
«Dobbiamo ritrovare l’orgoglio»
Il patron di Eataly invita Cremona a valorizzare e far conoscere le sue eccellenze

L’evento Oscar Farinetti, ospite di Banca Mediolanum a CremonaFiere, incanta oltre 300 persone

Nell’ottavo rapporto di Confartigia‐
nato Imprese Lombardia, c’è un dato
che fa riflettere: la produttività delle
piccole imprese della regione arriva
ai 46.200 euro per addetto e, in Italia,
è seconda solo ai livelli della provin‐
cia di Bolzano. Non solo: è superiore
di 10 punti percentuali alle aziende
tedesche della stessa dimensione.
Giulio Sapelli, l’economista: «Ci han‐
no raccontato per decenni che essere
grandi è sempre positivo, ma non è
sempre così. Le piccole aziende si ba‐
sano sulle persone e non sui ruoli: è
questa la loro forza. Del resto, la
grande impresa non potrà mai co‐
gliere tutte le opportunità del merca‐
to. Per questo ci sarà sempre spazio
per le piccole aziende che, adesso,

hanno una grandissima libertà di a‐
zione con la tecnologia». In sintesi:
flessibili, dinamiche, motrici dell’oc‐
cupazione ma sempre schiacciate da
una pressione fiscale inaccettabile.
Ma c’è anche un altro aspetto positi‐
vo: gli imprenditori tedeschi hanno
fede in noi.
La Germania crede nell’Italia: nono‐
stante la volatilità dei mercati e tutte
le questioni politiche di questo pe‐
riodo. 
Secondo un sondaggio della Camera
di commercio italo‐tedesca su un
campione di 74 aziende, il 58% degli
intervistati dice che la congiuntura e‐
conomica rimarrà stabile e il 28% af‐
ferma, addirittura, che si svilupperà
positivamente. 

Il dato più interessante, però, è que‐
sto: il 38% del campione vuole au‐
mentare gli investimenti in Italia nel
2019, mentre il 55% dice che questi
resteranno costanti. Il 46% intende
assumere personale. Ovviamente, gli
imprenditori riflettono anche sui
probabili rischi: il 52% è preoccupa‐
to dalle scelte politiche e di politica
economica, il 47% dal calo della do‐
manda, il 28% dalla difficoltà nel re‐
perire personale qualificato e il 22%
dalla pressione fiscale. 
Il costo del lavoro, invece, preoccupa
solo il 16% delle aziende. 
Tutto questo ha un solo, grande si‐
gnificato: le imprese della Camera di
commercio italo‐tedesca sono otti‐
miste, perché pensano che il sistema

imprenditoriale italiano sia in grado
di andare oltre le criticità strutturali
del Paese e che la strada per la cre‐
scita passi dai mercati internazionali
e dalla formazione.
Anche Regione Lombardia, presente
alla lettura del nuovo “Rapporto” di
Confartigianato  Lombardia con l’As‐
sessore allo Sviluppo Economico A‐
lessandro Mattinzoli, sostiene e ri‐
lancia la piccola impresa. L’Assesso‐
re, riprendendo proprio il tema del‐
l’incontro incentrato sulle nuove tec‐
nologie, ha ribadito come la “persona
debba sempre essere sempre al cen‐
tro e che questo è fondamentale e
non c’è un’altra via”.
E in tema di innovazione della picco‐
la e media impresa Mattinzoli ha ri‐

SECONDO IL RAPPORTO DI CONFARTIGIANATO LE NOSTRE IMPRESE PIÙ PRODUTTIVE

Lombardia più veloce della Germania

Nell’immagine, un cantiere

cordato come l’innovazione debba
esser accompagnata sempre dalla
tradizione. «Noi non dobbiamo di‐
menticarci della tradizione ‐ ha ag‐
giunto Mattinzoli ‐ e dobbiamo usar‐
la per diventare innovativi con la no‐
stra genialità con il nostro artigiana‐
to per vincere le sfide che stanno ar‐
rivando. Come Regione dobbiamo
creare le condizioni per creare un
tessuto economico e sociale sano e di
conseguenza un’impresa in salute».

o di Stefano Frati p

    ’educazione è
l’arma più po‐
tente per cam‐
biare il mondo”,
“Il vero segno
di intelligenza

non è la conoscenza in sé, ma la
capacità di immaginazione e pre‐
visione.” Sono due dei dieci punti
del manifesto di Centodieci, il ma‐
gazine online di Banca Mediola‐
num supportato dal programma
“Centodieci è Ispirazione”, un ci‐
clo di incontri che l’istituto di cre‐
dito dedica alla propria comunità
con l’intento di favorire il contatto
diretto con personalità che incar‐
nano modelli d’eccellenza in di‐
versi settori professionali. Merco‐
ledì sera la Fiera di Cremona ha o‐
spitato Oscar Farinetti, ex presi‐
dente del supermercato Unieuro
e fondatore, nel 2004, di una cate‐
na di distribuzione alimentare di
eccellenza, Eataly. Sotto il claim
“alti cibi” Eataly vanta una diffu‐
sione a livello mondiale, con tren‐
totto sedi di cui sedici all’estero
(Europa, Giappone, Stati Uniti, E‐
mirati Arabi). Sulla scia dell’eccel‐
lenza agroalimentare italiana Fa‐
rinetti è partner strategico del
progetto Fico (Fabbrica italiana
contadina)il grande parco temati‐
co dedicato al cibo a Bologna che
inaugurato il 15 novembre 2017.
«Vi auguro rimorsi, vogliono dire
che avete sbagliato, ma lo avete
capito. Vi auguro rimpianti: sono
cose belle che vi siete dimenticati
di fare. Ma ve ne siete accorti. Vi

“L

more ‐ “ossessione”, la chiama lui
– per il Belpaese: «L’Italia è prima
al mondo per la biodiversità vege‐
tale e animale. Ha 53 siti Unesco,
un record mondiale che non sia‐
mo in grado di comunicare con ef‐
ficacia. Abbiamo oltre settemila
specie di vegetali mangiabili,
58mila specie animali, 538 culti‐
var di olive, mille tipi diversi di
mele mentre il resto dell’Europa
ne ha circa 200. Non solo: lo 0,2
della superficie mondiale può
vantare il settanta per cento del
patrimonio artistico mondiale». A
tal proposito il patron di Eataly ci‐
ta un esempio delle sue terre, il
Castello di Moncalieri: «Sulle au‐
tostrade francesi i luoghi storici
sono segnalati da una sfilza di car‐
telli. In Italia gli unici cartelli sono
quelli che ci avvisano del control‐

lo elettronico della velocità». I cu‐
gini d’oltralpe sono protagonisti
anche di un accadimento cremo‐
nese: «Sono stato all’inaugurazio‐
ne della Bottega di Fattorie Cre‐
mona, del mio amico Cesare Bal‐
drighi. C’era una troupe televisiva
francese: non credevano ai loro
occhi». Un po’ di sano orgoglio
campanilistico percorre la sala,
quando vengono citate le nostre
eccellenze alimentari: il Grana Pa‐
dano, i marubini e il Torrone. «In‐
vadiamo il mondo con il Torrone»,
commenta Farinetti.
Se dovessimo elencare due qua‐
lità espresse mercoledì dall’im‐
prenditore albese ne citeremmo
almeno due: l’ottimismo e la vo‐
glia di fare, anche in situazioni
complicate o avverse. Quest’ulti‐
ma, soprattutto, è la molla che ca‐
rica l’operato di tutti gli imprendi‐
tori. Una di queste coincide con la
filosofia e il modus operandi di
Farinetti: “Ignorare chi dice di
“no”. Prima dell’apertura di un
punto vendita Eataly a Trieste –
racconta l’imprenditore ‐ quasi
tutte le persone mi dicevano “Non
si può fare”. Dopo aver superato
tutti gli ostacoli burocratici il gior‐
no dell’inaugurazione ho appeso
uno striscione di dodici metri con
la scritta: “si può fare”. 
Sull’ottimismo, invece, non c’è so‐
lo lo zampino di Tonino Guerra: il
poeta, autore di una nota campa‐
gna pubblicitaria di Unieuro, ha e‐
spresso un’orientamento e una
forma mentale che si sposa sia
con Farinetti, sia con lo spirito del
tour promosso da Mediolanum.

Nelle
immagini
Oscar
Farinetti 
nel suo
intervento
presso 
la sala
conferenze
principale 
di Cremona-
Fiere davanti
ad oltre
trecento
persone 
in occasione
dell’evento
organizzato
da
Mediolanum 
[Betty Poli]

auguro paure, perché è dalla pau‐
ra che nasce il coraggio. Vi auguro
entusiasmo: sarà la fonte essen‐
ziale delle vostre speranze. Infine
vi auguro leggerezza. La leggerez‐
za saprà tenere insieme i rimorsi
e i rimpianti del vostro passato
con le paure e le speranze del vo‐
stro futuro. Vi auguro questi sen‐
timenti perché se riuscirete ad ac‐
coglierli nel vostro cuore avrete u‐
na luce. Gli altri la vedranno e cor‐
reranno ad abbracciarvi». È que‐
sto il messaggio con cui Farinetti
chiude il cerchio del suo interven‐
to: lo si ascolta all’inizio e a con‐
clusione del suo appassionato
storytelling, durato poco più di
un’ora. La sala è gremita: i posti a
sedere esauriti, tutti assiepati per
ascoltare l’imprenditore piemon‐
tese mentre sviluppa le “dieci
mosse per ricordarsi del futuro”:
saper gestire l’imperfezione, indi‐
viduare le priorità e semplificare,
pensare locale e agire globale,
spostare il senso del dovere al

senso del piacere, non rinunciare
ai propri obiettivi, restare giovani
e copiare. La quarta è quella che la
platea ha vissuto in tempo reale,
simultaneamente al suo svolgersi:
saper narrare.  
Non v’è dubbio che la narrazione
sia uno dei campi di elezione
dell’ex studente del Liceo Classico
Govone di Alba, lo stesso di Beppe
Fenoglio. Gli ascoltatori non si
perdono una sillaba e in sala non
si manifesta mai un calo di atten‐
zione. Dai filosofi greci all’impero
romano, dal Rinascimento alla se‐
conda Guerra Mondiale: ogni tap‐
pa storica citata ha in comune l’a‐

Da Ambassador italiano della
cultura dell’olio, Oleificio Zuc-
chi conferma la sua presenza
al SIAL Paris 2018, l’impor-
tante rassegna in scena dal
21 al 25 ottobre nella capitale
francese. L’azienda cremone-
se sarà tra i protagonisti della
Kermesse dove farà il suo in-
gresso la prima gamma di oli
Extra Vergine da oliva Sostenibili provenienti da filiera certifi-
cata. Chi visiterà lo stand potrà conoscere l’olio extra vergine
d’oliva 100% Italiano sostenibile Zucchi e il nuovissimo Evo
sostenibile dell’Unione Europea, che porta oltre i confini na-
zionali i principi della sostenibilità e dell’attenzione al consu-
matore. Entrambi i prodotti sono tracciati grazie al QR code.

A PARIGI GLI OLI SOSTENIBILIJ

Zucchi al Sial
AGROALIMENTARE, “CATALOGO DELLE COMPETENZE”J

Il territorio fa sistema
Le potenzialità di sviluppo del territorio
attraverso l’innovazione della filiera a‐
groalimentare al centro dell’incontro, te‐
nutosi martedì mattina nella Sala della
Consulta di Palazzo Comunale, promosso
dal Comune di Cremona in collaborazio‐
ne con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore ‐ SMEA e DiSTAS, del CREA, di Cre‐
monaFiere, della Camera di Commercio
di Cremona, di A2A Smart City, del CRIT‐
Polo per l’Innovazione Digitale e del Poli‐
tecnico di Milano‐Polo di Cremona. Il ter‐
ritorio cremonese esprime, per tradizio‐
ne, esperienze privilegiate riguardanti la
filiera dell’agroalimentare nei suoi vari
segmenti: produzione, trasformazione ed

esportazione. Queste caratteristiche han‐
no prodotto particolari competenze che
possono accompagnare lo sviluppo della
filiera nell’ambito della ricerca, dell’inno‐
vazione e della promozione.
Alla luce di questo, come ha spiegato Ma‐
ra Pesaro, Dirigente del Settore Sviluppo
Lavoro del Comune che sta coordinando
l’attività inerente tale progetto di ampio
respiro, il Comune, su indirizzo del Sinda‐
co Gianluca Galimberti e della Vice Sinda‐
co con delega allo Sviluppo Maura Rugge‐
ri, ha ritenuto di promuovere un confron‐
to, per molti versi già in atto, in modo da
renderlo più coeso tra tutti i soggetti che
potessero dare il loro apporto, favorendo

la creazione di sinergie e lo scambio di
informazioni tra le varie competenze.
E’ nato così il Tavolo delle competenze
territoriali al quale partecipano, oltre al
Comune, l’Università Cattolica del Sacro
Cuore con la SMEA e il DiSTAS, il CREA,
CremonaFiere, A2A Smart City, il Crit‐Po‐
lo per l’Innovazione Digitale di Cremona,
il Politecnico di Milano‐Polo di Cremona
e la Camera di Commercio.

L'EVENTO IN PILLOLE

• Nome - “Centodieci è Ispirazione”
• Promotore - Mediolanum Corporate University
• Che cos'è - Ciclo di incontri che l’istituto educativo
di Banca Mediolanum dedica alla propria community
con l’intento di favorire il contatto diretto con persona-
lità che incarnano modelli d’eccellenza in diversi set-
tori professionali.

• Il motto - “Le idee vivono nei loro testimoni,
in coloro che le sviluppano con passione e che
si identificano in esse”.
• Il personaggio - Oscar Farinetti
– fondatore di “Eataly”, il primo supermercato
al mondo dedicato interamente a cibo di qua-
lità, con sedi anche a Tokyo e a New York.
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