :

Firma

Pagamento :
Account # : 1234 5678 910
Account Name :
Bank Details :

Lorem ipsum
XYZ

Informazioni :
Email : 
Telefono: 

info@yourcompany.com
+1 234 567 890

INVOICE# 000201122
INVOICE DATE 22/ 11/2020
DUE DATE 30/ 11/2020

FATTURA

1234, Street Name, City, State . yourcompany.com

FATTURA PROFORMA

LA SCONOSCIUTA MA UTILE  
“FATTURA PRO-FORMA” 
Cos’è, come si crea, a cosa serve e perché è strategicamente importante  
per imprese e professionisti.

È importante sapere che una 

volta ricevuto il pagamento per 

una fattura proforma, si dovrà 

subito provvedere all’emissione 

della fattura fiscale.

La fattura proforma avendo il 

medesimo aspetto di una fattura 

fiscale classica si differenzia per 

lo più per alcuni accorgimenti.

Ma  come si compila una 
fattura proforma e quali sono 
le reali differenze rispetto ad 
una fattura classica?

N e l  d o c u m e n t o  d eve 

e s s e re  e s p l i c i t a m e n t e 

indicata  la dicitura  “fattura 
proforma”,  meglio se nella 

parte iniziale che precede 

solitamente la parte descrittiva; 

Se usa una numerazione, 

questa deve essere del tutto 

estranea e indipendente alle 

numerazioni usate nelle 

fatture fiscali classiche; 

Deve riportare, solitamente 

nel piè di pagina, questa 

la dicitura: “Il presente 
documento non costituisce 
fattura valida ai fini del DpR 
633 26/10/1972 e successive 
modifiche. La fattura definitiva 
verrà emessa all’atto del 
pagamento del corrispettivo 
(articolo 6, comma 3, DpR 
633/72).”

La fattura proforma rappresenta 

un  documento sprovvisto di 

valore fiscale e non genera 

obblighi per la determinazione 

dei ricavi né per la liquidazione 

IVA, utilizzato da chi ha la 

necessità di consegnare al cliente 

un facsimile della fattura finale, 

senza incorrere negli obblighi 

fiscali della fatturazione. 

Se non hai mai utilizzato questo 

strumento per “avvisare” il 

cliente di un pagamento in arrivo, 

la fattura proforma è il metodo 

professionale più elegante per 

richiedere un pagamento.

Conclusione

Non essendo un documento 

con validità fiscale, in caso di 

presenza di errori, omissioni di 

parti, dimenticanze o variazioni 

sugli importi stabiliti con il cliente, 

puoi rifare il documento proforma 

senza intaccare documenti fiscali 

validi già emessi.

01

Evita pagamenti di tasse prima 

di aver ricevuto il pagamento 

dal cliente! Ad esempio l’Iva, va 

pagata basandosi sulla data di 

emissione della fattura fiscale, 

anche se di fatto non è ancora 

stata pagata! La fattura pro-

forma è infatti molto usata dai 

liberi professionisti che hanno 

l’obbligo di fatturare al momento 

del pagamento della prestazione 

e non all’esecuzione.

02

C’è la possibilità di erogare la 

fattura definitiva solo quando 

il cliente procede davvero con 

il pagamento. In generale farsi 

pagare in anticipo è sempre una 

buona norma anche se il tuo 

business.

03

Vediamo alcuni vantaggi:

Larry J. Thomas
Main Road,
Building Name,
Country

FATTURA PROFORMA
Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini 
del DpR 633 26/10/1972 e successive modifiche. 
La fattura definitiva verrà emessa all’atto del pagamento 
del corrispettivo (articolo 6, comma 3, DpR 633/72).”

Descrizione PrezzoN. Quantità Totale

1 $10.00 1 €10.00Lorem ipsum

2 $20.00 2 €40.00Consectetuer adipiscing elit

3 $10.00 5 €50.00Sed diam nonummy nibh

4 $12.00 1 €12.00Euismod tincidunt ut

5 $150.00 2 €30.00Ut wisi enim ad minim veniam

Termini e Condizioni
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

SUB TOTALE :

IVA :

€142.00

€142.00

22.00%

TOTALE :

Firma

Pagamento :
Account # : 1234 5678 910
Account Name :
Bank Details :

Lorem ipsum
XYZ

Informazioni :
Email : 
Telefono: 

info@yourcompany.com
+1 234 567 890

INVOICE# 000201122
INVOICE DATE 22/ 11/2020
DUE DATE 30/ 11/2020

FATTURA

1234, Street Name, City, State . yourcompany.com
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La salute è la risorsa essenziale 

della vita, la risposta perfetta di 

un organismo al suo ambiente, 

non semplicemente assenza di 

malattia ma benessere totale. 

È evidente che oggi non siamo in 

grado di preservare un ambiente 

favorevole alla salute e l’OMS ha 

dovuto riconoscere che bisogna 

urgentemente affrontare 

il problema dell’aumento 

delle malattie croniche non 

t ra s m i ss i b i l i  a t t rave rso 

l’informazione, l’educazione e la 

prescrizione di stili di vita salutari. 

Certo anche i geni giocano un 

ruolo importante, soprattutto 

nella misura in cui, sempre noi 

con i nostri comportamenti, 

attraverso la nutrizione, il 

movimento, quei sani stili di vita 

di cui dicevo prima, nonché le 

reazioni biochimiche ad essi 

combinate, possiamo svegliare 

o tenere silenti i nostri geni nel 

bene e nel male. 

IMPOSTARE UNO STILE DI 
VITA SANO DOPO 60 ANNI 
TRASCORSI ALL’AVVENTURA

Possiamo considerare la 

genetica una componente fissa, 

mentre ambiente, alimentazione, 

attività fisica, stress, sono le 

variabili. 

Tuttavia, quanta maggiore 

conoscenza ho del mio 

patrimonio genetico tanto più 

posso intervenire sullo stesso, 

rafforzandolo ed evitandone, 

o perlomeno ritardandone, le 

risposte patologiche. 

Le differenze genetiche, infatti, 

determinano anche differenti 

risposte metaboliche: esiste una 

precisa chimica delle reazioni 

non solo a quello che mangiamo, 

ma anche a quanto mangiamo e 

a quando lo mangiamo. 

Questo ci porta direttamente 

verso un’altra considerazione: 

le indicazioni nutrizionali 

sono indicazioni medie per 

la popolazione, se si vuole 

avere una risposta specifica 

da un dato organismo, diventa 

indispensabile conoscerne il 

patrimonio genetico.

Nutrigenomica (la scienza 
che studia le correlazioni tra gli 
alimenti e le modifiche del DNA)  

e la Nutrigenetica (la scienza 
che si occupa di studiare i 
rapporti tra il patrimonio genetico 
e la variabilità individuale ai cibi) 

sono le due scienze della 

nutrizione che, basando diagnosi 

e prognosi sul patrimonio 

genetico, consentono al 

nutrizionista di valutare la 

specifica risposta metabolica 

del soggetto ai diversi 

macronutrienti. 

Un esempio paradosso è 

quello relativo ai carboidrati. 

Mediamente si sa che assumere 

più del 49% della propria dieta 

in carboidrati porta ad un 

aumento del peso, ma questa 

“informazione generica e media” 
non ha valore per color che sono 

“non sensibili” ai carboidrati, 

i quali possono avere anche 

una diminuzione del peso 

all’aumentare del consumo di 

carboidrati. 

L a  ge n e t i c a  p e r t a n t o 

serve a personalizzare la 

percentuale di macronutrienti 

e micronutrienti nelle singole 

diete. Un altro esempio è dato 

dal convincimento comune che 

l’assunzione di omega 3 favorisca 

il colesterolo buono a scapito di 

quello cattivo, ovviamente non 

vale per tutti, così come esistono 

persone che bevendo molto 

caffè si proteggono dall’infarto, 

laddove per la maggior parte è 

una bevanda nociva.

E lo stesso discorso vale con 

riferimento all’ambiente in cui 

si vive che spiega come pur 

vivendo nello stesso ambiente 

tossico, esempio la prossimità 

a stabilimenti dell’industria 

pesante, alcuni si ammalino ed 

altri no.

MD, MPhil, MSc.

Sportivo nel DNA, si  è formato 
accademicamente in medicina, neuroscienze e 
nutrizione tra America, Europa ed Asia presso 
le più prestigiose istituzioni universitarie tra 
cui Università di Parma, Università Sapienza di 
Roma, New York University, Harvard University, 
Massachusetts Institute of Technology, Stanford 
University, Peking University, University of 
California San Francisco, University of California 
San Diego, University of Chicago.
Ha da poco completato il training per lo 
staff medico sportivo presso il centro di 
addestramento del Futbol Club Barcelona. Al 
momento ricopre il ruolo di Research Fellow 
presso lo IOC/McLean Hospital affiliato alla 
Harvard Medical School di Boston, di editore 
della rivista scientifica Lifestyle Medicine 
pubblicata dalla WILEY, di consulente editoriale 
della prestigiosa casa di edizioni scientifiche 
ELSEVIER, di direttore di ricerca di HEXATREE 
research lab. Inoltre, attualmente è Presidente 
della Mediterranean Society of Lifestyle 
Medicine (MSLM), Vice-Presidente del 
Consiglio Europeo di Medicina dello Stile di Vita, 
Presidente Onorario delle società scientifiche di 
Medicina dello Stile di Vita sia nel Principato di 
Monaco che nella Repubblica d’Albania.

Luigi J. Maselli
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Date queste premesse emerge 

una nuova visione della scienza 

biomedica che da curativa 

deve diventare prima di tutto 

predittiva e personalizzata, 

con vantaggi lapalissiani: 

riduzione del peso economico 

sui costi della sanità pubblica, 

aumento delle consapevolezze 

e dello stato di benessere con 

diminuzione delle sofferenze per 

i singoli grazie all’anticipazione 

della presa in carico di quelli 

che allo stato attuale sono 

considerati solo come disturbi 

ma che nel tempo diventano 

malattie vere e proprie.

E da qui comincia il cammino 

di chi desidera impostare uno 

stile di vita sano. La conoscenza 

della propria specifica sensibilità 

verso nutrienti e micronutrienti è 

il primo indicatore: se so di avere 

una genetica sensibilità al sale, 

ne posso dedurre che sarò più 

facilmente soggetto ad avere 

la pressione alta, il che deve 

naturalmente portarmi a ridurre 

il sale nella mia dieta.

La branca della medicina 

che si occupa di studiare le 

ricadute degli stili di vita sulla 

salute è la Medicina degli Stili 

di Vita importata in Italia grazie 

alla Mediterranean Society of 

Lifestyle Medicine.

I Pilastri della Medicina dello 

Stile di vita sono: 

1. cosa, come e quando 
mangiamo; 

2. se, come e quando 
svolgiamo attività fisica; 

3. se e come rispondiamo 
allo stress;

4. se e come sosteniamo le 
relazioni affettive.

È quanto accade persino alla 

guida di una macchina. 

Non impariamo a guidare 

leggendo un manuale, ma 

facendo pratica concreta dei vari 

movimenti. 

E con ripetizione costante 

apprendiamo le manovre in 

modo opportuno. 

Dieci anni dopo non ci ricordiamo 

cosa è scritto nel manuale, ma 

se ci mettiamo al volante la 

memoria delle azioni corrette da 

compiere torna senza difficoltà.

Si potrebbe avanzare una 

legittima obiezione: 

apprendere un concetto è la 

stessa cosa che imparare a 

guidare una macchina? 

Come si può mettere sullo 

stesso piano un processo 

mentale interno e un’azione 

esterna? 

La differenza non è così grande …

Ogni idea che viene in mente è 

accompagnata da un linguaggio 

automatico subvocale che 

formula verbalmente quel 

concetto. 

Ma cos’è il linguaggio 

subvocale?

Il linguaggio subvocale viene 

anche definito monologo 

interiore. 

Ovvero, formuliamo a noi stessi 

silenziosamente i pensieri 

e le idee che ci vengono in 

mente. Solitamente non siamo 

consapevoli di questo processo. 

Infatti, persino quando il nostro 

linguaggio subvocale non 

produce frasi complete, elabora 

tuttavia parole chiave che 

stabilizzano i nostri concetti, 

approfondendo la nostra traccia 

mnemonica e riportando il 

concetto alla mente quando 

abbiamo bisogno di questa 

informazione. 

Una volta che la traccia 

mnemonica viene stabilizzata, le 

nostre menti possono proseguire 

oltre e possiamo generare altri 

pensieri sull’argomento. 

Se vogliamo che la lezione una 

volta entrata da un orecchio 

non esca dall’altro, occorre che 

a seguito di essa vi sia la pratica. 

Quotidiana.

Ma come far apprendere uno 

stile di vita attivo al meglio?

Le cosiddette “tecniche attive 

di apprendimento” coinvolgono 

attivamente la persona nel 

processo di apprendimento. 

La lezione, nelle sue diverse 

accezioni, è certamente il modo 

di insegnare più frequentato, ciò 

non significa che sia il metodo 

più efficace per ogni disciplina e 

per ogni apprendimento. 

Al contrario, in tutte le discipline 

(anche in quelle più teoriche) 

si dovrebbero attivare metodi 

diversi: 

per sviluppare processi 

di apprendimento 

diversi e più autonomi (non 

solo quello per ricezione, ma 

anche per scoperta, per azione, 

per problemi, ecc.); 

p e r  g a r a n t i r e 

un’offerta formativa 

personalizzabile (l’allievo che 

non impara con un metodo, può 

imparare con un altro); 

per promuovere e/o 

consolidare l’interesse 

e la motivazione dei soggetti 

coinvolti nella formazione.

2.

1.

3.
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Se ne parlò per la prima volta 

nel 1998 attraverso la mailing 

list dei cyberpunk, un gruppo 

di cryptographers di grande 

influenza nel mondo digitale.

I cryptographers erano noti per 

aver portato avanti battaglie che 

ci hanno permesso di utilizzare 

tecnologie spesso malviste 

dai sistemi di potere ed anche 

per aver condotto attacchi alle 

autorità governative utilizzando 

la rete. Tra questi cryptographers 

c’era l’inventore di BitTorrent, 

quello del peer-to-peer, che si 

chiama Bram Cohen.

C’era anche Julian Assange di 
WikiLeaks. E c’era anche lui… 

un certo Satoshi Nakamoto. 

Satoshi Nakamoto sarà il futuro 

creatore di Bitcoin, esperto 

di cryptocurrency e moneta 

elettronica.

A dire il vero il primo a parlare 

di criptomoneta non fu proprio 

lui, ma il programmatore 

Wei Dai, che per facilitare  

l’e-commerce propose, sempre 

in quel lontano 1998, una sorta 

di valuta digitale chiamata 

B-Money. Alcune caratteristiche 

di questa moneta, come la 

C’ERA UNA VOLTA 
IL CONCETTO DI 
CRIPTOMONETA…

non tracciabilità e l’autonomia 

dall’autorità centrale, sarebbero 

stati elementi centrali del Bitcoin, 

che della criptomoneta è una 

delle prime implementazioni. 

Satoshi Nakamoto iniziò a 

lavorare al progetto Bitcoin nel 

2007, terminandolo due anni 

dopo e diventando ufficialmente 

il padre di una moneta digitale 

che non viene creata da una 

Banca Centrale ma da chiunque 

voglia partecipare a sostenere 

la rete mettendo a disposizione 

f o r z a  c o m p u t a z i o n a l e 

(hardware/computer).

Del padre di Bitcoin si sa 

veramente poco. Satoshi 
Nakamoto è uno pseudonimo 

e si presume che, chiunque 

egli sia, possa essere di origini 

giapponesi.

Anche se il primo software di 

Bitcoin rilasciato al pubblico 

pare non avesse una versione 

giapponese. 

Altro non si sa sull’identità di 

Satoshi Nakamoto. Dal suo 

lavoro si deduce che sia un 

grande esperto di criptografia, 

ma non ci sono messaggi scritti 

da lui, o su di lui, sulle mailing list 

dedicate a questo argomento. 

Inoltre, per il suo lavoro su 

Bitcoin ha spesso utilizzato 

strumenti che l’hanno reso 

anonimo o invisibile. 

Certo è che Satoshi Nakamoto 

non fa più parte dell’attuale 

progetto Bitcoin dalla fine del 

2010 ed i messaggi più recenti 

indicano che è andato per 

sempre. 

Molti hanno ipotizzato che quella 

di Satoshi, nome che pare possa 

significare “saggezza”, sia stata 

un’identità creata ad arte per 

nascondere il vero creatore, o il 

gruppo di creatori, di Bitcoin. 

Altri lo considerano un individuo 

anonimo e leggendario che 

utilizza le sue conoscenze per 

ispirare chi ha un’indole hacker. 

Online si trova di tutto su 

Satoshi Nakamoto: chi dice che 

è vivo e che vuole distruggere il 

sistema bancario, chi scrive che 

è stato anche un responsabile di 

Napster, chi dice che è morto e 

chi che è stato ucciso. 

Comunque siano andate le 

cose, nel 2009 nasce Bitcoin, 

sviluppato intorno all’idea di 

utilizzare la criptografia per 

controllare la creazione e il 

trasferimento di denaro, invece 

che appoggiarsi alle autorità 

centrali. 

Autorità centrali che oggi 

possiamo identificare in Europa 

come la BCE e in America come 

la Federal Reserve. 

Imprenditore e studioso dei 
mercati finanziari

Roy ha esplorato i confini del ciclo di Kondratiev 
arrivando a mappare i cambiamenti di fase 
dell’Onda K con i grandi mega trend dei mercati 
finanziari degli ultimi 300 anni.

Esperto dei mercati di oro e argento, è stato 
l’unico italiano ad aver identificato la settimana 
esatta in cui sarebbe caduto il grande minimo 
dell’ultimo decennio sui prezzi dell’oro (fine 
2015) e ad aver anticipato, dal lontano 2014, 
l’anno in cui avremmo visto nuovi massimi 
storici (2020).

È entrato nel mondo blockchain e 
cryptocurrencies nei primi mesi del 2014. Ha 
compreso il potenziale di Ethereum quando 
nel mondo le persone che conoscevano questo 
progetto potevano esser riunite in una stanza da 
50 metri quadri. Dal 2015 continua a sostenere 
che Ethereum supererà Bitcoin nel market cap 
del mondo cripto.

Dal 2011 condivide dati e ricerche che rivelano 
il Grande Reset del sistema economico e 
monetario mondiale per gli anni 2020-2022.

Roy Reale



E questa è la più grande 

ambizione del Bitcoin e 

probabilmente la più grande 

ambizione di questo nuovo 

secolo.

Ma non finisce qui. 

Perché Bitcoin ha avuto anche 

il merito di aprire la strada a 

qualcosa che sarebbe andato 

ben oltre una rivoluzione 

esclusivamente legata al denaro.

Se hai mai pensato che 

un ragazzo, poco più che 

maggiorenne, con una semplice 

ma potente idea potesse essere 

in grado di riorganizzare e 

migliorare molte delle interazioni 

economiche che tutti i giorni 

accadono sul pianeta Terra, 

questo è esattamente ciò che 

ha fatto Vitalik Buterin con il 

progetto Ethereum. 

Ma questa è ancora un’altra 

storia, e se vuoi, puoi 

approfondirla nel video numero 

5 che trovi in home page su 

https://etherevolution.eu.

Per Aspera ad Astra.
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LA PRIMA LINEA COMPLETA 
DI  PRODOTTI  PER LA CURA 

DELL’UOMO AL  MONDO!
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La noteresti una macchina in 
controsenso in tangenziale?

Nel mondo ultra connesso di 

oggi, fatto di chat, messaggistica 

istantanea come Whatsapp, 

Messenger, di aggressione 

pubblicitaria su Facebook, 

Google, siti web.

Siamo invasi da pubblicità!

Oggi così eccessiva da diventare 

molto spesso invisibile.

Nel panorama del marketing 

e del business in generale, 

raggiungere il giusto target al 

momento giusto con messaggi 

accattivanti è diventato cruciale, 

soprattutto ora che il cliente 

è ultra connesso e si aspetta 

di vivere esperienze iper-

personalizzate.

La customer journey è sempre 

più trasversale e le dimensioni 

fisica e digitale sono sempre 

più integrate: creare azioni 

capaci di generare engagement 

è diventato complesso, quanto la 

scelta del canale più adatto.

Per aumentare la probabilità di 

raggiungere il proprio target, 

pensare mono canale è l’errore 

che fanno tutti.

Pensaci  un secondo. . . 

l’attenzione è la nuova moneta 
del millennio!

Siamo talmente distratti 

che la pubblicità di fatto ha 

meno effetto, per questo la 

comunicazione oggi deve essere 

ragionata MULTICANALE.

Le aziende che vogliono 

accelerare il successo della 

propria azienda INVADONO LO 

SPAZIO oltre che comparire su 

uno schermo.

Sempre più autori scrivono 

libri, per affermare la propria 

autorevolezza, si stanno 

apprezzando, di nuovo, i risultati 

provenienti da operazioni 

cartacee per consegnare 

al pubblico qualcosa di più 

“concreto” e meno virtuale.

L’idea diffusa che i canali 

pubblicitari tradizionali non 

siano più redditizi ha spostato 

l’interesse dei brand ai soli 

canali digitali, sottovalutando il 

fatto che la stampa è ancora uno 

dei modi 

principali esistenti per migliorare 

la consapevolezza del marchio, 

la fedeltà e l’engagement 

complessivo.

Non bisogna dimenticare che 

la stampa è un mezzo secolare 

che gode della fiducia e della 

credibilità del lettore.

Le aziende più attente, quelle 

che studiano il proprio cliente, 

sanno già che la combinazione 
di stampa e pubblicità digitale 
– la creazione di un vero e 
proprio piano cross-channel 
che sfrutta i punti di forza 
di entrambi – è la chiave del 
successo.

Nel settore B2B è importante 

i nv i a re  u n  m essa g g i o 

professionale, che contiene un 

‘certo peso’. Quale mezzo più 

sicuro del magazine aziendale 

per attirare l’attenzione dei 

decisori aziendali che hanno 

bisogno di approfondimenti e 

risposte concrete?

Fornire contenuti adeguati, nel 

momento giusto, al posto giusto.  

La  scelta  del  canale 

comunicativo per la diffusione 

dei tuoi contenuti non deve 

seguire ciò che fa la massa, 

ma proprio perché si vuole 

rendere il più efficace possibile 

la comunicazione aziendale, 

può essere strategica la scelta 

di andare controcorrente, 

proprio come un’automobile 
in controsenso in tangenziale.

O v v i a m e n t e  q u e l l a 

dell’automobile è una 

metafora. Ma cosa vuole 
comunicare? 

Conosci le abitudini, i 

problemi e gli obiettivi 

del tuo cliente ideale. Per 

imprimere la tua fama non 

ti resta che affermarti nella 

sua mente come l’unico 

nella tua categoria. 

IL TUO MAGAZINE?
COME UN’AUTOMOBILE IN 

CONTROSENSO IN TANGENZIALE!

49
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Il magazine aziendale ti aiuta a 

far in modo che il cliente abbia 

nella sua mente la tua immagine 

e il tuo brand quando si parla del 

settore ‘merceologico’ in cui stai 

operando. 

La caratteristica affascinante 

del magazine è il suo scopo 

informativo. 

Infatti, oltre ad ‘intrattenere’ il 

tuo lettore, lo infromi e aggiorni 

costantemente sull’evoluzione 

della tua azienda e su quali sono 

le politiche che stai pensando di 

attuare per un sempre migliore 

servizio il cui fruitore è proprio lui. 

La realizzazione del tuo 

magazine aziendale ti renderà 

cosciente di quanto oggi 

non è più abbastanza 

fermarsi all’utilizzo di 

canali digitali. 

Ormai lo fanno tutti.

Certo, sappiamo che avere 

WhatsApp, un sito web, essere 

presente su Facebook e 

Instagram è CRUCIALE. 

Ma… ci sarà un motivo se tra i 

Media a comparire per primi c’è 

stata la stampa. 

Nel tempo, questo potentissimo 

strumento di comunicazione 

ha subìto un’evoluzione 

esponenziale, tramontata nel 

corso del ventunesimo secolo 

solo a causa dei sempre più 

emergenti social network e vari 

canali di comunicazione grazie 

ai quali le aziende entrano nella 

vita, ma soprattutto nella mente 

soprattutto degli utenti, nonché 

potenziali clienti. 

A f fe r m a re  l a  p ro p r i a 

autorevolezza vuol dire essere 

capaci di trasmettere la propria 

metodologia, la propria storia 

e i valori aziendali, puntando a 

rinforzare l’idea che i tuoi clienti 

attuali hanno di te, riuscendo a 

penetrare nella mente di utenti 

al di fuori della tua Area d’Azione. 

Proprio nell’epoca in cui 

tutti cercano di trovare 

la migliore soluzione per 

arrivare più velocemente ed 

immediatamente al cliente, la 

chiave per la svolta è ricorrere a 

strumenti che possono sembrare 

poco attuali, ma si rivelano di 

un’estrema efficacia. 

Il principale vantaggio del 

magazine in forma cartacea è 

la possibilità di fruire di esso 

quando lo si desidera.

Al contrario dei materiali in 

formato audiovideo, la carta 

stampata può essere consultata 

innumerevoli volte dal lettore. 

È proprio lui che decide qual è 

il momento ideale per deliziarsi 

della lettura.

Inoltre, se in un video di pochi 

secondi i tempi di visione e di 

ascolto sono fissi, il contenuto 

testuale invece può essere letto 

più o meno velocemente e può 

essere ripreso e interrotto in 

base alla volontà del lettore.

Il secondo enorme vantaggio 

dell’avere un magazine aziendale 

è la possibilità di allegare quanto 

più materiale grafico e visivo. 

La sinergia tra testo e materiale 

visivo rende il magazine 

uno strumento dinamico 

ed efficiente, il cui obiettivo 

è divulgare la tua storia, i tuoi 

progetti, i tuoi valori e le novità 

relativa ad attività e prodotti 

della tua azienda. 

Scrivendo il tuo magazine 

aziendale dai più forza ai 

contenuti di qualità. Scrivi per 

i tuoi lettori, offri risposte alle 

loro domande, rispondi a dubbi 

e chiarimenti, elargisci consigli 

ed evidenzi come la tua azienda 

risolve i problemi che gli altri non 

sono capaci di risolvere.  

Tutto questo, sarà sempre, 

straordinariamente a totale 

disposizione del tuo lettore. 

Se ti piace l’idea di stampare il 

tuo Magazine Aziendale, Barbus 

ha scelto CORPO16 come 

tipografica, CORPO16 SCEGLIE 

GLI IMPRENDITORI!

Tipografia CORPO16 S.R.L
Via dei Tipografi, 17, 70026 Modugno BA

Telefono: 080 202 5041



LEGGI TUTTE  LE 
RECENSIONI SU GOOGLE
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HAI VISITATO IL NOSTRO
SITO BARBUSBARI.IT?
Immagina di poter leggere i consigli del tuo 

barbiere che come te parla il linguaggio degli 

imprenditori, in qualsiasi momento della 

giornata.

Immagina di  poter avere un magazine online di 

business, con articoli su idee, novità, curiosità 

e consigli, da poter consultare in qualsiasi 

momento.

Immagina di poter essere sempre aggiornato 

sui trattamenti estetici, per barba e per la cute 

offerti dal tuo salone di fiducia.

Immagina di poter acquistare comodamente 

da casa o dall’ufficio il tuo prodotto Barbus 

preferito appena terminato e di riceverlo 

direttamente a casa!

Ora SMETTI DI IMMAGINARE!

Abbiamo il piacere di rivelarti il nostro nuovo, 

utile e potente modo di essere SEMPRE 

CONNESSO con te!

Dacci un tuo parere sul nostro punto di incontro 

sul web: www.barbusbari.it

Con una grande novità: Una sezione dedicata 

allo SHOP ONLINE dove potrai ordinare tutti i 

prodotti della nostra LINEA BARBUS e riceverli 

comodamente a casa o dove preferisci!

Visita www.barbusbari.it



Barbus Magazine non è un periodico, non è distribuito dietro compensi o per fini di lucro, 
è pubblicato unicamente quale mezzo di promozione del brand Barbus.


