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Chi sono

Mi chiamo Cristiano Ferracuti.

Ho 37 anni, vivo a Monte Urano ma sono spesso in giro per il mondo trasportato dalla passione per il

mio lavoro: creare scarpe da sogno per i piedi dei bambini.

L’impresa in cui opero è la Missouri srl, fondata da mio padre nel 1971 ed oggi brand noto per lo più in

ambito internazionale per la qualità e la bellezza dei suoi prodotti. Nella nostra impresa mi occupo

della parte stilistica e commerciale, con lo sguardo sempre rivolto al futuro ed alle innovazioni da

introdurre per sorprendere i nostri clienti.

La crescita professionale avuta negli anni e la capacità di relazionarsi agevolmente con gli altri la devo

anche a Confindustria. Appartengo al Movimento dei Giovani Imprenditori da circa un decennio e da

sempre ho partecipato con grande passione a tutte le attività che il nostro gruppo delle Marche ha

organizzato o ha condiviso con i ragazzi delle altre regioni italiane.

Nel corso degli anni ho ricoperto vari ruoli sia nella territoriale di Fermo (dove sono stato Presidente

del Gruppo Giovani per 4 anni, fino a pochi giorni fa), sia nel Gruppo Regionale stesso (dove ho

ricoperto per 3 anni il ruolo di Vice Presidente).

Sono un ragazzo molto positivo. Adoro le cose belle e lo stare con gli altri.

Chi mi conosce questo può confermarlo!
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Il mio pensiero

“Essere membri di una squadra coesa e propositiva 

che sappia guardare al domani senza dimenticare le proprie origini,

questo è il mio obiettivo!!!”

Cristiano Ferracuti

Credo che il triennio che ci aspetta sarà impegnativo sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di

vista associativo.

Pensiamo solo all’attuale situazione economica che sta attraversando l’Italia sino ad arrivare alla

riorganizzazione interna di Confindustria che vedrà sicuramente la fusione di più territoriali con un’unica

sede regionale che farà da supervisore ai vari distaccamenti che nasceranno.

Questo ancora di più mi porta a riflettere sull’impegno che mi accingo a prendere e sull’importanza che

ha un Gruppo Regionale composto da amici ed imprenditori che sappiano lavorare insieme.

Non c’è Presidente che non sia tale se al suo fianco non ha colleghi ed amici che condividono con lui

idee, progetti e sogni.

Spesso si parla di Futuro. Credo che oggi sia già Futuro e noi ne siamo responsabili. Quindi

assolutamente sì! Dobbiamo dare il massimo, anche se non sarà mai abbastanza, fare squadra ed unire

le nostre esperienze perché senza il confronto ed un pizzico di ambizione saremo solo bei fiori in un

piccolo vaso, destinati a non crescere mai e a non vedere mai al di là dell’orizzonte!!!
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Il nostro Programma

Per il raggiungimento del nostro obiettivo ho immaginato un programma, sintetizzato in 5 parole chiave,

strettamente legate l’un all’altra ed ognuna di esse indispensabile per la costruzione del nostro Vivaio di

Sogni.

Questi saranno i temi che intendo valorizzare nel nostro Programma per il prossimo triennio:

� Formazione

� Valorizzazione delle nostre realtà imprenditoriali e del territorio

� Responsabilità sociale

� Internazionalizzazione

� Aggregazione (indoor – outdoor)

Ed ovviamente tutto questo senza tralasciare l’Italia a 360°con i nostri referenti più vicini

� la nostra Presidenza Nazionale

� le Istituzioni

� e sicuramente anche i nostri amici e colleghi dell’Interregionale del Centro con i quali intendo

continuare a dialogare per costruire progetti concreti di collaborazione e crescita comune
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CRISTIANO FERRACUTI

cristiano.missouri@gmail.com

335 1290103

Buon lavoro ragazzi!

Segreteria  ANNA MARIA PISANI

pisani@confindustria.marche.it

071 2855100


