Simone Facchinetti: eroe d’altri
tempi, eroe del futuro.
Il 2 dicembre 1971 veniva sancita la federazione tra sette emirati nello Stato degli
Emirati Arabi Uniti.
Cinquant’anni dopo, in occasione dell’EXPO 2020 a Dubai, il mondo intero può
toccare con mano i princìpi che ispirano e contraddistinguono questa realtà:
E.A.U.
Leggendo l’acronimo, la mia mente mi riporta all’elemento acqua: “acqua”, in
Francese, si scrive proprio così (“eau”)!
Acqua: l’elemento che ci accomuna – i nostri corpi sono composti per circa il 75%
di acqua – e ci connette gli uni agli altri apportando nuova vita.
Acqua che fluisce e non si ferma. Acqua che, nel rispetto dell’ambiente che la
ospita, si adatta e cambia pur rimanendo la stessa.
Quale altra metafora potrebbe riassumere, in modo potente, lo spirito che anima
il giovanissimo Stato?
L’Avvocato Simone Facchinetti, amico e graditissimo ospite del Soul Talk, ne
incarna perfettamente i valori e … udite udite, festeggia il suo compleanno il 2
dicembre!
La sua mission è costruire “ponti” di collegamento tra Occidente e Oriente
riconoscendo, valorizzando e aiutando start up italiane a trovare proficui sbocchi
negli Emirati Arabi Uniti.
Il suo apporto si rivela fondamentale nel reperire fondi, segnalare nuove
opportunità, facilitare la realizzazione di progetti innovativi e sostenibili, mirati
alla creazione di nuovi posti di lavoro.
In Simone convivono l’innata Curiosità, l’inesauribile spinta a esplorare nuovi
mondi e nuove possibilità, la Creatività, l’Entusiasmo bambino disciplinato
dall’esperienza e dalla maturità, la Gioia di sperimentare, la Confidenza,
l’Armonia, l’Empatia di chi si rispecchia nell’Altro per comprenderlo, amarlo nella

sua diversità e aiutarlo.
Questi Valori – sempre più rari, preziosi e distintivi – poggiano sulle tre
inamovibili Colonne dell’Etica, della Correttezza e della Trasparenza.
A proposito di anniversari: lo Studio Legale Simone Facchinetti quest’anno
celebra il suo ventesimo anno d’attività e il quinto anno consecutivo di
assegnazione del premio “Le Fonti” come Boutique Legale d’eccellenza nei
rapporti internazionali tra Italia e Medio Oriente.
Nel corso dell’intervista – che definirei piuttosto piacevole “chiacchierata” –
abbiamo parlato di Mission, di Valori, della Vita come “Viaggio dell’Eroe”
costellato da tanti viaggi, quante sono le opportunità che cogliamo di esprimere e
donare Chi noi siamo.
Per i Valori che lo ispirano Simone è un Uomo d’altri tempi, ma il suo sguardo è
rivolto a un futuro da costruire, assieme al suo Team, sulle fondamenta
dell’Innovazione, della Ricerca, dell’ordinamento giuridico a trecentosessanta
gradi.
Un ringraziamento speciale va a Christian Gaston Illan e alla sua splendida
compagna Maria Giulia Linfante, che ci ha fatti incontrare!
Christian e Maria Giulia sono gli ideatori e fondatori dello “Smart Villag[g]e
Cloud”, virtuosa chat in cui imprenditori, artisti e nuovi amici condividono
esperienze, iniziative e successi.
Il Soul Talk con Simone Facchinetti è qui.
Buon ascolto e alla prossima!
La vostra Ondina Wavelet (Jasmine Laurenti).

