


 

 

Territorio, giovani, impresa nell’incontro promosso dal  Rotary Osimo 
con Maria Cristina Loccioni 

 

Serata interessante con ospite Maria Cristina Loccioni, già Presidente del Gruppo Giovani 

Imprenditori di Confindustria Ancona. Una famiglia di imprenditori che ha fatto grande le Marche 

nel mondo. 

Tema dell’incontro: "Il ruolo dell’impresa nel territorio e dei giovani nell’impresa”.Un’impresa fatta 

di giovani (età media dei collaboratori: 33 anni!) che assume giovani. 

La presidente del club Lucia Baioni ha introdotto la serata presentando l’ospite che era 

accompagnata da Cristiano Ferracuti, Presidente dei Giovani Industriali delle Marche. Maria Cristina 

ha presentato l’azienda raccontandone la storia, nata dall’estro e dalle intuizioni del padre Enrico, di 

famiglia contadina e che dalla cultura contadina ha preso i valori della solidarietà, del lavoro di 

squadra  e attaccamento alla terra. Curiosità e coraggio hanno fatto il resto portando l’azienda ad 

essere leader nel campo dell’innovazione investendo soprattutto sui giovani e sulla loro capacità 

creativa. 

Ha quindi parlato del clima che regna nell’azienda Loccioni, cioè una collaborazione che acquisisce la 

sua forza dai rapporti interpersonali che coinvolgono anche le famiglie delle persone che lavorano 

nell’ azienda, com’è accaduto durante il mese di marzo con “OpeDay”, un’iniziativa con tanti bambini 

per ricordare la signora Gabriella Rebichini Loccioni scomparsa un anno fa. Sulla stessa lunghezza 

d’onda si è sviluppato l’intervento del Presidente dei Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 

Marche Cristiano Ferracuti, la cui azienda produce scarpe per bambini. Una serata dedicata 

all’impresa e un atto di omaggio e di ringraziamento per ai nostri soci imprenditori che 

contribuiscono con le loro attività a migliorare le condizioni di vita di tante persone e famiglie, creare 

speranza e futuro per i giovani. 

Tante le domande ai nostri ospiti, soprattutto dai giovani del Rotaract ai quali Cristina ha dato 

appuntamento per una visita presso l’azienda Loccioni.  

“Come può un’impresa creare lavoro e bellezza, occuparsi di persone, di ambiente, di territorio e 

produrre profitti e ricchezza; darsi una dimensione internazionale e restare radicata al terra e alle 

tradizioni di origine?”  Può, se questa azienda si chiama Loccioni. 

          Lucia Baioni  
        


