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nnovare? Cambiare le regole del gioco? Creare una nuova realtà imprenditoriale e 
fare in modo che sia anche bella, etica e di successo? Si deve e si può. Valga su tutti 
il caso di Ostello Bello che vi racconto a pagina 98. E’ il 2010: i protagonisti sono 
tre ragazzi che, zaino in spalla, hanno visitato circa 200 ostelli. Non hanno nessuna 
esperienza imprenditoriale, ma hanno un sogno e, ingrediente indispensabile, 
tutta la determinazione necessaria per tradurlo in realtà. L’idea, il sogno, è quello 
di creare - nel 2010, la data è importante - un’altra idea di ospitalità e un nuovo 
modello di ostello. Lo volevano bello e accogliente, capace di dialogare con la città 
e dove le persone potessero socializzare. Hanno fatto tutto da soli, senza capitali, 
solo Banca Etica ha finanziato il primo anno di locazione dell’edificio. E oggi, a 
sette anni dalla prima apertura a Milano, Ostello Bello è una realtà che conta otto 
diverse location in Italia e nel mondo, oltre cento dipendenti, tutti con regolari 
contratti di lavoro, e un lungo elenco di riconoscimenti nazionali e internazionali. 
Hanno quindi intuito in anticipo ciò che oggi fanno molti brand: puntare sugli spazi 
social degli hotel per intercettare nuovi nomadi digitali alla ricerca di ciò che un 
albergo tradizionale o un AirBnB non potranno mai offrire: socialità, condivisione 
e un’autentica esperienza di viaggio. 
Cosa ci insegna questa storia? Che innovare si deve, e soprattutto si può. Il 
mercato lo fa la domanda e l’offerta la deve interpretare, e se ne è capace la può 
talvolta anticipare. Servono solo idee, tenacia e passione. Perché non possiamo 
certo cambiare il vento, ma sicuramente possiamo orientare meglio le nostre vele.

|   Anton ia  Zanard in i   |

Cambiare il vento o 
orientare meglio le vele?
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