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• Imprese
In piazza
Brunello
Cucinelli
(al centro)
e alcuni suo,
dipendenti
nella piana
di Solomeo.
il borgo
medioevale
restaurato
e trasiormato
in villaggio
fabbrica.
Sotto, operai e
al lavoro.
In basso.
il modellino
dei nuovi
edifici
in cantiere,
per spettacoli
e mostre

La classe operaia va al castello:
la fabbrica c'è, ma non si vede
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Un maniero ristrutturato. Niente cartellino. La mensa col camino. E un'azienda diventa
modello. Studiato alla Bocconi /dal nostro inviato Antonella Barina · !010 di Vittoriano Rastelli

OL0�1EO (Perugia). ,,t\\'evo 6
anni qum1do mio padre. comadino, trasferì la famiglia in paese.
°
per fare l'operaio ili lU1 azienda di cemento armato. Il suo titolare era un
negriero, l'orario massacrante. e la
sera gli scendevano le lacrime: "Cosa
ho fatto a Dio per essere maltrattaro
rosi?". Vederlo era straziante. E aneh'io a,·e,·o guai a scuola. Era facile
umiliarmi: bastava dam1i del ··comaùino" perché parlavo in dialetto e
aH•,·o le scarpe imbrattate di fango.
Sognm·o il riscano, sfogandomi c:on i
frati fr,rncescani. cosl fami!i. ari in Umbria. E giuravo a me stesso: qualsiasi
cosa farò da grande, rnrrò conquistare il risperro. Per me e per gli altri>,.
Brunello Cucinelli ce l'ha faua. Per
di più sfondando. Ha messo su un·a
zienda che oggi è tra i leader mondiali
nella maglieria di cachemire. li fatt1.1rato, 62 milioni di euro nel 2002, è
raddoppiato negli ultimi tre anni: 560
mila capi venduti per il 65 per cento
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l alfcsicro. Ma la singola ità del Grup
! po Cucinelli è nella tìlosofia azienda
j le, più che nel successo. E qui le paro ·
i le d'ordine sono: profitto e umanità.
! L'azienda ha sede a Solomeo, un bor
: go medioevale vicino a Perugia, ristnrt
, turato come un agriturismo di lusso.
! Qui, i 300 dipendenti lavorano con vi
: sta sulla campagna umbra, nelle belle
I ·sale ad arcate dell'antico castello. e,
all'una si "a tutti in mensa, d1e sem
i bra un ristorame radical-chic, cami
: · no. pareti in gesso, cutina casereccia.
i niente piatti e bicchieri di carta. Qui
, non si timbra il caneilino, ma si arriva
: comunque puntuali alle 8, per rispel·
1
to dei colleghi. e non c'è conflittualità
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sindacale: i problemi si risoh·ono di
scutendo insieme. Qui si guadagn.1 il
20 per cemo in più delle medie di ca
tegoria. E una pane dei profitti a1Jen
dali sono ill\·estiti in asilo nido. cam
po di calcio. ristrutturazione della
chiesa del paese ... U pr ogeno in
cantiere è un .. foro delle Ani" alla
maniera dell'antichità classica, con
un teatro da 2-10 posti, e u na,serie
di a ltri spazi per speuacoli. mostre,
incontri.
..credo c.he l'impresa con i suoi
profini, la sua c:omperiti,·ità, non pos
sa prescindere dai valori umani. Etica
e dignità innanzituno. '.\1a anc.he bel
lezza, che è un bisogno primario,,.
Cucinelli è un ragazzo di 49 anni en
tusiasta e singolare. «Se larnri in un
b�ll';imbieme. tra persone che ti ri
speltano, parrecipang_o allo stesso
progeno. non solo sei più sereno. ma
anc:he più creati\'O. Se sai che una
pài-te de.i profitti è destinata al bene
comune - che sia una scuola o un •�
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