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L’uomo più ricco del mondo e un gruppo di suoi compagni miliardari del tech provenienti dalla 

Silicon Valley hanno compiuto un insolito pellegrinaggio in un remoto borgo italiano per 

raccogliere qualche consiglio sulla gestione d’impresa. 

[Brunello Cucinelli si sta adoperando per restaurare il borgo umbro di Solomeo] 

Jeff Bezos, fondatore e amministratore delegato di Amazon, ha trascorso tre giorni in cima a una 

collina in Italia centrale alla ricerca di ispirazione da un imprenditore del cashmere che concede ai 

propri dipendenti una lunga pausa pranzo, intima loro di smettere di lavorare alle h17:30 e 

organizza spettacoli teatrali a loro beneficio.  

Bezos, la cui azienda è stata oggetto di critiche per le prolungate ore di lavoro a cui il personale 

deve sottostare in magazzino, si è “emozionato” nel corso della visita a Brunello Cucinelli, noto per 

essere un “capitalista umanista”. Cucinelli, 65 anni, ha dichiarato che Bezos, 55 anni, voleva 

approfondire il tema del rapporto dell’imprenditore con i propri lavoratori. “Dopo aver fatto il giro 

della mia fabbrica, ha commentato ‘Qui ho trovato parecchi spunti di riflessione’”. 

Bezos era accompagnato da Reid Hoffman, cofondatore del sito Linkedln, Drew Houston, 

amministratore delegato di Dropbox, e Dick Costolo, ex amministratore delegato di Twitter.  

I visitatori hanno lasciato in albergo i propri telefonini per tre giorni durante la visita al borgo di 

Solomeo vicino a Perugia, in Umbria. Hanno appreso di come Cucinelli è riuscito a conseguire un 

fatturato di €500 milioni l’anno restaurando nel contempo l’antico paesino e offrendo ai propri 

lavoratori uno stipendio superiore alla media, un pranzo convenzionato di tre portate, un teatro e 

una biblioteca piena di opere filosofiche. Le giacche Cucinelli, che costano migliaia di sterline, sono 

diventate una sorta status symbol nella Silicon Valley e sono molto apprezzate anche da Bezos. 

[Brunello Cucinelli sostiene che se si riesce a vedere il cielo dal proprio luogo di lavoro, la vita è più 

bella. Ai lavoratori impegnati nei magazzini di Amazon, la società guidata da Jeff Bezos, a sinistra, 

non dispiacerebbe] 



Cucinelli ha messo in guardia la potente delegazione sul fatto che lunghe ore di lavoro implicano 

che “l’anima non ha il tempo di riposare”. Ha puntualizzato che in qualunque luogo di lavoro “se si 

riesce a vedere il cielo, le cose vanno meglio".  

Un mondo totalmente diverso dai magazzini di Amazon, dove alcuni degli oltre 600.000 dipendenti 

si sono lamentati dei ritmi troppo serrati.  

Cucinelli ha affermato: "Ho anche affrontato il tema del ‘giusto profitto’, quell’equilibrio tra 

profitto e dono che ho imparato quando mio padre, un contadino, donava la prima balla di fieno 

del nostro raccolto ai poveri". 

Ha descritto i propri ospiti definendoli “delle brave persone che si sono arricchite velocemente”. 

Ha aggiunto: “Hanno costruito qualcosa di più grande di loro che è sfuggito al loro controllo. 

Dobbiamo governare Internet perché ci sta rubando l’anima". 

Cucinelli ha ricordato il suo primo incontro con Bezos a pranzo  durante un viaggio in America un 

anno fa. 

“Abbiamo parlato per due ore di spiritualità, della dignità del lavoro e di progetti per l’umanità”, 

ha affermato. “Gli ho detto, se tornassi qui tra 500 anni, quale testimonianza troverei dei 

Michelangelo e Leonardo [della Silicon Valley]?"  

"Jeff ha dichiarato, voglio far tornare l’uomo sulla luna. Io ho risposto, certo, ma per qualche 

millennio vivremo ancora sulla terra ed è qui che Pericle ha costruito il Partenone e gli egiziani le 

piramidi”. 

Cucinelli ha raccontato di aver fatto due passi per Solomeo con Bezos, e che il capo di Amazon si è 

commosso quando un fruttivendolo si è avvicinato per regalare loro un paio di albicocche da 

assaggiare.  

Ha aggiunto: “Ho a casa dei busti di imperatori, compreso quello di Adriano, il quale ha affermato 

che coloro che costruiscono biblioteche realizzano granai per la vita. Ho regalato a Jeff il busto, per 

casa sua”.  

Tuttavia, persino tra le colline di Solomeo si è rivelato impossibile sfuggire a una piccola 

manipolazione digitale. Una portavoce dell’azienda ha dichiarato che due donne ospiti che erano 

assenti al momento della foto di gruppo sono poi state inserite nell’immagine con Photoshop 

dietro loro richiesta.  

 


