
FEDERICO

MARCHETTI
«SONOSEMPRESTATO UN SECCHIONE»
L'idea folle di venderelamodagriffata online, la fede neivalorigreen,
l'amiciziadel principeingleseCarlo, la stima«per il signorArmani».
Equellavolta cheandòacenadal miliardarioBill Gatesportandogli
unregalino...Cosìil fondatoredi Yoox si raccontaa Panorama.

di Antonella Matarrese

P
iù delletanteinterviste

rilascitea prestigiosigiornali

esiti internazionali,c'è una

conversazioneleggerae
profonda,brevee sincera,

che di FedericoMarchetti

svelamolto, a cominciare

dauna sua predisposizioned'animo
«non banale», perdirlacon il neurologo
OliverSacks.Si trattadellagratitudine.

Ovverodella riconoscenza versotutti
quelli cheperamicizia,per business,
perfiutoo percasohannocredutoin

quel trentennebocconianocon master
alla Columbia,chenel 1999eraalla
ricercadi soldi,anzi capitali,perfar
nascereil suo progettodi businesse di

vita: venderela modagriffataonline,su

Yoox, la start- up chevedrà la lucenel
2000.In queglianni,di piattaformedi
venditavia webcen'eranoben poche.
Di moda, poi, nessuna.Anzi, non

c'eranoancoranéFacebookné l'iPhone

Ad aiutarlo fu ElserinoPiol, comesi

apprendedalbrevedialogocustodito

nelleStories di Instagram(vera

biografiadi Marchetti)dedicate

aiVenti anni e venti amici di Yoox.

ElserinoPiol, classe1931,è un
personaggiostraordinario,cresciuto

nellafactory di Olivetti,doveda

sempliceprogrammatoredi macchinea

schedeperforatediventavicepresidente
fino al ' 96,quandolasceràperdedicarsi

completamenteal venturecapitalism
e al finanziamentodelle start- up. Sua
grandemissioneancoraoggi.Era stato

proprioPiola far incontrarel'a.d. Carlo

De Benedetticon SteveJobse Steve

Wozniak:questichieseroa Olivettidi
investire un milionedi dollari nella loro

start- up in cambiodel20 percento,e
De Benedettirispose: « Non stiamoa

perderetempocon questidue ragazzi,
abbiamocosepiù seriedafare».
Nonreagì allo stessomodoPiol

quandoleigli presentòil progettodi
Yoox...

No, alcontrarione capìsubitole

potenzialità.Comedice lui stessoin

quellachiacchieratasu Instagram,
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Federico Marchetti,
ravennate, 1969,

è fondatore di Yooxe
presidentedi Yoox

Net- a-Porter Group.
Yoox, quotata in Borsa

nel 2009, rimane l'unico
«unicorno » tecnologico

in Italia. Sopra, alcune
schermate della

piattaforma di vendita.
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ILPERSONAGGIOqualepiantare«videunapraterianellamoltidiedeunmilioneeranotremiliardiracconta,dallasoprattuttodalavremmocollezionimaEraquestarealtà,coltempo,dellasostenibilità,piùlestagionieallaquestionel'ideadiYooxdibusiness.leitiraÈunalberi»ecosìmiemavendutononlenuovealdiscorsoalfattochenoncisonodeirifiuti,èdiventataunmodelloRagionandoditecnologia,mezzodieuro,chedilire.Erastatocolpito,miapersonalitàbusinesspian:suYooxquelledeglianniprecedenti.lanovità,perlui.Inpensandosempreinballolasostenibilità.credofruttodellemodedelmomentooèiniziatonel1progettocuinonsicapidimodadiventaregreenleautoilpackagingdelleunveroinanticiposuifusoYooxconaccorto,pereravamomoltoc'èsemprestato?11focussull'argomento2008trattavasolodiintrodurremadifarsostenibile,l'eliminazioneaziendale,misonofortuna,chenoiitalianiquandoinauguraidiediilnomediYooxygen:sostenibile,l'interaazienda.Riguardavaibridepertuttiiprimavoltanel2018quandovenneavisitareilTechhubpercuriosità,percapirequalcosaditecnologiaeperchévolevaconoscerechi,durantelaBrexit,avesseosatoinvestireaLondra.Dalìènataunascintilladiempatia:luimihaparlatodellesuescarpecheavevada20anniecheeranoancorabellissime,mentre10glihoraccontatodialcuniabiticheposseggodatempo.Abbiamoquindicondivisoquestofilonedell'altaqualitàtrasferibiledipadreinfiglio.manager,bottigliediplastica.Insommacambiamentotempi.QuandopoihoNet--porterapiùinglesi.Così,dalavantirispettoagli2015,al2020hopratichevirtuose.annodellafusione,esportatolìlenostre

Dopotreanni,nel2018,ho
commissionatoaunodegli architetti

più quotatiinmateria,sir Nicholas
Grimshaw, laprogettazionedel nuovo

Techhubdelgruppoa Londra, fatto
tutto di legnoe con circa2.500 piante.
Allineatiquindi italiani e inglesi
sulla viadellasostenibilità.
Certo,poi nel 2020ènataInfinity,

unavisione di 10anni, finoal 2030.

Abbiamobuttatoil cuore oltre

l'ostacoloper toccarequattropunti
essenziali:quellidella Circular Culture,
del CircularBusiness,delPlanet Positive

e delPeoplePositive.Sonotutti collegati
e ciascunodiquestiobiettivi haun
tempodirealizzazione.Per esempio,
per il Planet Positivedobbiamo
raggiungere il 100 percento di energia
rinnovabileper tutti i nostriedifici

entroil 2021,cosachetra poco
annunceremoanchecon un po' di
anticipo.Per la Culturacircolare,

dobbiamolavorare sul fattocheavendo
un miliardo di visitatori all'anno e 15

milioni di follower sui social media,
possiamotracciare una strada.

È importantechesi diffondala cultura

della circolarità dellecose, senza

sprechie chesi educhinolepersonea
non buttarvia dopo una stagionei capi

I VINCITORI
II principedel Gallescon Federico
Marchetti e seidei finalisti scelti per
la presentazionedella collezioneThe
ModemArtisansalla DumfriesHouse.

acquistati.invece,PeoplePositive,riguardadidiversitàeunpo'troppoandatisuldalnumerodigiustolametàneipostidimanagementepagateuomini,cosaitaliano.invece,ingegneri,noidonnerispettoValley.letematicheinclusione:dueterminiabusati,manoisiamoconcretoacominciaredonnepresentiinazienda,allodellatecnologia,stessomododeglimoltoraranelpanoramaNell'ambitotraicircamillee600abbiamoildoppiodelleallamediadellaSiliconComeilprincipeCarlo?haconosciutoL'hoincontratoperlaL'hacomeapparedallatrovatonoiosofictionabbiamoforsealtrianni.concuièbellovicinaaigiovanidinotaredurantedelprogettoInScoziadadiresarebbemegliochecoinvolgeinEdevodireTheCrownlAlcontrarioèsimpaticissimo,risomolto.QuellieranoAdessoèunapersonaconfrontarsi,apertaecomeverrebbecomune,maforseparlaredilaboratorio,diversiragazzi,exdisoccupati,progettididiversanatura.hoavutomodo11periododicondivisioneTheModemArtisan.hacreato-mi-unachefelice.Nonsolo,ModemavviandoiragazziitalianitrovatolavoroOffWhiteleloroècarente?sembraunpostodopoilsuccessodiTheArtisan,dicuistiamolasecondaedizione,equelliscozzesihannoinbrandcomeMaxMara,oppurehannoavviatostart-up.LaformazioneinItalia
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Quelladigitalesicuramente.Noi

insiemealla FondazioneGolinellidi

Bologna,cherappresental'eccellenza
in Italia sulpiano dell'educazione

digitale,abbiamoavviato10 mila
studentiall'apprendimentodelcoding,
cioèdella programmazione
informatica.QuandoVittorio Colaomi

chiamò,nellaprimavera2020,perdare
il miocontributoalla famosataskforce

di cui si è tanto parlato,il mio unico
contributo,in mezzoa moltepersone
che discutevanodi ridurre letasse

eaumentaregli incentivi,è statoquello
di promuoverel'educazionee la
formazionegiovanile,partendodalla

distribuzionedicomputer,uno per

famiglia.Inoltre,mi sonoappassionato,

in quest'ultimoanno,all'attività
di mentorshipperragazzidi Paesiinvia

di sviluppo,ai quali ho dato consigli
sullestrategienecessarieper fare
impresa.Abbiamocondivisocontatti
e risultati, evitandoanchequalche

insuccessoimprenditoriale.

«Com'èbuonolei»... avrebbe
commentatoPaoloVillaggio
Nonè bontà,è quasiun'attivitàdi give

back, forse.Io sonopartitoveramente

dazero:miopadreera capo
magazzinieredella Fiat di Ravenna,
miamadre,unatelefonistadellaSip.

Ero senzaunalira, con ambizioni
europeeautoalimentateda mestesso.
Quindimisentoin questasituazione
di restituireciò cheho avutoin questi
annisia a livello di esperienzesia

di conoscenze.Einsegnaremi aiuta.
Quindi farcelanonè unquestione
di soldi?

No, né di ambientesociale.Statutto

nelladeterminazione.Anzi, concordo
con Bill Gates chenon vuolelasciare
tutto ai figli perchédevonofarcela
da soli.Avere troppoerodel'impegno.
Lei è statoun secchione,nonèvero?

A scuolasonosemprestato
mostruosamentebravo,ma mi sono
anchesempredivertito.Siaa Milano

chea New York, dove forse ho imparato

piùdallacittà chealla Columbia.
Cosa l'hacolpita di Bill Gates?

LONDRA L'internodella sededi Tech hubrealizzatadal bio
architetto sir NicholasGrimshaw nel rispettodel pianeta.

La suacultura. L'ho incontratosolo una

voltaa unacenaacasasua.Io mi sono
presentato,daitalianoeducato,con

un regalo.L'unicoconun pacchettino
in manoacasadiun miliardario.
Erail cofanettodi Amarcord di Fellini

da pocorestaurato:lui l'ha subito

riconosciutoe mi haparlatodi Fellini.
Poi mi ha mostratoil Codice di

Leonardo chehain casa.Mi colpì

questobinomiotra tecnologia

avanzatissimaecultura umanistica.
Perchéin Italia conla cultura non
si fannoi soldi?

Siamostati bravi a vendereil made in

Italy, manon la cultura.Bastipensare
che II cenacolovinciano ha solo4 mila

follower.BastavachiamarloThe last
Soupe neavrebbeavuti4 milioni. La

culturaèun motoredi sviluppo

incredibilenonancoraesplorato.
Tra le tantecoseè ancheconsigliere

indipendentedi GiorgioArmani Spa.
Cherapportohacon lostilista?

La storiacon il signorArmaniè una
storiadisentimenti.Uno deivalori per

me più importantièquello della

riconoscenza.Me loha inculcatomolto
benemia mamma.Lei ancoraoggi

ringraziae mandaregali a chi ciha dato
unamano.Sono riconoscenteal signor
Armaniperchéèstatounodei

primissimiacrederein me vendendo
i suoi prodottisuYoox cometeste

dandomicosì il la. Cosa fondamentale,

perchélapartenzaè cruciale.Tra noi

c'èunrapportodi stima reciproca
edi fiducia.Credociecamentein lui.
Chefine hafattoil suo teaminiziale?

Il teamè oggettivamentetutto. Il one
man show degli anniSettantaoggi

sarebbeimpensabile.Da soli non si

riescea far niente.All'inizio Yoox

era un laboratoriocreativodi persone
appassionatee coraggiose.Ungruppo
anarchico,moltisonorimasticon me
per 20 anni ehannopartecipato
al progettoeconomico:dopo la

quotazionein Borsa nel 2009e

l'acquisizionedaparte del gruppo

Richemont,sonostatidistribuiti piùdi
300 milioni di euroacirca200persone.

Quindiil valorecreatoè statoanche
ridato. Comeè giustochesia.
Perchéhaelogiatocosìtanto Mario
Draghi?

In questianni,il fattodi nonavere

competenzeeraconsideratoun valore,
maeraun'offesaperchi ha sudato
e fattosacrificiper raggiungere
una posizione.Con Draghic'è un

ritorno al meritoe alla consapevolezza
che le cosebisognasaperlefare.Chi

nonèin grado,vadavia.

Cheeffetto le fala parolapovertà?

Quello di un pugnonello stomaco.Di

un'ingiustiziainsopportabile. •
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