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C
onnessioneattivata.Smart interview,

owiamente.Ecco ilviso di FedericoMar-

chettichecomparesu unodei quadranti

delloschermo.Con unsorriso. In fondo

se hacostruito perla moda un regno
digitale,la tecnologiaè sicuramentepane peri suoi

denti. Ese siè mai frequentatoil suoufficioconunasala

riunionidai vetri trasparentimainsonorizzatiper meeting

top secret,si vedechecollegarecervelli da remotoè
la normalità.Mala curiositàscatta.Come vivràl'uomo

cheha definitounsistemafashion-nevralgicovirtuale?

Lacam aiutacon il collegamentodacasa.Una grande

libreriaalle spalle,pienadi pubblicazioni,owiamente.

Primo indizio, ungiradischi,svela unapassioneper i

vinili.E poi unquadernogiallo con le paginescritte a
penna, chea uncerto punto mostra tra lemani. «Èla

miaparte analogica»,scherzaMarchetti,che in quanto

a businessinvecenon scherzaaffatto. Presidentee

amministratoredelegato di YooxNet-a-portergroup, il

retailercheconta i nonpropriosimbolici 4,3milioni di
clienti. Echecomprende glie-storemultibrand Net-a-

porter,Mr Porter,Yooxe Theoutnet, così come i flagship

onlinedi griffeda GiorgioArmania Valentino,finoa

Bottega venetae Balenciaga.Un colossochedal 2018

è passato sotto ilcontrollodi Richemont con il delisting

daPiazzaaffari. Maalcunenovitàsono all'orizzonte.
«Comeda programma,abbiamo iniziatole primefasi

del piano disuccessione perl'amministratoredelegato,

cheprevedeche iorimangacon il ruolodi presidentedel

gruppo perassicurareunatransizione gradualee creare

tutte le condizioniper ilsuccesso delfuturo ad»,aveva
affermatoMarchetti.Che guardasempre avanti,quasi

unmantra delsuo percorso.Preparai festeggiamenti

per ivent'anni dallanascitadi Yooxe di Net-a-porter,il

prossimo giugno.Ma pensagià al prossimo decennioe

racconta lasuaavventuracheprendevita nellamente

comeun film dellaDisney,societàper cui avrebbevoluto

lavorare.Mobilefuturisticie cellularigrandi come cabine

deltelefono. LaBocconi e laquotazionecon lo status
di Unicorno.Il principeCarlod'Inghilterra,BillGates e

MalcomMcLaren.Gli annidel Liveaid e ilCoronavirus.

Ilsupporto ainuovi talenti,la sostenibilità,l'educazione

digitale.Ilcoding comeEsperanto. LagenerazioneAlpha

e l'intelligenzaartificiale.Perchél'intervistaa Federico
Marchettidiventa un filmdi fantascienza,porta all'imma-

ginazionee alsogno. Matrix meetsFedericoFellini.

Cosa è successo? Dal tempio della Bocconi

all'imprevedibilità della moda?

Ilmiosogno dapiccoloè semprestato quellodi fare

l'imprenditore.Da romagnolodi Ravennavolevodotarmi
ditutti i possibilistrumenti perrealizzareilmio futuro. Sa-

pevoche lo sareidiventatoe volevofare ilminor numero

dierrori possibili.

Èvero che le sarebbe piaciuto lavorare in Usa per
la Walt Disney?

Sì,è vero,verissimo.Ho anche mandatouncurriculum
manonvenne presoin considerazione.Delresto, negli

Usaè difficileche assumanopersonechevengono da

fuori.Ea menoninteressavalavoraredall'Italia.Volevo

starelà dovesi prendonole decisioni.Èun'azienda che

hosempre amato. Loscorsoottobre, quindimolti anni

dopo, sonostato invitatonellaWest coastal panelWSJ
techlivee mi sono trovato a un tavolocon illeggendario

amministratoredelegatodi Walt Disney,Bob Iger,che

stavaperlanciareDisney+.Da quando eroPiccolinoWalt

Disneyè statoper me ilbrand che raccontavai sogni,

l'immaginazione.Un altroche raccontaval'immaginazio-
neeraFedericoFellini.Tuttociò che haa che fare con

l'immaginazionemi affascina.

«Immaginazione» è la parola chiave che la segue?

Diciamocheè stata unadelleparole.L'altra,secondo

me,è ilgiocared'anticipo, anticipare itempi. Ècercare

di guardaresempre avanti,arrivaresempre per primie

quindianticipare,anticipare,anticipareil più possibile le
cose. In questo c'è bisogno di usare l'immaginazione.

Le due cose non possono separarsi...

No, vivonoinsieme.

Fin da piccolo ha avuto intuizioni così forti?

Sì,però nonnecessariamentetutte buone.

Cercare di vedere cose che non ci sono, trovare i

famosi buchi da riempire con qualcosa di geniale...

Ho sempre cercatodi immaginareil mondo conocchi
diversi,dallecose più bizzarrea quellepiù pratiche,

sempre conun'idea d'imprenditorialità.Cioè sempre

pensandoa come sipossatrasformarequesta immagi-

nazioneanche inun modellodi business.

Un inventore con uno spirito imprenditoriale?

Diciamo.Grazie.

Ho letto che a un certo punto voleva fare qualcosa
in Africa con le mozzarelle di gnu...

Sì,era unatra levarieideebizzarreche hoavutosu cui
possiamo staretutto ilpomeriggioa parlare.Potrebbe
essereanche unbel pezzoquellosulle ideebizzarredi

FedericoMarchetti primadi lanciareYoox.Diciamoche

quelladellemozzarelleerapiù unacosa umanitariache
di business,più per aiutarel'Africaa sconfiggerela fame.

Dare una chance con un progetto umanitario...

Anche perché eranogli annidi eventibeneficie mega

concerticome Live aid.Che è un grandepeccatoche

nonci sianopiù.A uncerto punto spero che faccianola

stessacosa post-Coronavirus.
Non è che lo vedremo con uno Yoox aid?

Diciamocheper quellobisognerebbemobilitaretutte le

stardel mondo.Yoox non potrebbeessereil registadi

un'operazionedel genere.Forse Disney...

TESTOSTEFANORONCATO
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Tornando all'Africa, qual era il progetto?

Avevoscoperto che glignu appartengonoallafamiglia

dellebufale.Ed è verochecon illoro lattesi possono

farele mozzarelle.Il veroproblemaè chedal punto di vi-

sta pratico glignu nonsi possono mungere.Sono molto

selvaggi.Quindiè un'ideacheè durata5 minuti.
E queste idee a chi le diceva?

Mi confrontavosempre conme stesso.Avolteanche

congli amici, a voltecon mio fratellomaggiore.Non ho

maiavuto unosparringpartner,ho sempre avutouna

cerchiadi persone fidatecon cui mi sonoconfrontato

partendoovviamentedallemie idee.
Live aid, gli anni 80molto ruspanti, dove c'erano gli

yuppies, poi i Nineties con i primi cellulari grandi

come le cabine telefoniche. Cosa è scattato in lei,

da cosa è partita la sua intuizione per Yoox?
Parlandodel telefono, perché è unacosa interessante,

me lo ricordodai tempi dell'universitàBocconi.Non so

a che annolo ebbi, mafui unodei primissimisempre

per anticiparei trend. Erapraticamenteuna valigetta

(ride,ndr). Sono stato sempremolto interessatoa tutto

ciò che riguardala tecnologia,lo sono unamante della
tecnologia, nonin sé e persé madi quellochepuò fare,

quellocui può portare.Equindiil telefoninoè stato uno

degli acquistipiù importantidellamiavita.
Come hacapito che il cellulare poteva entrare nella

vita delle persone?

Dallarealtà.Come quando insegniai bambinia tenere le

manilibereper potersiproteggere,mettendoleavanti,in

casodi caduta. Ho incominciatoa pensarea quando da
unaparte avevi inmano un megatelefono grandissimo

e dall'altrauna macchinafotografica.Troppecosee a

quelpunto ho immaginatoi due aggeggiinsieme,un

telefoninoe una macchinafotografica.Quellaa differenza

dellamozzarellaeraunabuona idea.
L'aveva proposta a qualcuno questa integrazione?

L'avevoscrittae buttata giù,con modellidi business

e presentazioni.Peròmifermai quando misi a fuoco

quali erano imiei limiti.Avevo capitoche potevoessere

un inventore,sì, manonun ingegnere.E quindimi ero

immaginatochese fossi andato dauncolossodella te-
lefonianonavreiavuto nessunappiglioperdire: «Questa

è la mia idea,diventiamo partner».Molto probabilmente

se nesarebberosemplicementeappropriati.Eallora mi
sonodetto: «Vabbeh,magari qualcunaltrolo farà».

Mentre ildiscorso di arrivare a portare la moda

online? Cos'ha pensato in quel momento?

Secondo mesitratta di quellascintillache puòscatta-

renell'imprenditoredi vederele coseprima degli altri.

Essenzialmenteè stata l'immaginazioneche, insiemead
anticiparei tempi, mi ha fattovedere comea uncerto

punto, negli annia venire,la modae iltelefoninosi sareb-

bero fusisempre di più.
All'epoca non se ne parlava proprio...

Siail mondo dellamodache quellodella telefonia

stavanoprogredendoe bisognavafare in modo che la
traiettoriapotessepoi convergere,lo volevoessere iltrait

d'unionfra queste duecose.

C'è stato un momento particolare dove ha capito
che lì sarebbe partito tutto?

Era l'autunnodel '99, unasera eroa lavoraredal com-
puter a casae stavocercandoun nomeper questo mio

sogno. Pensaia Yoox.com...La probabilitàdi trovare

unnome di sole quattro lettereche fosse liberoera

scarsissima.Einvece,quando hovisto che queldominio

era disponibile...
Ha detto...?

È lui.Ci siamo.

Non sembra l'uomo del caso. La parola Yoox ha un

significato?

Ye Xsono icromosomidell'uomo e delladonna, lo 0

vienedal codicebinarioche forma ilDna della tecno-

logia.Equindidiciamo chequesta parolaè come il

riassuntodellamiaavventura imprenditoriale,perché c'è

semprestato unbilanciamentotra l'umanitàe la macchi-
na.Tuttoquelloche facciamoè basato sul bilanciamento

tra uomo e macchina.

Qualche mese fa, con la visita del sindaco Beppe

Sala al vostro headquarter di Milano, avete
presentato un nuovo progetto con un avatar. Ma

dove si arriverà con la tecnologia?

Arriveremodovevogliamoarrivare.Potremmo investi-
remoltodi piùsulla macchina maabbiamo decisodi

mantenerequestobilanciamento.Èunavolontà. Tutto

quellochestiamoimparandoa livellodi sistemaserve ad

agevolareiltalento umano,non a sostituirlo.Sibasa tutto
sulbilanciamento.Lemacchine possonoaiutare l'uomo.

La tecnologiaci sta aiutando moltoin questo momento,

noisiamo tutti in smart working.

Quest'anno segna un traguardo importante per voi,

cheè quello dei 20anni dalla fondazione di Yoox...

Piùcheun traguardo è una celebrazione.
Cosa pensa quando la definiscono ilGolden boy

visionario o parlano dell'Unicorno...

Piùchevisionariosonouna personache ha ilsensodel

timing e guardaalfuturo. Ho coraggio e propensioneal

rischio,qualitàche nonpossono mancaresevuoi fare

l'imprenditore.Poi bisognaavereunavisione,ma tutto
sta nell'immedesimarsinel cliente,lo sonoil cliente1.

... La lusinga? Ne è felice?

Sonocontento (sorride,ndr). Manon mi sonomai ada-

giatosugliallori.

Pensa di essere un esempio per alcuni?

Sperodi sì.Dal punto di vistadell'etica,guardando a
quellocheho fatto per20 anni.Anche con i miei miei

collaboratorie dipendenti cercodi «leadby example».

Anche come aziendapenso chesiamostati sempre

moltocoerenti. Ehosempre cercato di tenerealta la

bandieraitaliana.
Cosa succederà nei prossimi dieci anni?

Noieravamoilfuturo 20 anni fa,malo siamoancora

adesso.Stiamocontinuandoa ragionaresu quello
chepotrebbeessereil domani. L'intelligenzaartificiale,

rinnovazionetecnologica sonoparte di questo nostro

Dna.Comeuncircolovirtuoso. Èsempre stataun'azien-

daunica,haunito perla primavoltamoda, tecnologia
e designe non esisteunvero competitorcon le stesse

caratteristiche.Siamo nati prima diFacebook, Linkedin,

dell'iPhone,di Twitter,Instagram...Siamostati anche

innovativinel modo di comunicare.Abbiamo sempre

messoal centro ilcliente,ilnostro pubblicoe continuere-

moa farlo, a svolgereun ruolodi entertailer.Sicuramente
lasostenibilitàsaràun tema fondamentale.Legenerazio-

nipiù giovanitendono adaffidarsia brand cheprendono

posizionee premianole aziendeche mostranounaforte

consapevolezzasu questitemi.Anche in questo caso,

ho iniziatoa parlarnein tempi nonsospettie ho lanciato

Yooxygen,l'areasostenibiledi Yoox,nel 2009. In quel
momentononne parlavanessuno.

Quali saranno le parole chiave che si immagina per

questo nuovo decennio?

Ilteam è fondato sull'inclusivitàe la diversità.Sono con-

vinto cheunacultura aziendaleche promuovala diversità

deitalenti, diversitàdi cultura, di genere,di background,
diorientamento, sia imprescindibileperilsuccesso di

un'azienda.YooxNet-a-porterè impegnatainnumerose

iniziativeper raggiungereobiettiviancorapiù ambiziosi.

A partire dall'Empoweringwomenal sostegno dei nuovi
talenti. Mapoi penso adaltrecose innovativecheabbia-

morealizzato.C'è statounprogetto chesi chiamavaThe

wildbunch, letteralmenteilmucchio selvaggio,nome

chemi fu suggeritodaMalcolm McLaren.

L'ex compagno di Vivienne Westwood, il fondatore
del punk...

Èstato unvisionario.Glierodiventato moltoamico, il

nomemi era statosuggeritoda lui nel 2004. Edera un
progettodi tantecapsule collectionaperto adaltrettanti

giovanidesigner comeJeremy Scott, Chalayan...Alla

finenonera tantodiverso dal Geniusdi Moncler.

Come ha conosciuto Malcom McLaren?

Ero alcompleanno di unamiaamicachecompiva 50

anni,in America.Dovevaessere unacosadi un giorno,

maè durata tre perchésiamo rimastibloccati in hotela

causadellaneve.
Bloccati in hotel dalla neve. Una cosa un po' alla

Shining che però finisce bene... EBill Gates che

parlava con lei di Fellini?

Loconosce moltobene. Bill Gatesè un appassionato

di grandeschermo,haunverocinema dentro casa.Ero
statoinvitatoa cena da luie avevoportatocome regalo

unacopia diAmarcord,nellaversionedi cui abbiamo

curato ilrestauroe la digitalizzazionecon la Cinetecadi

Bolognanel 2015. Sicuramentehoconosciuto delleper-

soneinteressanti.Come ilprincipeCarlo di Inghilterra...

E con il principe Carlo è nato il progetto The
modem artisan. Ma lui è simpatico?

È unapersonaspeciale,oltrea esseremolto attentoalla

sostenibilità.Si battecontro la plasticadal 1969. Guarda

caso l'anno incui sono natoio.
Ho sentito che vi mandate delle lettere, non delle

email. Magari chiuse con la cera lacca, perché

giustamente ci vuole un po' di aplomb britannico...

Per menon è unacosanuova, io tantevolteho scritto

letteree, anche se sonounuomo di tecnologia, houn

aspetto analogico.Qui nel miostudioc'è ungiradischi,

c'è unvinile, prendospessoappuntisu unquaderno.
Questa parte analogica ogni tanto si fa sentire...

Per esempio,ho usatole lettereanchecon qualche

imprenditoredellamoda, conqualche partnerstrategico.

Perchéchecon tutte le emailcheuno mandae riceve

ognigiorno, ilrischioè che alcunevadano perse.
Dopo Millennials, già si parla di generazione Alpha

ossia dei nati dal 2010. Lastate studiando? Che

caratteristiche ha?

È la primagenerazionenatagià connessaal web. Le loro
dita toccano un tablet primache unapenna. Imparano

a condividerefoto prima chea parlare. Ilpiù «anziano»di

lorohaquasi 10anni.Sono la generazionepiùtecno-

logicadi sempre.Èper questochecome gruppo ci

impegniamonel promuoverel'educazionedigitale.Da
molti anni investiamonelladigitai educationper i giovani.

Vogliamoispirarei ragazzidi tutte le etàa diventaregli in-

novatorie leinnovatricidi domani, aiutandolia sviluppare

le competenzenecessarieperaffrontareuna fiorente
economia digitale.Attraverso ilnostro Digitaleducation

program,ispiriamo lenuove generazioni,in particolarele

ragazze,a intraprenderecarrierein tecnologia,grazie al

sostegno dei nostripartnertra cuiFondazioneGolinelli

a Bolognae Imperiaicollegeof London.Dal 2016,ha

raggiuntooltre6.000 bambinie giovani,di cui oltre il
50% sono ragazze.

Lei afferma che ci sia già una nuova Coco Chanel e

che sarà una programmatrice...

Sì,è vero, lo penso.Noi siamomolto impegnatisu quello

che riguardal'educazionedigitale,partendoanche dalle

ragazzinechedi solito sono moltolontanedalla tecnolo-
gia.Èuna missioneche ci siamodati,chemi sono dato.

Li aiuteràa trovare lavoro.Ilcoding è come imparare

unanuova lingua.Comenon sipuò prescinderedalla

conoscenzadella linguaingleseoggi,non si potràfare a

menodi conoscereil linguaggiodellaprogrammazione

domani. Ilcoding è come unEsperanto.Per questo
sonoconvinto che la prossimaCoco Chanelsia già nata

e sarà unaprogrammatriceinformatica.

Cosa vorranno queste nuove generazioni?

Nascendoprima con l'iPadche con la penna, rispetto a
noi hanno unatattilitàdiversa.Iltelefonino?Con questa

forma è ancora unostrumentoprimitivo. Evolverà.

Sidice chestiano facendo proprio esperimenti di

integrazione nel corpo...

Ecco,tornando al discorsodellamacchina, so chesi
sta facendo qualcosain Sveziacongrandesuccesso.
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