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Traduzione

Un capitalista per l'umanità.
Il buon uomo di Solomeo.
Il produttore di cashmere Brunello Cucinelli guida la sua "azienda umanistica"
con grande spiritualità e successo.
di Ulrike Sauer
Nessuna insegna luminosa. Nessun parcheggio davanti all'entrata. E tanto
meno cartellini da timbrare. Chi si incammina per il viale alberato di
cipressi che porta alla Solomeo medievale e al leader mondiale produttore
di cashmere, non incontra nessun segno abituale di impresa. Il castello
rinascimentale umbro di Solomeo sonnecchia al sole. In mezzo ai muri
antichi regna un silenzio idilliaco. E nonostante tutto il paese intero è un
azienda - di tipo particolare. "L'azienda umanistica di Brunello Cucinelli",
ha fatto incidere il fondatore Brunello Cucinelli sulla lastra di marmo nella
piazza che si eleva come un terrazzo sulle colline verdi dell'Umbria.
Cucinélli, 48anni, si allea con gli antichi. Vivi, come se dovessi morire
domani. Lavora per l'eternità. Un capitalista, cosi il credo del figlio di
operai, che vuole investire per l'umanità. Pietra su pietra l'imprenditore ha
restaurato negli ultimi 22 anni' il paese quasi abbandonato e rovinato
dando a Solomeo una nuova vita. 21 Milioni di euro è costato sin ora il
restauro di 11 case. "Non mi sento come proprietario di questi luoghi, ma
come custode per gli eredi". Il profitto Cucine Ili lo investe nella
realizzazione del suo sogno giovanile, rendere il lavoro più umano. "Il mio
profitto deve servire al bello", dice. Quanto idealismo, ci si chiede di fronte
a questo allegro, ottimistico italiano, sopporta il capitalismo? Cucinelli
descrive la sua azienda produttrice di cashmere fondata 25 anni fa come
"azienda umanistica". "Volevo mettere al centro l'uomo e le sue esigenze".
La filantropia non ha danneggiato il progredire della sua impresa.
L'esuberante imprenditore è riuscito a divenire leader del mercato
della �lieria di cashmere. Vende 550.000 capi, l'azienda cresce, fa
crea posti di lavoro.
profitti,
Nonostante la stanchezza dei consumi e la crisi nel settore del lusso
Cucinelli prevede un incremento anche per l'anno 2003 del 10% pari a 69
Milioni di euro.
Tutto è iniziato con il colore arancio. Nel 1978 Cucinelli, rabbia nella
pancia e mani vuote, ebbe un idea folgorante. Aveva passato cinque anni

