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Serafino Zani, Omb e Copan:
storie di imprenditori samurai

BRESCIA. Ci sono tre realtà bre-
sciane tra le 15 imprese corag-
giose e innovative che si rac-
contano nelle interviste firma-
te dai giornalista Mariano Man-
gel perii volume «imprendito-
ri e samurai. Viaggio alla sco-
perta dei valori e dello spirito

dei nobili guerrieri giapponesi
nelle imprese italiane», a cura
di Fabio Cappellozza e Gianni
Dal Pozzo (prefazione di Mar-
co Vitale). Troviamo la Serali-
no Zani di Lumezzarte, azien-
da metalmeccanica fondata
nel 1963, che vanta una profon-
da conoscenza dellalavorazio-
ne dell'acciaio, unita a tecni-
che innovative di produzione;
possiede un export del 25% e

realizza un fatturato cli 4,5 mi-
lionidi curo. Quindi laOtnb Sa-
ieri, che produce valvole perla
gestione cli gas utilizzate nei
settore dell'autontotive (e non.
solo) ed ha quattro divisioni
che le garantiscono un fattura-
to di 40,6 milioni e una quota
export del 75%. E la Copan, in
attività dal 1979, leader nella.
produzione cli tamponi per la
batteriologia, inserita all'inter-
no del tepori «1000 Compa-
nies to spire Europe» del Lon-
don Stock Exchange Group,
con un fatturato di 304 milioni
e inca quota export del 90%.

1l progetto à nato in pieno
lockdown con l'obiettivo di fo-
tografare uno spaccato dell'Ita-
lia manifatturiera, dalla Sicilia
al Nord Est, «ostinare esplora-
zione» dì nuovi prodotti e nuo-
vi mercati. Brevetti biomedica-
li, foocl, polimeri, florovivai-
smo, lanifici diventano raccon-
ti di frontiera. La chiave di lettu-
ra è sovrapporre la figura del sa-
murai aquella dell'imprendito-
re: niente armature e spade,
ma la consapevolezza che fe-
deltà a una missione e tenacia
sono patrimonio dell'impren-
ditore e per la comunità. II ALR
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