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Undici anni d’esperienza
nelmondo della telefonia
‘On net’ di Porto Sant’Elpidio al top di produttività

FELICI Luca e Simone Afferri con sullo sfondoMoresco

IL NEGOZIO di telefonia «On
Net» si trova da undici anni in via
Umberto I 343, a Porto Sant’Elpi-
dio. È stato uno dei primi ‘Store 3’
nel territorio fermano. Il titolare,
Mirko Rainelli, opera nel settore
sin dal 2001.Nel 2014, per rimane-
re al passo coi tempi e soddisfare le
esigenze dei suoi clienti, ha dato vi-
ta a due brand: Smartphone Facile
e Poois.
Come giudica l’andamento dell’at-
tività? «Non mi posso lamentare,
ma ammetto che è piuttosto dura
perché il mercato èmolto competi-
tivo. Quando ho iniziato, ero l’uni-
co negozio 3 nel raggio di 35 km,
ora ne siamo oltre dieci, inoltre il
tessuto economico del territorio è
in forte difficoltà. Proprio per resi-
stere a questa competizione seletti-

va, ho dato vita ai due brand».
In cosa consistono? «Attraverso
Smartphone Facile effettuiamo la
compravendita di dispositivi usati,
che sono certificati e per i quali ga-
rantiamo la garanzia per 12 mesi.

E’ inoltre possibile aprire un nego-
zio in franchising con noi per crea-
re una rete di distribuzione di di-
spositivi usati in Italia. Per di più
offriamo ai clienti, chemagari han-
no il cellulare in assistenza, la possi-

bilità di noleggiare i telefonini
all’esiguo prezzo di 2 euro al gior-
no. Con il brand Poois, invece, rea-
lizziamo cover per dispositivi Ap-
ple e Samsung. La caratteristica è
che sono personalizzabili.
Aprire unnegozio di telefonia è sta-
ta sempre la sua aspirazione? «Mi-
ravo ad avere un lavoro dinamico.
Aprendo «On Net» ho soddisfatto
appieno questa mia inclinazione.
Credo che un mercato più dinami-
co di quello della tecnologia telefo-
nica non esista».
Qual è il consiglio che darebbe ad
un giovane imprenditore intento
ad aprire la propria attività? «Le
due prerogative fondamentali in
questomomento storico sono la co-
noscenza del linguaggio delmarke-
ting e della lingua inglese. Inoltre,
è importante avere un’innata predi-
sposizione all’aggiornamento per-
ché in tutti i settori non si smette
mai di imparare».
La sua più grande soddisfazione
professionale? «Essere a capo di
un’attività da quasi undici anni.

Inoltre, da quando ho aperto sono
sempre rientrato nel novero dei
«Top-resale 3» (miglior rivendito-
ri) delle Marche. In undici anni ho
disposto circa 30.000 attivazioni e
attualmente circa 8.000 di loro so-
no ancora nostri clienti fidati. E’
un bel traguardo».
Comevede il futuro? «Tutte lemat-

tine mi alzo pensando a come mi-
gliorare la mia attività. L’intento è
di lavorare anche all’estero con i
brand, valicando così i confini na-
zionali per raggiungere nuovi mer-
cati. I progetti e la voglia di fare di
certo nonmimancano per cui il fu-
turo lo vedo roseo».

n. a.

QUEST’ANNO Carlino e Cna vogliono valorizzare gli imprenditori
emergenti del nostro territorio, associati alla confederazione. A partire
da oggi, ogni mercoledì e venerdì, presentiamo aziende condotte da un-
der 40. Come al solito, i lettori sono i principali protagonisti perché po-
tranno manifestare la loro preferenza attraverso l’invio dei coupon (che
troveranno tutti i giorni sul giornale) alla redazione del Carlino Fermo.
Al termine della prima tornata, resteranno 10 finalisti, ai quali sarà da-
ta nuovamente la possibilità di esporre le loro peculiarità e le loro prero-
gative. La successiva votazione, sommata a quella precedente, decretrà
il giovane imprenditore dell’anno. Sorprese per i lettori che invieranno
più coupon.

SORPRESEPERCHI INVIERÀPIÙCOUPON

‘Saranno famosi’: i lettori decreteranno
il giovane imprenditore dell’anno

LUCA e Simone Afferri sono due
fratelli, originari di Varese, che
nel 2011 hanno scelto di vivere a
Moresco per scappare dallo stress
e dalla frenesia della città e sfuggi-
re ad un lavoro estenuante e poco
soddisfacente. Affascinati dalle
bellezze del territorio fermano,
hanno scelto le campagne diMore-
sco per dare vita a loro progetto:
avviare un’azienda agricola e, suc-
cessivamente, aprire un agrituri-

smo.Nonostante il loro impegno e
le loro buone intenzioni, a causa
della cavillosa burocrazia italiana
e dell’odierna difficoltà ad ottene-
re un mutuo dalle banche, per ora
i fratelliAfferri sono riusciti ad av-
viare soltanto l’azienda agricola,
che hanno denominato ‘Il falco di
Moresco’. Le difficoltà riscontrate
nonhanno scalfitto in alcunmodo
la caparbietà dei due, che restano
convinti di riuscire un giorno ad

aprire il loro agriturismo che per
ora è soltanto un rudere.
Comemaiavetescelto leMar-
che per dare vita al vostro
progetto?

«La scelta è strettamente legata al
progetto dell’agriturismo. More-
sco è un posto stupendo, così co-
me il resto delleMarche, in cui tut-
to è alla portata. Abbiamo il mare
a dieciminuti e il Parco dei Sibilli-
ni a meno di un’ora di macchina.
LaValdaso è un diamante allo sta-
to grezzo che ha tantissime poten-
zialità da sfruttare. Tutti i nostri
amici, parenti e conoscenti che ci
sono venuti a trovare, non si aspet-
tavano tanta bellezza e si sono subi-
to innamorati del territorio».
Come giudica l’andamento
dell’attività?

«Piuttosto positivo. Fortunata-
mente, abbiamo un contratto con
una grande ditta di Porto d’Ascoli
che rifornisce di frutta e verdura i
più grandi supermercati del nord
Italia. Inoltre, riforniamo anche al-
cuni commercianti locali».
Quali sono le vostre speciali-
tà?

«Frutta, verdura e olio d’oliva che

ricaviamo da tre ettari e mezzo di
terra».
La vostra più grande soddi-
sfazione professionale?

«Coltivare la terra è molto fatico-
so, ma è un lavoro che ripaga in
pieno tutti gli sforzi. E’ fantastico
notare l’incredibile differenza di
qualità che c’è tra i prodotti che
mangiavamo prima e quelli che
consumiamo oggi. Vuol dire che
svolgiamo bene il nostro lavoro e
questa consapevolezza ci appaga
moltissimo e ci d,à la forza di con-

tinuare, ogni giorno con più entu-
siasmo. I prodotti freschi hanno
tutto un altro sapore e i nostri
clienti lo riconoscono».
Come vedete il futuro?

«Siamo ben consci del fatto che
non sarà semplice realizzare il no-
stro progetto, ma sappiamo anche
che le cose belle nella vita bisogna
sudarsele e noi ne abbiamo tutte le
intenzioni. Auspichiamo di poter
contare, in futuro, in un maggior
supporto delle banche in primis,
ma anche degli enti, per poter
sbloccare l’attuale situazione di
stallo in cui ci troviamo. Nono-
stante le difficoltà che abbiamo in-
contrato, ci teniamo a specificare
che non torneremmomai alla vita
di prima».

Nicholas Arbusti

Frutta, verdura e olio
dal ‘diamante’Valdaso
L’azienda agricola ‘Il falco diMoresco’

DETERMINATOMirko Rainelli nel suo negozio

MIRKO RAINELLI
«Hodato vita a due brand
per rimanere sulmercato
che è più intasato di prima»
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PERCONTENDERSI IL TITOLO

QUINTAEDIZIONE QUARANTARITRATTI

I FRATELLI AFFERRI
«Una scelta di vita che ci sta
ripagando. Speriamo di poter
realizzare un agriturismo»


