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`frucht-X" al completo
Hutter (16),

Miriam Keller (18),
Leonhard Kick (17),
Anduel Hoxha (18) e
Tobias Lippunner (17)

L

Un mix di frutta
e sostenibilità

All'inizio, le idee erano tante. «Alla fine,
è il mix di frutta secca regionale ad averla
spuntata sulle altre», racconta Leonhard
Kick, CEO di "frucht-X". «Volevamo fare
qualcosa che potessimo gestire noi al
100% e che potesse tornarci utile nella
vita quotidiana», dice il 17enne.

Dietro a tutto questo c'è l'organizza-
zione non profit YES (Young Enterprise
Switzerland), che invita i giovani a fon-
dare e dirigere una mini-azienda che
funzioni come una vera. Il suo "Company
Programme" è pensato per dare ad

alunne e alunni una prima idea del fun-
zionamento dell'economia, e allo stesso
tempo per fare un'esperienza pratica.

Per il gruppo di cinque allieve e allievi
di San Gallo, all'origine di "frucht-X", era
chiaro sin dall'inizio che la loro azienda
sarebbe dovuta essere sostenibile in
tutti i modi possibili. «Per la nostra ge-
nerazione, la sostenibilità è un tema im-
portante», dice Leonhard Kick. Per que-
sto utilizzano solo frutta e noci coltivate
entro un raggio di 25 km, provando a col-
mare una lacuna del mercato, dato che
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la frutta secca è di solito importata da
molto lontano.

Il mix di frutta secca varia a seconda
della stagione. «Inoltre usiamo soprat-
tutto mele e noci Pro Specie Rara». In
questo modo, "frucht-X" contribuisce
alla conservazione delle varietà di frutta
e noci in pericolo di estinzione. Senza
dimenticare che i giovani consegnano il
mix di frutta secca da soli in bicicletta.

Con i suoi prodotti, "frucht-X" pro-
muove al meglio la regionalità, la soste-
nibilità e la biodiversità. Per questo
Coop ha assegnato alla giovane azienda
il Sustainability Award 2021, che viene
consegnato nell'ambito del concorso
YES, a cui hanno partecipato 179 mini-
imprese da tutta la Svizzera. M KO

FATTO N.154
Giovani imprese innovative

Nel 2013 abbiamo inaugurato il
premio per la sostenibilità di Coop
in collaborazione con YES. YES
sostiene gli studenti tra i 16 e i 20
anni nella creazione di una mini
impresa. Questo "Company Pro-
gramma" è sostenuto da Coop.
I I Premio per la sostenibilità Coop
2021 va alla mini-impresa
"fruchit-X" di San Gallo. A convin-
cere la giuria, l'idea di produrre
frutta secca mista regionale certifi-
cata bio e ProSpecieRara.

www.fatti-non-parole.ch/154


