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Symbola è la fondazione
per le qualità italiane,
fondata da Ermete
Realacci, che promuove un
nuovo modello di sviluppo
orientato alla qualità: la
soft economy in cui si
fondono tradizione,
territorio, innovazione
tecnologica e ricerca. Nel
corso degli anni molti
imprenditori illuminati
hanno aderito a Symbola e
ai suoi seminari estivi.

Martino Martellini
· TREIA (Macerata)

NON CI SARÀ Matteo Renzi co-
me lo scorso anno ma anche que-
sta volta, grazie al seminario esti-
vo di Symbola, Treia sarà per due
giorni al centro del dibattito poli-
tico ed economico del Paese. Mi-
nistri, il presidente della Camera,
imprenditori e rappresentanti del-
la cultura su un tema caro a quella
che per alcuni anni è stata defini-
ta “la confindustria della sini-
stra’’. Il messaggio di quest’anno
è infatti “Coesione è competizio-
ne, perché l’Italia deve fare l’Ita-
lia”. Dopo un’esperienza di tre an-
ni, l’appuntamento organizzato
da Ermete Realacci con la valida
pattuglia capitanata dal tandem
Fabio Renzi e Domenico Stura-
botti, avrà un interessantissimo
“prequel” che arricchisce il cartel-
lone toccando altri centri del ma-
ceratese. Il seminario infatti sarà
preceduto dal Festival della Soft
Economy, in programma il 24 giu-
gno a Mogliano, il 25 a Camerino
e il 26 a Macerata, con il contribu-
to delle istituzioni e associazioni
territoriali delle Marche, dai Co-
muni alla Regione, dalla Camera
di Commercio di Macerata, alle
Università di Camerino e Macera-
ta, fino a Legambiente.

«SI TRATTA — ha spiegato ieri
nella cerimonia di presentazione
l’assessore alla Cultura della Re-

gione, Pietro Marcolini, patroci-
natore dell’iniziativa — di riorien-
tare i finanziamenti (1.163 milio-
ni di euro di Fondi strutturali e al-
tri 250 provenienti dal Fondo per
la coesione) verso uno sviluppo
che abbini alle tradizioni artigia-
nali della nostra manifattura l’in-
novazione anche tecnologica del-

la creatività. Insomma il bello al
ben fatto, rispettando l’ambiente.
Non a caso, siamo i secondi in Ita-
lia dopo il Lazio come produttori
di industria creativa».

IL FESTIVAL, promosso (come il
seminario estivo) dalla Fondazio-
ne Symbola, dalla Camera di

Commercio di Macerata e da
Unioncamere, affronta nei tre
giorni temi come l’abbandono
dei centri storici (Made in City, a
Mogliano), o come l’economia
verde (Green Economy e Green
Society, a Camerino) possa gene-
rare ricchezza per i territori. Per
finire affrontando la questione di
come la cultura (insieme alla bel-
lezza e alla qualità) possa far nasce-
re una manifattura più innovativa
(Competere con la Cultura, Mace-
rata). A parlarne saranno 112 rela-
tori, tra manager, disegnatori,
giornalisti, imprenditori, ricerca-
tori, ambientalisti ed esponenti
delle istituzioni. Sin dai primi an-
ni di vita, Symbola ha racconto
molti consensi nell’imprendito-
ria marchigiana. sarà perchè qui
più che altrove i concetti della
Soft Economy tanto cari ad Erme-
te Realacci ma anche a Carlo De
Benedetti, hanno trovato reale ap-
plicazione in quel pulviscolo di
piccole aziende che hanno fatto la
fortuna del Made in Marche. Tut-
to questo nel rispetto dell’ambien-
te e di una storia, quella dei picco-
li borghi artistici, che anche in
tempo di crisi hanno garantito
un’invidiabile coesione sociale.
Non sorprende dunque che dalle
Marche parta la voglia di riscatto
dell’orgoglio nazionale: «Del re-
sto — ha concluso Renzi — l’ Ita-
lia è prima, seconda o terza al
mondo in ben 935 prodotti sui
5.117 che compongono il com-
mercio mondiale».

· FERMO
SI VIVE veloce in Giappone, si
corre e si perdono le tradizioni e
certi riti che parlano di bellezza e
di cose buone. Per questo quando
si arriva nelle Marche, e nel ferma-
no, dal lontano Giappone, si fini-
sce per innamorarsi di questa ter-
ra che delle sue tradizioni si fa an-
cora custode attento. È l’impres-
sione che hanno avuto Sandy e
Tomoko Watanabe, moglie e ma-
rito, uno dei sodalizi più forti in
Giappone nell’ambito dell’im-
port di prodotti alimentari di qua-
lità. I coniugi giapponesi erano
nei giorni scorsi ospiti dell’azien-
da La Campofilone e di Enzo Ros-
si, conquistati dal sapore della pa-
sta ma soprattutto dalla qualità di
un percorso che copre l’intera fi-
liera, dalla gallina fin sulla tavola.
Il risultato è un contratto di acqui-
sto che porta la pasta di Rossi fin
nel Sol Levante, una nuova ban-
dierina in un angolo di mondo
nuovo, dopo che i maccheroncini
e le tagliatelle sono sbarcati in
America, Venezuela, Kazakistan,
Singapore, Thailandia, Taiwan,
Australia, in questi giorni in Bra-

sile, ma anche Russia, Katar, Emi-
rati Arabi e Iran.

OVUNQUE si mangia la pasta fatta
bene, quella che ha il sapore di
una volta e che racconta di valori
reali, dei sapori che si legano ai rit-
mi della terra e dell’agricoltura.
Alle mani di chi quella terra sa
plasmare e ne trae il grano miglio-
re. Quando il segreto della bontà
sta solo nel sole e nella sapienza
degli agricoltori. «In questa vo-
stra regione non manca assoluta-

mente niente — ha sottolineato-
Sandy Watanabe —, avete ancora
cura delle tradizioni, avete rispet-
to della terra e della natura. Avete
un panorama spettacolare e una
varietà di terreni che incanta.
Quello che chiede il mercato giap-
ponese è proprio questo, la quali-
tà, una filiera certificata, la certez-
za dei prodotti e ovviamente la
bontà genuina. Nell’azienda di
Enzo Rossi ho colto una grande
organizzazione e un percorso del
tutto rispettoso della natura, la va-
lorizzazione dell’agricoltura e di

una tradizione antica che è la for-
za dei vostri prodotti». Watanabe
esporta da vent’anni prodotti ali-
mentari, dall’Italia ha cominciato
lavorando con la Toscana ma nel
tempo ha saputo scegliere i pro-
dotti migliori presenti sul merca-
to anche nella nostra regione. «La
prima volta che sono venuto nelle
Marche ho scoperto l’olio eccel-
lente, pian piano mi sono reso
conto che ci sono tante cose che
fate bene e Enzo Rossi è davvero
un grande personaggio». «Abbia-
mo voluto stringere questa colla-
borazione con mister Watanabe
— dice Enzo Rossi —, per la sua
autorevolezza, per la serietà del
suo approccio. Ci fa piacere che
abbia capito il senso del nostro la-
voro, la forza di una filiera che è
tutta tracciabile e che ha la sua ra-
gione di esistere su questa terra,
nella Valdaso, in un luogo che è la
vera garanzia di qualità dei nostri
prodotti, assieme all’energia e alla
sapienza dei nostri agricoltori». E
agricoltore ha voluto scrivere sul
suo biglietto da visita Enzo Rossi,
per il rispetto profondo che c’è
nelle tradizioni.

Angelica Malvatani

Sinonimo
di qualità

· TREIA (Macerata)
TRA I RELATORI previsti il 28
mattina il ministro del Lavo-
ro Poletti, la vicepresidente
del Senato Fedeli, il segreta-
rio di Unioncamere Claudio
Gagliardi e la presidente del-
la Camera Laura Boldrini. Il
programma pomeridiano con
il ministro delle Infrastruttu-
re Lupi, quello delle Politi-
che agricole Martina, il diret-
tore di Aster Bonomi, il presi-
dente del Censis De Rita e
Bianchi di Confindustria. Il
giorno seguente gli interventi
di Abeltino, responsabile Go-
ogle, Bastoli, presidente Ter-
na e ad Novamont, Cucinelli
e Del Rio, sottosegretario al-
la Presidenza del Consiglio
dei ministri.

Maurizio Lupi Graziano Del Rio

Arriva il Festival della Soft Economy
Artigianato, la creatività diventa tecnologica
Symbola si tiene a Treia il 28 e 29 giugno. Si parlerà anche dei centri storici

Giuliano Poletti

FERMO L’AZIENDA DI ENZO ROSSI HA FIRMATO UN IMPORTANTE CONTRATTO CON L’IMPORTATORE WATANABE

La pasta di Campofilone ora vola in Giappone
UN PATTO
Sandy
Watanabe,
uno dei
maggiori
importatori di
prodotti
alimentari del
Giapponese,
assieme ad
Enzo Rossi
dell’azienda
La
Campifilone

· PESARO
OGGI alle 9,30 nella sede di
Confindustria Pesaro, a palaz-
zo Ciacchi si tiene il forum su
Marche e mercato turco, orga-
nizzato da Confindustria Pesa-
ro e Unicredit in collaborazio-
ne con Diacron D e YapiKre-
di. L’obiettivo è intercettare le
opportunità di un mercato con
un Pil che anche per il 2013 ha
confermato una crescita del
4%. Aprono i lavori Gianfran-
co Tonti, presidente Confindu-
stria e Stefano Centelli, area
manager Marche UniCredit.
Itervengono Nicola Longo
Dente (Head of International
& Multinational Banking-
YapiKredi (member of Uni-
Credit) su «Il mercato Tur-
chia, contesto operativo per le
imprese e opportunità per le
aziende italiane», e da Giaco-
mo Luccisano general mana-
ger Diacron Group: «Gli aspet-
ti fiscali e societari nelle diver-
se strategie di internazionaliz-
zazione nel mercato turco».

FORUM

La Regione guarda
al nuovo mercato

della Turchia

GLI INCONTRI

Inaugura i lavori
il ministro del Lavoro

Giuliano Poletti

Laura Boldrini


