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PROMUOVERE

GIACOMO BEDETTI E IL SUO TEAM, A SOLI TRE MESI DALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ, 
HA GIÀ RAGGIUNTO NOVE CITTÀ ITALIANE. CON ORAPESCE IL PESCATO 

ARRIVA DA RIMINI IN TUTTA ITALIA: FRESCO E CONVENIENTE.

di Veronica Frison / ph Andrea Casadei

Un’idea
FRESCHISSIMA

“In Romagna si sta così bene, è 
sempre bello venire a Rimini” 
è forse l’affermazione che tutti 
esclamano e ci rivolgono quando 
capita di conoscere qualcuno che 
viene da fuori. “Certo – rispondo 
io –, soprattutto si mangia bene”. 
E sfido chiunque a dire che non 
sia vero: dalla collina alla cucina 
di mare, oh quanto è buona e ge-
nerosa la cucina romagnola!
“Romagna, lo dici e sorridi” 
è un modo di vivere, ed è anche il 
nuovo marchio turistico lan-
ciato poche settimane fa per pro-
muovere la nostra regione, e che 
racconterà di una terra ospitale e 
felice. Ora, pensiamo a una città 
senza mare e aggiungiamoci un’i-
dea che a sentirla viene subito da 
pensare: “Che cosa incredibile, 
ma perché non ci aveva pensato 
nessuno?”
Orapesce – progetto di Giaco-
mo Bedetti, riminese DOC ma 
ora residente a Verona – è nato 
per portare la freschezza e la 
naturalezza del pesce del nostro 
mare, l’Adriatico, sulle tavole 
d’Italia. Gli ultimi 25 anni in 
giro per l’Italia hanno portato 
Giacomo a trasferirsi in diverse 
città, mentre maturava diverse 
esperienze aziendali nell’ambito 
dell’organizzazione. Contempo-

raneamente, pensava a come svi-
luppare Orapesce, perché dicia-
mocelo… è dura allontanarsi da 
una città di mare e ancora di più 
da una città come Rimini.
La vita di Rimini, che da sempre 
porta nel suo cuore, lo ha ispirato 
e gli ha fatto comprendere che il 
pesce fresco e la relazione diret-
ta con la banchina, il luogo a cui 
approdano i pescherecci dopo ore 
di intenso lavoro, possono esse-
re alla portata di tutti, anche di 
quei consumatori che non vedono 
il mare dalle finestre di casa. 
Tutto è nato da un’esigenza: Gia-
como non riusciva a trovare 
a Verona il pesce (inteso pesce 
buono come quello a cui siamo 
abituati noi della riviera) per la 
propria famiglia. Da qui l’illumi-
nazione: attraverso la riduzio-
ne della filiera e dei passaggi 
intermedi, e grazie all’uso delle 
piattaforme che il digitale ci met-
te oggi a disposizione, Giacomo è 
riuscito a creare un portale snel-
lo tramite il quale oggi il pesce 
freschissimo arriva in tantissime 
città, già pulito e sfilettato.
Ogni mattina, prima che il sole 
sorga, i pescatori salpano e si de-
dicano al proprio lavoro, che è 
ciò che amano di più. Da questo 
parte Orapesce, supportando 
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ATTRAVERSO LA RIDUZIONE 
DELLA FILIERA E DEI PASSAGGI 
INTERMEDI, E GRAZIE ALL’USO 
DELLE PIATTAFORME DIGITALI, 
GIACOMO BEDETTI È RIUSCITO 

A CREARE UN PORTALE SNELLO 
TRAMITE IL QUALE OGGI IL  

PESCE FRESCHISSIMO ARRIVA  
IN TANTISSIME CITTÀ.

le comunità dei pescatori lo-
cali, e diffondendo la bontà e la 
semplicità dei prodotti del Mare 
Adriatico nel pieno rispetto 
della stagionalità del pesce.
Un servizio quindi che si pone 
davvero alla portata di tutti: sin-
gle, coppie, e soprattutto famiglie 
– ed è indicato per tutte le età.
“Crediamo nel valore, nella bon-
tà e freschezza del nostro pesce 
– spiega Giacomo Bedetti – e de-
sideriamo farlo arrivare nel modo 
migliore su tutte le tavole d’I-
talia, lasciando vivere a ciascuno 
l’esperienza di cucinarlo e gustar-

lo come desidera”.
La vera innovazione, poi è che 
il prezzo del pesce acquistato 
sullo shop si riferisce al peso 
pulito, diversamente da quel-
lo che si trova in pescheria o al 
supermercato. Ogni pesce dopo 
esser stato lavorato subisce una 
perdita di peso, e servono profes-
sionalità e grande esperienza per 
rispettare le diverse tipologie, in 
modo che la preparazione in cu-
cina ne metta in risalto le caratte-
ristiche. Affidandosi a Orapesce, 
questo non è più un problema: il 
pesce arriva già sfilettato, desqua-
mato ed eviscerato, e si paga 
solo quello che si mangia.
In tre mesi di attività Orapesce 
è già arrivata a servire nove cit-
tà in Italia: Milano, Bologna, 
Rimini, Vicenza, Padova, Vero-
na, Modena e Forlì-Cesena.
Il successo di Orapesce? Una 
caratteristica che noi romagnoli 
abbiamo nel DNA: la capacità 
di creare relazioni e raccontare 
le nostre bellezze. Orapesce è in 
primis una storia di amicizia: 
Giacomo ha coinvolto Pietro Gra-
ziano, armatore e pescatore con 

una seria eredità (chi non conosce 
Al Capone Michele Graziano?), 
Alberto Mazza, l’anima creativa 
e digitale di Orapesce nonché 
compagno del liceo Einstein e 
degli anni milanesi in Bocconi 
di Giacomo, Alessandro Nanni 
di San Giuliano, amico storico e 
punto di riferimento oggi di tut-
ta la logistica. Inoltre Giacomo 
ha saputo coinvolgere nell’idea 
un partner di Riccione esperto 
nel trattamento e nella pulizia 
del pescato, Little Fish Bio di 
Giamaica Falcioni e Vittorio 
Cevoli.
Partendo dal Politecnico di Mila-
no, dove Giacomo ha disegnato 
il modello di business, oggi è una 
start-up al primo aumento di ca-
pitale, che porterà nella propria 
compagine societaria imprendito-
ri di prim’ordine dell’ambito food 
ed executive di varie industries. 
I trend confermano inoltre che 
la presenza di pesce nei nostri 
pasti è continuamente in ascesa, 
così come gli e-commerce del 
settore alimentare, con tassi 
di sviluppo fino al 43% per il 
2018. 


