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Edopodueannidi saltimortali
peril 2023prevalel’ottimismo

Esperienzeaconfronto

DalgruppoSaviola aUnical,daMolinoPerteghellaaFinservice:la crisiCovidci haresopiùforti epronti
Laricetta peril futuro:duttilità peradeguarsiai cambiamentiin tempirapidieinternazionalizzazione

MONICA VIVIANI

«A
bbiamo im-
parato a fare
i saltimorta-

li negli ulti-
mi dueannie siamopronti
adaffrontareconottimismo
il 2023contutte le incogni-
te chesiportadietro».L otti-

mismo diAttilio Perteghella
è lostessodi AlessandroSa-

viola, di IlariaJahier(«d al-

tronde seunononè ottimi-
sta non farebbel imprendi-
tore ») e di Guido Rovesta

(«peressereimprenditoribi-
sogna ancheessereun po’
folli evisionari») achiusura
della tavola rotonda “Oltre
lecrisi:lo sguardosulfuturo
delle aziendedopo pande-
mia, guerra, caro energia”
moderatadal direttore del-
la GazzettaEnricoGrazioli
durantel’evento“Più 300”.

Enonè l’unico denomina-

tore comunenellanarrazio-
ne di cosasonostatigli ulti-
mi dueanniedi comeil mon-

do imprenditoriale manto-

vano si stiaattrezzandoper
affrontarelesfidechelo at-

tendono in un2023che,co-
me spiegatodal professor
Teodori dell’Università di
Brescia,«avràcriticità in più
rispettoal2022acausadi in-
flazione edellavariabiledel

costo dell’energia». Dal
gruppoSaviolaleadernella
lavorazionedellegnoricicla-
to alla Unical cheprogettae
producecaldaiecivili eindu-
striali, dalgruppoFinservi-
ce, prima società italiana
specializzatanella finanza
agevolata,all’Industriamo-
litoria Perteghellaspecializ-

zata nellaproduzionedi fari-
ne: laresilienzadirealtàpro-

duttive così diverse,hanno
raccontato, si chiama so-

prattutto «elasticità,capaci-
tà di adeguarsiai cambia-

menti ereinventarsiin tem-

pi rapidi» ma anche«inter-

nazionalizzazione » cosìco-
me suggeritosempredallo
studiodell’Università diBre-
scia.

RESILIENZAOLTRE LE CRISI

Davantialsusseguirsidicri-
si iniziate con quellaCovid
«noieravamogiàpronti–ha
spiegatoSaviola – perché
per noi la trasformazione
era avvenutagià nel 2009
quandol’aziendaeraappe-
santita daun caricodebito-

rio importanteedi fronteal-
la crisi finanziariainterna-
zionale ci eravamotrovati
nella necessitàforte di tra-

sformarci. Lecrisi recentici
hannovisti giàcapacidiade-

guarci aicambiamenti,pre-

parati e conunasolidità fi-
nanziaria checi ha aiutato
ad affrontare il fermo pro-

duttivo di tre mesi del
2020». AncheUnical«è sta-

ta colta dalla pandemiain
un momentodi rinascitae
crescita–haraccontatolavi-

cepresidente e creativedi-

rector Ilaria Jahier– aveva-

mo appenasostituitodieci
personeai vertici aziendali,
eravamoinuna fasedi slan-
cio versoil futuro.Siamosta-

ti laprimaimpresaachiude-
re per duemesi,nonostante
il codiceAteco ci consentis-
se di continuarea produrre,
ancheperchélanostrasede
principalea Caorsoè molto
vicina a Codognoda dove
provengononumerosi di-
pendenti, ma a fine 2020
eravamo già lanciati sul
2021 checi ha datograndi
soddisfazioni». Finservice
dalcantosuohaaddirittura
registratonel 2020 «il mi-
glior bilanciodi sempre»ma
ilsuo presidenteRovestari-

corda benequando«a fine
febbraio,dopoaverascolta-
to un tg sul Covid decisidi
chiudere,metteretutti i 350
dipendenti in smart wor-
king e hopiantoperchéve-

devo 25annidiattivitàin fu-
mo e nessunaprospettiva».

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 13

SUPERFICIE : 55 %

DIFFUSIONE : (13255)

AUTORE : Monica Viviani

13 dicembre 2022



Poi èaccaduto«checi siamo
reinventatigraziealmondo
degli incentivi, con servizi
nei confronti dellebanche,
accompagnandoistituzioni
e impresea incassarei 400
miliardi che lo Statoaveva
messoadisposizionecosìco-

me versoleopportunitàda-
te dallapartita4.0»e allafi-
ne «il 2020 è statoun mo-
mento positivochesiè pro-
tratto nel2021».Unreinven-

tarsi cheha riguardatoan-

che Industria Perteghella
«dopochecon l’emergenza
abbiamopersola metàdei
clienti conla chiusuradi ri-
storanti ehoteleavevamoil
problema di raggiungerei
clienti nellezonerosse»ma
anche per affrontare il

boomdi consumidifarina a
livello domestico«e ringra-
zio tutti i miei dipendenti
che hannolavorato 24 ore
su 24 anchenei festivi per
farfrontealladomanda».

OTTIMISMO PERIL 2023

Certoil 2023 «destapreoc-

cupazione per le incertezze
legateal costodell’energia,
l’inflazione, il costo delle
materie prime e la tenuta
delladomanda»maperSa-

viola la ricetta peril futuro
devepassaredaunasempre
maggioreinternazionalizza-
zione «con l’obiettivo di in-
vertire i dati attuali cheve-
dono il nostrofatturatoper
il 60%italianoeperil 40%
estero» cosìcome«unasem-

pre maggioresostenibilità
veracheportavantaggian-
che perla competitivitàdel-
le aziende». E lo stessovale
per Unical «chedasempre
faricerca,contrentaaddetti
dedicati, per il risparmio
energeticoe peril Pianeta»,

cheperil futurostagià lavo-

rando «anchesu elettricoe
idrogeno»come annuncia-
to daJahierconvintachela
creatività debba far parte
delbagagliodiogniimpren-
ditore intesa anche come
«capacitàdi reagirealle si-

tuazioni, essere flessibili,
reattivi e coraggiosi con
energiaepassione».E«inter-

nazionalizzazione e veloci-
tà » sonogli ingredientidel
futuro delleimpresegrandi
epiccoleancheperFinservi-
ce insieme«all investimen-

to nellaformazione». I pro-
blemi daaffrontarenonsa-

ranno pochisoprattuttoper
le aziendeenergivore«ma
dopo i pugni degli ultimi
dueanni–haconclusoPer-

teghella –quellochepreva-
le è l’ottimismo. Dallapan-
demia in poi è statochiaro
cheservonoaziendemolto
duttili, capacidi osservarei
bisognieadeguarsisubitoal-
le nuoveesigenze.E lo sia-

mo stati».—

“ HANNO DETTO

Attilio Perteghella
Servonoaziende
capacidiosservare
i bisognieadeguarsi
reinventandosi

AlessandroSaviola
Bisognapuntare
sull’esteroesuuna
sempremaggiore
sostenibilità

IlariaJahier
Servecreatività,
ovverocapacitàdi

reagire,diessere
flessibiliecoraggiosi

GuidoRovesta
Siamostaticapaci
di inventarenuovi
serviziequesto
cihapremiati
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