
7OscarFarinettisembrava
molto interessatoaunpaiodi
situazioninelleMarche:siera
incontratoconilsindacoRiccidi
Pesaropercontribuireal
rilanciodelSanDomenico
(foto), zonacentralediPesaro
all’internodellaqualel’ideasi
pensavaaunafiliera legata
all’agricolturaakmzero.
Interesseanalogoavevaavviato
conUrbino.Manonsenefarà
niente.
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Bcc Gradara
pronta
per il salto
verso Iccrea

Giampieri parla
in Abruzzo
Snav lascia
Pescara

«U
n futuro esiste.
L’importanteècre-
derci e darsi da fa-
re affinché le nuo-

ve tecnologie e i nuovi modelli
economici non siano un osta-
colo, ma un’occasione di svi-
luppo per differenti forme di
business». Oscar Farinetti,
chiamato ieri a tenere una lec-
tio magistralis all’Istao per
l’inaugurazionedell’annoacca-
demico2016-2017, èun impren-
ditore che non ha mai amato
dormire sugli allori. Dopo aver
contribuito allo sviluppo
dell’azienda di famiglia, nel
2003 decide di vendere Unieu-
roaDixonsRetail e imbarcarsi
inunanuovaavventura.

Lasecondlife

Nasce così Eataly, catena di di-
stribuzionealimentaredieccel-
lenza con filiali in tutto il mon-
do, che contribuisce alla diffu-
sione del cibo e della cultura
italiani. Dopodieci anni di suc-
cessi per Farinetti è però già
ora di cambiare. Eccolo allora
pronto a lanciarsi su un nuovo
progetto: un superstore della
sostenibilità («parola che non
mi piace, preferisco rispetto)
dove si venderanno, tra le altre
cose, auto elettriche, abbiglia-
mento con tessuti derivanti da
coltivazioni e allevamenti bio,
arredi senza collanti e compo-
sti da materiali scelti in modo
responsabile. E ci sarà pure
una palestra collegata a un si-
stema di produzione energeti-
caattraverso tapis roulant ecy-
clette.
«Noi siamo nati nella socie-

tàdei consumi–haspiegatoFa-

rinetti ai convenuti, tra cui era-
nopresenti i ragazzidelmaster
in Strategia e management
d’impresa e quelli che si appre-
stanoafrequentareilmaster in
International Business Mana-
gement – che si basava su un
modello semplice fatto di posti
di lavoro che creavano salario,
che creava consumi, che crea-
vano a loro volta occupazione.
Ma le nuove tecnologie hanno

bruciato posti di lavoro man-
dando in tilt il sistema. È ora di
mettere in piedi un nuovomo-
dello e lamia idea è che il futu-
ro del business sia legato al fu-
turodelpianeta».

Lafatidicadata

Per Farinetti, infatti, ci si è resi
contocheilmondoprimaopoi
finirà e si sta iniziandoadagire
per allontanare questa fatidica

data: «Il futuro è la sostenibili-
tà.Ma prima ancora di investi-
re su prodotti e servizi che ri-
spettano l’ambiente bisogna
curare la comunicazione, fa-
cendo capire al pubblico che i
prodotti creati con rispetto del
pianetasonoallamodaeacqui-
starli non è un dovere, ma un
piacere».SecondoFarinettiper
chi è nato in Italia intraprende-
re questa strada non dovrebbe
essere difficile. E lo stesso vale,
nelsuopiccolo,per leMarche.

Ilmomentodelledecisioni

Per Farinetti la fortuna vaperò
assistitaprendendodetermina-
tedecisioni. «Per restare giova-
ni edessere ingradodi guarda-
real futuro,occorre innanzitut-
to ricordarsi di studiare il pas-
sato. Io preferisco il futuro al
passato, perché nel futuro si
può agire, mentre il passato è
fatto solodi ricordi.Macerte si-
tuazioni si ripetono, perciò co-
noscere il passatopuòservirea
fare scelte per il futuro, indivi-
duandogli obiettivi e il cammi-
no per raggiungerli». Per Fari-
netti tutto questo va però fatto
con leggerezza, senza dare col-
pe, senza provare rancori, e
confiduciaverso se stessi ever-
so gli altri: «Rimorso, rimpian-
to e paura sono sentimenti po-
sitivi,perchétiaiutanoacapire
quandohai sbagliato, cosanon
hai fatto che potevi fare e a
prendere coraggio. Ma tutto
questo va affrontato con legge-
rezza e fiducia. Solo così un
passato di rimorsi e rimpianti
può trasformarsi in un futuro
disperanza».

MicheleRocchetti
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7BccGradara
verso IccreaBanca:
ilpresidente
Caldari loha
annunciato
nell’Expodi
Primaveraappena
celebratoa
Campanara.
«Abbiamochiuso il
2016conun
patrimoniodi80
milionidieuroeha
reinvestitosul
territorio1,3milioni
dieuro.Abbiamo
unamissione
precisa,cioèquella
di investirebene».

7«Aiporti
abruzzesisichiede
diusciredauna
situazione inalcuni
casidi
marginalizzazione»
Lohadetto il
presidente
dell’Autorità
portualeAdriatico
centraleGiampieri
aunconvegno,a
Pescarasul
corridoioEst-Ovest
nellaportualità
dellaMacro
RegioneAdriatica.
LaSnav, intanto,ha
eliminatoPescara
daiporti collegabili
conlaCroaziaper
loscarsopescaggio
deisuoi fondali.

Farinetti, la lezione green all’Istao
«Solo il rispetto ci aprirà un futuro»
Il guru di Eataly a Villa Favorita: «Adoro la paura, ti fa fare cose coraggiose»

OscarFarinetti ieriaVillaFavoritaadAnconaFOTOMASI

15

Marche•Economia
CorriereAdriatico

Martedì 28marzo 2017


