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Intervista

A 
49 ANNI è uscito dal 

mondo del manage-

ment cogliendo l’op-

portunità, offerta e 

non voluta, di un incentivo all’eso-

do importante. Un qualcosa che 

accade a molti e che, come ci rivela 

Roberto Zecchi, può diventare 

un’occasione per reinventarsi e 

trovare nuove strade di business, 

coltivando e facendo diventare re-

altà, imprenditoriali e remunerati-

ve, quei sogni che ognuno di noi 

ha riposto nel cassetto per anni. 

Partiamo dall’inizio…  

«Nel 2003, dopo un grande lavoro 

e il raggiungimento di obiettivi 

molto importanti, a causa di diver-

genze di vedute con il manage-

ment ho accettato di lasciare la 

società per cui operavo a fronte di 

una buonuscita consistente. Un 

po’ spiazzato e un po’ preoccupa-

to, ho deciso di prendermi un anno 

sabbatico per raggruppare le idee 

e pensare al mio futuro. Mi sono 

reso conto che sarebbe stato al-

quanto arduo cercare di prosegui-

re fino alla pensione nell’ambiente 

manageriale aziendale a cui ero 

abituato. Fondo così con altri part-

ner una società di consulenza dire-

zionale, la Management Concepts, 

che svolgeva l’attività di ristruttu-

razione e face out di medie e pic-

cole imprese. Per cinque anni ho 

aiutato vari imprenditori a trovare 

modi diversi di fare business sia in 

Italia che all’estero. Nel 2008, per 

un motivo che ancora oggi non mi 

riesco a spiegare, ho deciso di en-

trare nel mondo dell’edilizia, pro-

prio all’inizio della crisi. Il mo-

mento storico, che penalizzava in 

maniera importante tutti gli im-

prenditori nel campo edile, mi ha 

permesso di analizzare le proble-

matiche che il mercato opponeva 

in maniera manageriale cercando 

di trovare soluzioni razionali che 

favorissero l’incontro della do-

manda e dell’offerta e, grazie all’e-

sperienza maturata negli anni in 

differenti situazioni, mi ha consen-

tito di avere successo, nonostante 

fossi neofita del settore, in un’atti-

vità che prosegue ancora oggi con 

successo. Nonostante tutto, senti-

vo però che mi mancava di realiz-

zare comunque il mio sogno che 

avevo da giovane. Avere un risto-

rante dove incontrare tanti amici 

allo scopo di bere bene, mangiare 

meglio e stare in compagnia».

Ed è qui che nasce Mar’è - Il Buon 

Gusto…

«Per puro caso, come spesso acca-

de nella vita, scopro che lo storico 

ristorante da Mauro, di cui fin da 

giovane ero cliente, avrebbe presto 

Reinventarsi a pochi anni 
dalla pensione si può. E se 
si ha voglia di continuare 
a lavorare diventa anche 
l’occasione per perseguire 
un sogno tenuto nel 
cassetto. Come fare?  
Ce lo racconta Roberto 
Zecchi, per anni dirigente 
di svariate multinazionali, 
che uscito dal mondo del 
management ha intrapreso 
una nuova strada 
imprenditoriale nel settore 
del food

RISTORANTE MAR’È:  
IL SOGNO DI UN MANAGER  
DIVENTA REALTÀ
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chiuso i battenti. Preso da ricordi 

di una vita, ho deciso di portare 

avanti un’attività a cui ero molto 

legato, mantenendone l’ambiente 

elegante ma dandogli un nuovo 

corso. Così da aprile di quest’anno 

nasce Mar’è - Il Buon Gusto, un 

ristorante dal concept dedicato al 

“solo pescato, solo fresco, solo Me-

diterraneo”, dove l’attenzione 

all’ambiente e alla sostenibilità di 

una proposta gastronomica fatta 

di sole eccellenze sono un diktat 

irrinunciabile. Un luogo dove i 

buongustai possono godere di un 

menu creativo che strizza l’occhio 

alla tradizione, proposto in un am-

biente senza tempo, dall’eleganza 

classica e servito con cura e atten-

zione da uno staff capace di cocco-

lare il cliente. Insomma, un indiriz-

zo perfetto sia per un business 

lunch che per una cena rilassante. 

L’impegno è tanto, sia dal lato eco-

nomico che organizzativo, ma so-

no davvero contento di fare questa 

esperienza che, devo dire, mi man-

cava. E visto il successo del risto-

rante stiamo già pensando di crea-

re un laboratorio de Il Buon Gusto. 

Un laboratorio di pasta fresca e 

pasta ripiena di altissima qualità 

che servirà ristoranti, ma che fun-

zionerà anche come take-away/

delivery e fast lunch con paste fre-

sche e una scelta di sughi freschi».

Cosa consiglieresti a chi come te 

si ritrova a dover rivoluzionare la 

propria vita lavorativa? 

«Il pensiero mi corre alla legge 

Fornero che, penalizzando moltis-

simo tutti quelli che sono nati co-

me me dal 1953 in poi, mi ha co-

stretto a fare cose che non avrei 

mai fatto se fossi andato comoda-

mente in pensione con la legge 

precedente. Ma non mi sono ab-

battuto e il consiglio che voglio 

dare è proprio quello di non sco-

raggiarsi, mettere da parte le pre-

occupazioni e far rifiorire quel so-

gno che si pensava di non poter 

più realizzare. Si può fare e, anche 

se le ansie non mancano come in 

ogni attività imprenditoriale, la 

mia nuova attività di ristoratore 

mi sta regalando tante soddisfa-

zioni e, se devo dirla tutta, mi fa 

anche sentire più giovane di quello 

che sono». 

Roberto Zecchi, già manager e direttore amministrativo 
e finanziario per realtà industriali e multinazionali come 
l’americana Armour Medicamenta del gruppo Revlon spe-
cializzata in produzione e commercializzazione di farmaci 
e chimica fine, l’olandese Stork Argon (macchinari per la 
stampa serigrafica e relativi materiali di consumo), la RoC 
del gruppo LVMH (cosmetica/farmaceutica), l’americana 
Helene Curtis International Italia (cosmetica), la Viking 
Office Products (cancelleria), poi consulente direzionale 
per svariate società, è ora impegnato nel settore dell’edi-
lizia e più recentemente nel settore del food e della risto-
razione con il suo “sogno nel cassetto”, il ristorante Mar’è 
– Il Buon Gusto.

ADVERTORIAL

Mar’è – Il Buon Gusto 

Via Colonnetta 5 – Milano 

Tel. 02.5461727 - www.mareilbuongusto.it

Chiuso la domenica

È riservato uno sconto del 10% a tutti 

gli iscritti a Manageritalia, dietro  

presentazione della card associativa 




