Storia del Presidente Arca srl benefit – Bruno Garbini
Bruno Garbini nasce nel 1947 a Castelplanio (AN) da famiglia di origini contadine e dopo aver frequentato
Istituto Tecnico Commerciale e una breve esperienza nella Cassa di Risparmio di Jesi, entra nella piccola
attività avicola artigianale del padre Savino. Fin dall’inizio concepisce l’azienda come una piattaforma di
cambiamento e sviluppo per il territorio: l’orientamento alla responsabilità sociale e all’innovazione saranno
il suo faro e motivo del suo successo per i successivi trent’anni. La convinzione del valore sociale dell’azienda
e il senso di responsabilità verso la famiglia e i dipendenti gli fanno superare, verso la fine degli anni ‘70, un
difficile momento personale e professionale. Grazie alla famiglia e a validi collaboratori, si intensifica una
strategia di forte espansione, portata avanti in quegli anni attraverso lo sviluppo dell’intera filiera e
l’integrazione verticale. Si costruiscono mangimificio, mattatoio, sale di lavorazione, si espandono gli
allevamenti nel territorio con la formula della soccida, si stipulano contratti di coltivazione con i contadini per
la produzione soprattutto di sorgo e si inizia la commercializzazione con il Marchio Garbini.
Ma è con la visita delle grandi aziende avicole d’oltre oceano del 1981 che avviene la svolta fondamentale:
Bruno comprende l’importanza del marketing e della comunicazione, il valore dei nuovi media e soprattutto
del mezzo televisivo. Sono di quegli anni le campagne pubblicitarie che hanno segnato un’epoca nella nostra
regione (“Marchigianello” e “Polli Garbini”) e che hanno fatto espandere clientela e fatturati. Chiodo fisso,
obiettivo da perseguire in modo determinato e continuo: la qualità dei prodotti, cui si abbina una forte
ispirazione alla tradizione gastronomica marchigiana. La volontà di farsi garante di prodotti genuini e naturali,
senza compromessi, l’impegno nel salvaguardare la salute del consumatore e l’intuizione che essa sia
imprescindibile dalla salute dell’ambiente, lo portano a concepire, nel 1988 il progetto A.R.C.A (Agricoltura
per la Rigenerazione Controllata dell’Ambiente). La qualità e la salubrità dei prodotti passa per quella
dell’ambiente: “Suolo sano, cibo sano, gente sana”, affermava in TV intervistato da Mino Damato nel 1989.
Ma i tempi non erano ancora maturi e nonostante gli sforzi notevoli, anche economici, la sensibilità
ambientale di consumatori, istituzioni e uomini politici era di là da venire e il progetto fu sospeso nel
1992. Individuato nella gastronomia il futuro dell’azienda, dà incarico a una banca d’affari di acquisire
un’azienda in quel campo. Gli arriva però un’offerta per la vendita dell’azienda. In questi anni si indaga la
possibilità di sviluppare la parte gastronomica, si aprono uffici commerciali in Europa, si acquisiscono aziende
di produzione di uova e incubatoi. Ma sopraggiungono anche problemi familiari e di salute e nel 2000 si coglie
l’opportunità di vendere.
Bruno cambia vita e per quindici anni coltiva la sua passione per i viaggi culturali e l’arte. Nel 2015 con l’amico
di sempre Enrico Loccioni e il concorrente storico Giovanni Fileni scocca una scintilla inimmaginabile e i tre
imprenditori-contadini, innamorati della loro terra ridanno vita al Progetto ARCA. Nel 2016 nasce ARCA Srl
una delle prime società Benefit in Italia, caratterizzata dal fatto che insieme agli utili si persegue il beneficio
comune.
Oggi Bruno, Presidente di Arca, è impegnato a tempo pieno e con il consueto entusiasmo
nell’implementazione del progetto di rigenerazione delle colture e delle culture. Creando ponti con i giovani
agronomi, coinvolgendo le istituzioni, le associazioni e i cittadini nella divulgazione di nuovi metodi per
un'agricoltura più attenta alla rigenerazione del suolo, alla salute dell’utilizzatore finale, alla sostenibilità
economica. Obiettivo più alto: contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio che tanto gli ha
dato, creando una nuova consapevolezza del suo valore e delle sue potenzialità.
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