
Perinnovare
èmegliofare
i contidopo,
nonprima
Pionieri. L’esperienzadiFedericoMarchetti,
fondatoredellaprimastartupitaliana nell’e-
commerce, èunaguidapergli imprenditori

LucaDeBiase

P
rima della GrandeConver-
genza, gliacquisti, lapropa-

ganda, gli scambidi infor-
mazioni, emoltealtreattivi-

tà vivevano in dimensioni

separate.I telefoni servivanoatelefo-

nare. I negozianegoziare.La televi-

sione a farepubblicità. Il fischio stri-

dulo del modemchesiconnettevaa
interneteraunaspeciedi iconaacu-

stica, masolo perunpaiodi milioni di
personein Italia. Sulfinire deglianni
Novanta,peraltro,eragià chiaroche
l’internet degli scienziati si era tra-
sformata inunagrandeopportunità
economica,conmolta innovazione,
ancorpiùspeculazione,infinita inge-
nuità. I ragazzicopiavano lamusica
su Napster, i pionieri quotavano

aziendesulNasdaq,icuriosi prova-
vano Google,gliinformatici incrocia-

vano le dita pensandoal “bacodel

millennio”. Inqueltempo, lecittà era-

no lecittàelareteeraunospaziome-

taforico. Che moltipensavanosepa-
rato dalla realtà.Anchenell’industria
del sognopereccellenza: i consuma-
tori cui piacevalamoda frequentava-

no gli spazicommercialidei brand,

luoghi simbolo dell’eleganza delle
città.QuandoFedericoMarchetti fon-

dòYoox,nonmoltierano convinti che

sipotessevendere “ moda” online.In
realtà,“non molti” è ununderstate-

ment. Mapoi laGrandeConvergenza

èaccaduta.Oggioffline eonlinesiin-
trecciano inestricabilmente.

Marchetti haguidatolasuaazien-

da peroltre vent’anni. Orasuperai
mila dipendenti,dicui . inge-

gneri e datascientist.I suoisiti ricevo-

no oltre unmiliardo di visiteall’anno.
E i suoiutentisuperanoi quattromi-

lioni. Dopo lafusione conNet-a- por-

ter nel elacessionealgruppoRi-
chemont nel èrestatoammini-

stratore delegatofinoa quest’anno,
quandoè diventatopresidente,la-
sciando laguidaoperativaaGeoffroy

Lefebvre. Sidedicheràaprogettiso-
cialmente eculturalmente innovativi.
Peresempioquelli perladiffusione

dell’educazionealcodingtrai giovani,

conlaFondazioneGolinelli, e per la

distribuzionedi terminalitragli stu-
denti chenonhannomododi accede-

re allascuolaadistanza.
Il suoesempioètalmenteistrutti-

vo daesserediventato un classico

moderno.«Dal punto di vista orga-
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nizzativo mi ispiro agliamericani,ma

dal punto di vistadell’innovazione
credo nell’intuizione »racconta Mar-

chetti. «Houn metodosemplicissimo

perdiscernereciòche èimportante e

ciò che èsolo trendy. Mi immedesimo

nelclienteecerco di accontentarlo ».

Ecosìha cominciato nel . « Vole-
voche esistesse un negoziodelle me-

ravigliedovemischiare le cose dimo-
da della stagione scorsa: eroconvinto
che ciò che è fattobene vale anche
l’annodopo.Era rivoluzionario:ora è

normale, innome della sostenibilità ».

Con orgoglioricordaal volole tante

innovazionidellasua vicenda azien-
dale.« I monomarcaaffittatia un solo

brand. La vendita sul telefonino nel

, quandol’iPhone non c’era an-
cora. Tutteintuizioni partite daFede-

rico cliente, non dall’amministratore
delegato ». Macomefaceva a immagi-

nare i risultatieconomicidelle inno-

vazioni? «Loconfesso: i conti all’ini-
zionon bisogna farli.L’intuizione è

come la ricerca e sviluppo: non può
essere guidata dal bilancio ». Questo

è il punto. «Quando ne sei convinto
devi partire.Se fai troppi pianinon ar-

riviprima. Earrivareprima èfonda-
mentale» . Edi primaticen’è. Lo sbar-
co in Cina, il commercio sul telefono,

appunto. Lasfilataonline conlapos-

sibilità di acquistaredirettamente.

Eallora èproprio a unimprendi-

tore così, nelmomento in cui ha la-
sciato l’operatività più quotidiana,
che si può chiedere quale sarà la

prossimagrande onda.« La qualità -
dice Marchetti -: fino acinque anni fa,

l’ecommerce era ancora, un po’,
avanguardia. Oraèper tutti. La pan-
demia l’ha resomainstream.Adesso,

se vuoi avere successo devi distin-

guerti ». Deviavere un perché forte,

identitario. «La sostenibilità,la di-
mensione del futuro. Abbiamo co-
minciato presto con la sostenibilità

che rigeneravecchie cose e le rende

moderne. Epoi il tracciamento della
filiera,QRcode e blockchain:tuttele

informazioni legatealcapo, compre-
sol’artigiano che l’ha fatto. Econ in-

formazioni su come si cura, dove si

ripara. Un grande progetto per con-

nettere gli artigianiall’innovazione:
eoracollezioni fatte daartigiani gio-
vani, ispirati dai dati di vendita della

piattaforma che realizzanorisultati

economici eccellenti »
È unacultura adatta aun paese co-

me l’Italia. «Certo.E non solo per gli
artigiani.Con il remoteworking si ri-
definiscono le relazioni tra i luoghiin

cui si abita e quelli dove si trova illa-
voro. Prima uningegneredel SudIta-
lia dovevatrovare il lavorovicino aca-

sa o emigrare. Oggipuòtrovare illa-
voro aLondra erestarenellasua terra.

È un’opportunità enorme, anche se

perleaziendeitaliane sarà unanuova

sfida » . Lamissione per l’Italia? «Per
fare ladigitalizzazione efiorire eco-

nomicamente dobbiamo coltivare i
talenti. Quelli checi sononon hanno
nulla da invidiare nei confronti dei

londinesi » .Casomai cenesonopochi,

dice il Desi. Ma per questoMarchetti
aiuta le scuoleadaumentarne il nu-
mero.Perchési può fare il digitaleper

dominare il mondo e cavalcarela di-
suguaglianza. Oppure percrearecon-

dizioni nellequalivinconotutti.
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L’ECOMMERCE
DELLAMODA

Federico Marchetti,
51 anni,

è il presidente

di Yoox Net- A-

PorterGroup

Il lavoroda remoto abilita

i tecnici italiani a lavorare
all’esterorestando a

casa: è una nuova sfida,

a coltivare i nostri talenti
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