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IL GIORNALE
DI VICENZA

CONSIDI La società di Cappellozza - Dal Pozzo

Imprese samurai
Riflettori anche
su tre vicentine
Un libro cita tra le altre Inglesina,
Pba, Cereal Docks. E pure Sirmax

NO Quindici storie d'impre-
sa in uno spaccato dell'Italia
manifatturiera, da Sud a
Nord, in una «ostinata esplo-
razione» di nuovi prodotti e
nuovi mercati. E un viaggio
di frontiera economica tra
brevetti biomedicali, food, po-
limeri, florovivaismo, lanifi-
ci, e tra aziende locali venete,
lombarde, emiliane, marchi-
giane, calabresi e siciliane ca-
paci anche di trasformarsi in
piccole multinazionali, il li-
bro "Imprenditori e samurai.
Viaggio alla scoperta dei valo-
ri e dello spirito dei nobili
guerrieri giapponesi nelle im-
prese italiane" curato da Fa-
bio Cappellozza e Gianni Dal
Pozzo, storiche guide della so-
cirtà vicentina Considi, con
interviste del giornalista Ma-
riano Maugeri e prefazione
di Marco Vitale (Ed. E.S. T.E.
2021, 144 pagine).

Samurai «La chiave di lettu-
ra - spiega una nota - è sovrap-
porre la figura del samurai a
quella dell'imprenditore.
Niente armature e spade, ma
la consapevolezza che le no-
stre decisioni e azioni sono le
orme che altri, dopo di noi,
seguiranno. Qui sta il senso
della responsabilità verso il la-
scito che l'impresa rappresen-
ta per la comunità in cui cre-
sce e prospera». Marco Vita-
le nella prefazione ricorda

che impresa e bushido sono
culture destinate a incontrar-
si «come accade nella figura
di Arturo Ferrarin, il pilota di
Thiene, nel Vicentino, che
nel 1920 con un biplano di se-
conda mano, l'Ansaldo Sva 9,
riuscì nell'impresa di volare
da Roma a Tokyo: un raid di
18mila chilometri in 29 tap-
pe, dal 14 febbraio al 31 mag-
gio dopo 112 ore di volo. Il
principe Hirohito proclamò
40 giorni di festeggiamenti
in onore di Ferrarin, confe-
rendogli onorificenze e una
preziosa spada da samurai».
Ma Ferrarin era diventato pi-
lota di aeroplani disobbeden-
do al padre che lo voleva a tut-
ti i costi alla guida dell'azien-
da, e attrezzato solo di un alti-
metro e una bussola. Uno spi-
rito d'imprenditore, la fedel-
tà alla missione e il coraggio:
tutti tratti che emergono nei
ritratti degli imprenditori
tracciato da Mariano Mauge-
ri.

ReStart Le interviste di Mau-
geri sono di fatto l'evoluzione
del progetto ReStart già lan-
ciato da tempo da Considi -
di cui appunto Cappellozza e
Dal Pozzo sono rispettiva-
mente presidente e ad - per
«avvicinare gli imprenditori
nel momento più buio del
2020, in pieno lockdown e di-
stanziamento fisico, a storie
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di imprese nate perla tenacia
dei loro fondatori e cresciute
sui mercati globali per l'osti-
nata esplorazione di donne e
uomini che hanno fatto pro-
pri i valori dei samurai». Re-
Start, manuale di sopravvi-
venza e adattamento in for-
ma di webinar, era la lotta
dell'impresa contro l'era del
Covid. E questo libro «è un
racconto analogico di passio-
ne, tenacia e inventiva lungo
la Penisola che riserva molte
sorprese e vuole consegnare
esempi da seguire, sia alle im-
prese familiari impegnate
con il passaggio generaziona-
le, sia alle imprese alle prese
con il passaggio dimensiona-
le che richiede cultura mana-
geriale - è il lavoro di Cappel-
lozza e Dal Pozzo, nutrito di
cultura Lean - ma anche ispi-
razione da case history in set-
tori molto diversi tra di loro».
Il libro è acquistabile in libre-
ria e su Amazon (anche in for-
mato e-book).

Case history Tra i casi citati
dal libro la padovana Sirmax,
con stabilimento anche vicen-
tino e fatturato di 400 milio-
ni: fornitore di composti e re-
sine plastiche leader a livello
internazionale, nato nel
1964, conta 7 stabilimenti
all'estero e i suoi prodotti so-

((Niente armature
o spade, solo la
consapevolezza
che altri poi
seguiranno orme
lasciate da noi»

stenibili ed i biopolimeri so-
no scelti da ampia varietà di
mercati. L'Inglesina di Alta-
villa Vicentina, fondata nel
1963 e specializzata nella pro-
gettazione e realizzazione di
passeggini, carrozzine e ac-
cessori nel settore della pri-
ma infanzia, ha un fatturato
di 48,5 milioni di euro e una
quota export del 50%. La Pba
di Tezze sul Brenta, nata nel
1976, fatturato di 18 milioni,
a oggi è uno dei marchi di
completamenti per l'architet-
tura riconosciuto nel mondo
(l'export vale il 75%) nelle più
importanti opere architetto-
niche. Infine la Cereal Docks
di Camisano Vicentino, grup-
po industriale italiano attivo
dal 1983 nella prima trasfor-
mazione agro-alimentare,
per la produzione di ingre-
dienti destinati ad applicazio-
ni nei settori alimentare, far-
maceutico, cosmetico, nutri-
zione animale, tecnico ed
energetico, vanta un fattura-
to di quasi un miliardi (998
milioni di euro) mentre la
quota export è del 15,7%. Con
loro, un altro lungo elenco
con aziende del Veneto (co-
me la padovana Malvestio di
Villanova di Camposampie-
ro), della Lombardia, delle
Marche, ma anche della Cala-
bria e della Sicilia.
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