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Imprenditori samurai
Viaggio nelle aziende
dove il valore aggiunto
è il coraggio di osare
Da Nord a Sud, storie di protagonisti del made in Italy
che esplorano nuove rotte e si raccontano in un libro

Franco Vergnano

In Italia serve la lanterna di
Diogene per trovare un po' di
cultura d'impresa. E questo
accade nella seconda "fabbri-
ca europea". Infatti l'Italia,
sul podio della manifattura
Ue, viene preceduta solo dal-
la Germania. Ecco l'ennesi-
mo dualismo italico, difficile
da capire. Non per niente gli
americani parlano della
"bumble bee syndrome": l'in-
dustria italiana è come il cala-
brone che inspiegabilmente
presenta performance ecce-
zionali, proprio come l'ime-
nottero vola alla faccia di
ogni legge dell'aerodinami-
ca.
Ecco perché al nostro Pae-

se farebbe molto bene un vac-
cino in grado di stimolare la
cultura d'impresa. Una cura
ricostituente di questo tipo
può infatti liberare risorse e
dare maggior spazio agli "ani-
mal spirits" imprenditoriali.
Eppure la "corporate cultu-
re" è guardata con un pregiu-
dizio negativo, nonostante
rappresenti il vero collante
sociale e il tessuto connettivo
del mondo aziendale. Un ele-
mento che favorisce lo svilup-
po dell'imprenditorialità,

del rischio, dell'industria,
della competitività, della
concorrenza, oltre a lubrifica-
re i passaggi generazionali.
In Italia, invece, ristagna
sempre il sospetto verso chi
intraprende, una resistenza
strisciante ai processi di mo-
dernizzazione e crescita. Si
pensa solo a redistribuire,
senza riflettere sul fatto che
senza quel — è vero — spesso
faticoso percorso di "confe-
zionare la torta" restano da
dividere solo miseria, pover-
tà e tanta invidia sociale.
Troppo spesso il valore im-

materiale dello spirito im-
prenditoriale è percepito co-
me secondario: il "posto" pre-
vale sul "lavoro". Sembra
che il concetto di impresa
"senza se e senza ma" non esi-
sta. La parola è quasi sempre
seguita da un aggettivo desti-
nato a temperarne gli effetti:
impresa aperta, sociale, re-
sponsabile, come se l'azien-
da dura e pura da sola non
contenesse in sé e per sé alcu-
na positività ma solo disvalo-
ri. Insomma, l'impresa ha bi-
sogno di un aggettivo o di un
avversativo. Come a voler
prendere le distanze.
Ecco perché fa piacere da-

re il benvenuto al libro "Im-
prenditori e samurai. Viag-

gio tra i valori delle aziende
italiane" che contiene una ric-
ca, colta e stimolante prefa-
zione di un intellettuale, con-
sulente ed economista d'im-
presa del calibro di Marco Vi-
tale.

Il volume, nel quale dalla
Sicilia al Nord Est 15 imprese
coraggiose e innovative si
raccontano, nasce da un pro-
getto maturato in pieno lock-
down da Fabio Cappellozza
e Gianni Dal Pozzo della so-
cietà di consulenza vicentina
di management consulting
Considi, specializzata nei si-
stemi Tps (Toyota produc-
tion system). Le interviste so-
no state curate da Mariano
Maugeri, per lunghi anni cor-
rispondente del Sole 24 Ore
da Padova e poi inviato, per
l'editore Este. Lo storytelling
rispecchia abbastanza bene
la manifattura italiana, con
un paio di "multinazionali ta-
scabili" (ad esempio la Sir-
max di Cittadella, leader
mondiale nei composti e resi-
ne plastiche con sette stabili-
menti all'estero), leader di-
strettuali e molte Pmi (la più
piccola fattura 500mila eu-
ro) . I1 Triveneto è inoltre rap-
presentato da altre quattro
aziende. Il marchio più noto
sono le carrozzine Inglesina

di Altavilla Vicentina, con un
export del 50%.

C'è poi la Malvestio a Villa-
nova di Camposampiero che
produce mobili e attrezzatu-
re per l'arredo di ospedali, cli-
niche e strutture per la terza
età. A Tezze sul Brenta trovia-
mo la Pba, nata nel 1976, ma
già diventata un brand nei
complementi per l'architettu-
ra conosciuto nel mondo gra-
zie a un export del 75%. Con-
clude la panoramica del
Nord Est la Cerealdocks di
Camisano Vicentino, il grup-
po più strutturato, con un bu-
siness che sfiora il miliardo
di euro realizzato nella tra-
sformazione agroalimentare
(l'export tocca il 16%).
Molto densa la prefazione

di Marco Vitale che, in una
dozzina di pagine, commen-
ta le quindici "storie di impre-
se e di coraggio" che esplora-
no nuove rotte, territori, mer-
cati, rischi, opportunità. Di-
ce Vitale, quasi in maniera
kennediana, che una citazio-
ne rappresenta bene lo spiri-
to con cui leggere questo li-
bro e le testimonianze in esso
contenute: "Non chiederti
chi ti darà un lavoro, ma pro-
va a pensare quanti posti di
lavoro sarai in grado di offri-
re". Come dire: facciamo una
torta più grande. —
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Un laboratorio della Sirmax di Cittadella, tra le imprese venete prese in esame nel libro
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