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«la fabbrica come una cascina.
e giovani talent da 80 paesi»
di candida morvillo
foto di sakis lalas per style

Una sede eco, inserita in un parco collinare, erba al posto delle tegole, un asilo
con orto, campi da squash, da tennis, da calcio e centro estetico per
i dipendenti. Crediti agevolati ai fornitori meritevoli. E poi una fattoria bio.
Il patron di Diesel Renzo Rosso ha una visione: «Voglio creare lavoro green,
salvare il pianeta. E donare milioni, facendo fruttare ogni centesimo»
«Quando ho immaginato la sede di Breganze
(Vicenza, ndr), ho disegnato prima le colline.
Le volevo verdi come quelle dei Teletubbies,
ha presente i cartoni animati? L’altro giorno,
ho detto ai miei fgli: “Quegli alberi li ho scelti
uno a uno: betulle, larici, abeti, magnolie,
olmi… Non manca neanche una delle specie
locali e sono lì perché le persone ne godano;
quando non ci sarò più, dovete lasciar

crescere tutto, il mio sogno è che la fabbrica
sia immersa in un bosco”». Quella di Renzo
Rosso non è solo passione per la natura, ma
un’attitudine ad abitare il mondo con gli altri,
che può tradursi in un quartier generale eco
come nel salvataggio di un’antica vigna, nella
creazione di un asilo aziendale o nel restauro
del Ponte di Rialto a Venezia, fnanziato con
cinque milioni di euro. La sua Only The
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A ﬁanco, Renzo Rosso.
A sinistra, la sede del
gruppo a Breganze.

Brave (Otb), la holding che controlla Diesel,
Maison Martin Margiela, Marni, Viktor&Rolf
e le licenze di Staff International e Brave Kid,
ha una fondazione che ha speso 11 milioni di
euro in 150 iniziative contro le ineguaglianze
sociali e per lo sviluppo delle aree svantaggiate. «Il criterio è investire solo in progetti
ecosostenibili, innovativi e con un impatto
concreto. In Mali, ad esempio, ﬁnanziamo
lo sviluppo non inquinante del villaggio di
Dioro, che ha 20 mila abitanti, intervenendo
su agricoltura, educazione, salute, infrastrutture e commercio. In Italia, Staff International si è accordata con Bnl-Bnp Paribas
per consentire ai fornitori più meritevoli di

accedere al credito alle stesse condizioni della
capoﬁla: è il nostro modo di sostenere il made
in Italy e di premiare chi lavora con noi».
E ha voluto una sede ecocompatibile:
perché? Volevo che la mia gente stesse bene.
Quando Otb è cresciuta, ho avuto voglia di
mettere insieme i dipendenti. Eravamo sparsi
in fabbrichette, io stesso non avevo una stanza
mia, stavo o nell’ufﬁcio stile o dove c’era
bisogno. Eravamo homeless. La cosa che ho
curato di più è la luce: tanta e naturale, per
lavorare in comfort. Nei vetri, spessi 20 cm,
e che da soli mi sono costati quattro milioni,
si nascondono tendine che si autoregolano

per tenere costanti illuminazione e temperatura. Sui tetti alti ci sono i pannelli solari, ma
su quelli bassi, che si vedono dalle ﬁnestre,
crescono prati: non mi piace che i miei dipendenti si affaccino e vedano tegole. Poi, ci sono
i servizi per gli impiegati a prezzo popolare:
centro estetico con, ad esempio, trattamenti
drenanti, aromaterapia e vari tipi di massaggi,
squash, palestra, ristorante, auditorium,
tennis, campo di calcio. E gli orti, coltivati dai
bambini dell’asilo aziendale con Slow Food.
Idea sua? Mi è venuta quando ho scoperto
che il 70 per cento dei bimbi tedeschi pensa
che le patatine fritte nascano sugli alberi. Nel
nostro asilo c’è una pianta per ogni frutto,
inclusa quella delle giuggiole, che nessuno
sa più cosa sono. Abbiamo vinto tanti premi
anche perché i bambini vengono educati a
esprimere la creatività, giocano riciclando
ﬁlati, bottoni, scampoli.

L A R G O A I G I O VA N I

V I VA L O S P O R T
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P R E S T IT I FA C IL I

FINANZIAMENTO
DELL’INTERNATIONAL
TALENT SUPPORT PER
SELEZIONARE GIOVANI
DA 80 PAESI E INSERIRLI
NEGLI UFFICI DEL GRUPPO.

I DIPENDENTI HANNO
A DISPOSIZIONE
AUDITORIUM, PALESTRA,
TRE CAMPI DA CALCIO,
UNO DA TENNIS
E UNO DA BASKET.

NELL’ASILO AZIENDALE
I BAMBINI COLTIVANO
UN ORTO BIOLOGICO CON
SLOW FOOD E GIOCANO
RICICLANDO FILATI, BOTTONI
E SCAMPOLI DI TESSUTO.

LA SEDE DI BREGANZE (VI)
USA ENERGIA PULITA
E UN SISTEMA DI TENDE
AUTOMATIZZATE CHE
MANTIENE COSTANTI LUCE
E TEMPERATURA.

CON IL PROGETTO C.A.S.H
DI STAFF INTERNATIONAL,
BRAND DEL GRUPPO,
I FORNITORI OTTENGONO
CREDITI ALLE CONDIZIONI
DELLA CAPOFILA.

ILLU STRA ZI ONI : FR ANC ES CO P OR OLI P ER S TYLE
FOTO: A NDR EA D ELB Ò, DO MEN ICA LI

CALCETTO, TENNIS E ASILO. TUTTO IN UFFICIO
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F I N A N Z I A R E P R O G E T T I E L AV O R O A I D I S A B I L I

D O N AZ I O N I

I VINI

I L P R EM I O

M IC R OC R E DI T O

O BI ET T I V O LAV OR O

OTB FOUNDATION HA DATO
11 MILIONI DI EURO A 150
PROGETTI SOCIALI.
IL 90 PER CENTO DEI FONDI
È ARRIVATO IN AFRICA,
IL 10 IN ITALIA.

RENZO ROSSO PRODUCE
VINO, OLIO E VERDURE BIO
NELLA DIESEL FARM.
LA TENUTA È APERTA
AL PUBBLICO PER VISITE,
JOGGING E GITE IN BICI.

OTB È PARTNER DELLA
FONDAZIONE MAKE
A CHANGE PER IL CONCORSO
IL PIÙ BEL LAVORO DEL
MONDO CHE PREMIA
IL BUSINESS SOCIALE.

L’IMPRENDITORE
HA DONATO CINQUE
MILIONI DI EURO DEL SUO
PATRIMONIO PER AIUTARE
CON IL MICROCREDITO
I TERREMOTATI DELL’EMILIA.

FRA I VARI PROGETTI
IN ITALIA, OTB FOUNDATION
COLLABORA CON IL COMUNE
DI BASSANO DEL GRAPPA
(VI) PER L’INSERIMENTO
LAVORATIVO DEI DISABILI.

Lei è cresciuto in una fattoria. È da lì che
parte tutto. Papà era un agricoltore, ma rock
star. Andava al mercato e lo chiamavano
«signor Rosso», in segno di rispetto, tanto era
onesto e perbene. Da piccolo, pulivo le botti
di legno entrandoci dentro, poi ho imparato a
guidare il trattore, a irrigare i campi. La festa
per la raccolta del grano era bellissima: facevamo il cavallion, un ammasso di fascine di
grano grande come una casa, e lì si mangiava,
si beveva, arrivavano da tutti i paesi vicini, io
ero addetto alla distribuzione del vino.
Il vino, appunto. Oggi, momento di pausa
tra un appuntamento a Parigi e uno nella
sede di Milano. Rosso sorseggia un bianco
prodotto nella sua Diesel Farm a Marostica,
nel vicentino, e si perde: «Sono innamorato
di questo bianco: per me, uno dei tre migliori
d’Italia» racconta all’amico Franco Scelsi, suo
compagno di conversazioni green. «Non sai
che fortuna trovare una vigna come questa…
distesa su cinque colline. Stavano per farci
una lottizzazione stile Beverly Hills, le viti
erano rovinate dall’ipersfruttamento, ma
quella era terra nata per fare vino. Ho ridotto
la produzione a una bottiglia per pianta, ho
costi assurdi, ma ora il paesaggio è tornato
verdissimo... Abbiamo chiesto il vincolo
ambientale. La gente viene a farci jogging
tra i caprioli. E l’altro giorno, in cantina, mi
hanno fatto assaggiare, bendato, 12 vini. Uno
era troppo dolce, uno troppo acido e di uno ho
detto: “Questo vorrei fosse il mio”. E lo era. Mi
sono sentito molto proud of myself (ﬁero di
me stesso, ndr)».
Come nasce Diesel Farm? Dal sogno di
tornare a coltivare responsabilmente la terra,
rispettandone i cicli, assicurando un giusto

Sopra, la Diesel
Farm di Marostica.
A ﬁanco, la mensa
nella sede vicentina.

guadagno alle persone e producendo cibi
sani. Stiamo convertendo tutto al biologico:
frutta, verdura, olio e allevamenti. Abbiamo
cento mucche, nascono vitelli ogni giorno.
Nel biologico ha anche investito.
Quest’anno sono entrato in EcorNaturaSì, che
distribuisce prodotti biologici attraverso i 113
punti vendita di NaturaSì e i 300 del circuito
Cuorebio. Erano dieci anni che esploravo
questo mondo, io sono «invasato» di biologico. Coi pesticidi stiamo distruggendo il
mondo e noi stessi. Mangiare bene oggi è il
lusso più grande. Un luminare di Verona mi
ha spiegato che allergie e intolleranze sono
aumentate perché il cibo è prodotto male.
Perciò vorrei tutto bio e col bio vorrei creare
tanti posti di lavoro.
Nel 2007 ha lanciato la campagna Global
Warming, con pubblicità di jeans in luoghi
devastati dal riscaldamento globale; nello
stesso anno, ha diffuso un libretto ai dipendenti con regole amiche dell’ambiente,

tipo «l’ultimo spenga la luce». Abbiamo
promosso anche dei training con Legambiente sulla gestione delle risorse ambientali
e sull’inquinamento. Diesel, tra l’altro, certiﬁca di usare energia prodotta da fonti rinnovabili e di compensare la produzione di C02.
Ci sono i soldi di Otb Foundation e delle
sua aziende, ma anche i suoi personali:
cinque milioni li ha donati lei ai terremotati
dell’Emilia. Ho ﬁnanziato il microcredito.
Con quei fondi, a oggi, sono stati concessi 200
prestiti a famiglie e piccole imprese. A me
piacciono le cose concrete. E più cresco, più
sento che devo restituire qualcosa agli altri.
Come insegna questo senso di responsabilità ai suoi ﬁgli? Spiego loro, come lo
insegnava mio padre a me, che il centesimo,
se cade, si raccoglie. E spiego che niente
è free of charge (gratis, ndr). Quando mio
ﬁglio è stato bocciato in quarta Ragioneria,
l’ho mandato a fare il muratore. Oggi è ceo
di Otb ed è bravissimo.
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