La storia di Reto

Il cofondatore Reto Dürrenberger ci racconta come è stato
invitato grazie a Rent a Rentner ad un congresso a Saarbrücken
(Germania) dall’UE.
Poco dopo aver vinto il secondo premio per il marketing per Rent a Rentner da Swissmarketing — era
precisamente il 2 aprile 2014 — ricevemmo un’email con oggetto «Vecchi sacchi di patate contro la
disoccupazione giovanile?».
L’introduzione riportava questo testo: «I vostri ‹vecchi sacchi di patate› possono anche risolvere il problema della disoccupazione giovanile in Europa? La invitiamo a presentare ‹Rent a Rentner› come progetto
di best practice in occasione del nostro congresso ‹europatriates› che si tiene dal 23 al 25. giugno 2014
a Saarbrücken (www.europatriates.eu) e a diventare partner della nostra iniziativa. Europatriates è un’iniziativa della SHS Foundation e del precedente direttore del personale di Volkswagen AG e della commissione
governativa per le riforme del mercato del lavoro in Germania nel 2002, il Prof. Dr. h.c. Peter Hartz.
Il congresso si tiene sotto il patrocinio del Presidente della Commissione Europea Jose Manuel Barroso.
In occasione del congresso viene avviato un progetto pilota per la lotta contro la disoccupazione giovanile
in Europa».
Naturalmente eravamo orgogliosi di aver ricevuto una tale richiesta. E con quanto piacere avremmo voluto
risolvere questa disoccupazione giovanile in alcuni Paesi dell’UE. Tuttavia, già solo il fatto che l’UE chiedesse ad una piccola startup di Zurigo una presentazione di best practice, beh sì ... era di per sé un evento.
Dapprima abbiamo pensato che si trattasse di uno scherzo.
Quindi il 24 giugno partii per Saarbrücken e il 25 giugno tenni la mia presentazione sul tema «Fighting
Youth Unemployment in Europe with old geezers». Incontrai persone interessanti da tutta Europa,
altre startup, politici da ogni Paese. E anche Peter Hartz, che ha dato il nome alla «Hartz 4» in Germania, il
modello sociale e per la disoccupazione.
Come molte altre cose di Rent a Rentner, questa parentesi a Saarbrücken resta un ricordo indelebile.
Reto Dürrenberger, aprile 2018
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