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PROLOGO

Storie di imprese e di coraggio

Il titolo di questo libro è piuttosto insolito e sorprendente,
così come insolita e sorprendente è stata la sua genesi, che ci
piacerebbe raccontarvi in queste poche righe, per rendervi partecipi dell’idea e del percorso che ha dato vita a queste pagine.
Nella primavera 2020, in pieno lockdown, quando il cigno nero della pandemia di covid-19 volteggiava su tutta
Europa, ci siamo chiesti a lungo come poter fare qualcosa
di utile per le nostre imprese e abbiamo pensato che ‘avvicinare’ gli imprenditori in un momento in cui vigeva il
distanziamento, e in cui ciascuno si sentiva solo e preoccupato, potesse essere importante. È nato così il progetto
ReStart, con l’intento di mettere a confronto le idee e le
esperienze dei nostri imprenditori in quel difficile momento, attraverso alcuni forum online sui temi Finance,
Operation, Marketing & Innovation, People. Sono stati
più di 20 gli imprenditori, di altrettante aziende manifatturiere italiane, a partecipare per confrontarsi, scambiarsi
e condividere idee, visoni e azioni su come stavano reagendo allo scoppio della pandemia, e su come si stavano
preparando alla ‘nuova normalità’ di domani. E sono stati
molti di più coloro che, ascoltando questi interventi, hanno potuto raccogliere stimoli e idee, così necessari in un
momento tanto buio.
13

Fabio Cappellozza e Gianni Dal Pozzo

Questo percorso è continuato poi durante l’estate, andando oltre l’Europa, con testimonianze di sensei e imprenditori dal Paese del Sol Levante che hanno condiviso
con noi come il Giappone stava vivendo e reagendo sia
nelle aziende sia nella società.
Altra tappa fondamentale di questo percorso è stata la
presentazione a ottobre 2020 del libro Al di là del tunnel
di Marco Vitale, che come sempre ha saputo lasciarci uno
scritto importante, concreto, pragmatico e tagliente, che
ha ulteriormente arricchito la nostra visione attraverso i
cinque “ammaestramenti del coronavirus”.
Durante quei mesi abbiamo raccolto tanto, abbiamo
toccato con mano la forza tenace e la capacità straordinaria dei nostri imprenditori, e abbiamo sentito la necessità
di fissare in un libro i racconti, le testimonianze, le idee,
affinché potessero essere spunto di riflessione e di orgoglio per chi avesse avuto voglia di leggerci.
E così con l’amico Mariano Maugeri ci siamo messi al
lavoro, rileggendo e rivedendo tutti documenti e il materiale multimediale prodotto, riascoltando le interviste,
riflettendo sui contenuti, cercando di dare una struttura
semplice e chiara, con l’obiettivo di creare un libro interessante, leggibile e utile. Ma quando, dopo mesi di attività, abbiamo letto il risultato di tanto lavoro ci siamo
resi conto, a malincuore, che i nostri sforzi non avevano prodotto risultati soddisfacenti, che il nostro intento
non era stato raggiunto, perché il testo era retorico, poco
incisivo, poco stimolante e non lasciava assolutamente
trasparire il messaggio forte e dirompente che ci aveva
mosso a tutto questo.
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Dentro le pagine si leggeva molto di management, ma
poco di vita, molto di abilità e poco di valori, e non era
quello che volevamo. Il nostro intento era raccontare gli
imprenditori, le loro emozioni, la loro passione, ma anche le loro preoccupazioni e il loro modo di affrontarle.
All’improvviso abbiamo avuto chiaro davanti agli occhi
cosa dovevamo fare: scrivere un libro che parlasse degli
imprenditori, della loro storia, un libro che non si rivolgesse solo a esperti di management, ma a un pubblico più
ampio e più giovane, che in queste pagine potesse trovare
valori, stimoli, ma soprattutto esempi.
Ed è stata questa consapevolezza a farci accostare, in
modo naturale, gli imprenditori ai samurai, da cui la scelta del titolo. Perché i valori che ritroviamo nello spirito
dei nostri imprenditori sono esattamente quelli dei grandi
samurai giapponesi: onestà, lealtà, giustizia, dovere e coraggio, verso se stessi, verso l’azienda e verso la collettività.
E come per i samurai giapponesi questi valori dovevano
essere perseguiti fino alla morte, così per l’imprenditore
essi devono essere trasmessi e coltivati, in modo da poter
continuare anche dopo di lui, nella sua azienda.
Motivati da questa nuova chiara visione, abbiamo ripreso
in mano tutto il lavoro, l’abbiamo smontato e ripensato, arricchito e integrato. Affinché questa volta il nostro progetto
fosse esattamente come lo volevamo, ci siamo confrontati
con il nostro amico Vitale, che ci ha aiutato a identificare
la linea guida più coerente e innovativa attorno alla quale
costruire questo testo, raccomandandoci di intervistare imprenditori distribuiti lungo l’intera Penisola e di rappresentare con chiarezza quali sono i valori che li muovono.
15
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Ecco come è nato questo libro, la cui lettura ci auguriamo vi accompagnerà nell’intimo manifatturiero industriale della nostra Italia, facendovi partecipi e orgogliosi
della forza e del coraggio degli imprenditori, che sono la
spina dorsale del nostro sistema industriale ed economico.
Fabio Cappellozza
Gianni Dal Pozzo
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PREFAZIONE

L’esplorazione ostinata

Questa raccolta di profili imprenditoriali che attraversa
diversi settori manifatturieri e diverse regioni della nostra
Italia non pretende certamente di essere rappresentativa
di tutto il mondo imprenditoriale che conta più di 98mila
imprese, ma vuole solo far conoscere alcune storie che
meritano di essere scoperte per il loro significato.
Una citazione rappresenta bene lo spirito con cui leggere questo libro e le testimonianze raccolte: “Non chiederti
chi ti darà un lavoro, ma prova a pensare quanti posti di
lavoro sarai in grado di offrire”.
I nostri imprenditori sono figure multiformi che potrebbero ricoprire il ruolo di ministri plenipotenziari
(Massimo Pavin di Sirmax), di antropologi (Emilio Leo di
Lanificio Leo), di esperti di geopolitica delle materie prime (Mauro Fanin di Cereal Docks), principi rinascimentali in camice bianco che cavalcano un tornio a controllo
numerico (Gaia Paradisi di Paradisi Srl), demografi (Luca
Tomasi di Inglesina), ricercatori con uno stuolo di brevetti del comparto biomedicale (Lucio e Andrea Gibertoni
di Redax), filosofi di scuola spinoziana capaci di pronunciare orazioni civili degne di Tina Anselmi che dialogano
con i più grandi designer del Pianeta (Francesca Masiero
di Pba), gastronomi (Pippo Callipo di Callipo).
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E si potrebbe andare avanti, individuando una sensibilità, un’attitudine, un talento, un’intuizione, una visione,
un’idea che hanno trasformato ‘aziendine’ lombarde, venete, emiliane, marchigiane, calabresi e siciliane in piccole multinazionali (Stefania Triva di Copan o Iginio Liberali con la Lu-Ve di Uboldo). I talenti che emergono sono
tanti e diversificati. Ma vi è un filo rosso che li tiene uniti
ed è il coraggio.
Le storie che raccontiamo sono una traccia per quanto
piccola di quali e quante metamorfosi sia capace quell’organismo multicellulare chiamato “impresa”. Multicellulare perché l’imprenditore non è più solo il garante del
successo dell’impresa, ma piuttosto il primus inter pares di
una comunità di uomini e donne (Paride Saleri di Omb)
capaci di raggiungere traguardi che molto spesso sorprendono gli stessi attori di queste performance (Tonino Dominici di Box Marche).
Come se ogni imprenditore, realizzato l’avvio dell’impresa, con l’aiuto determinante dei suoi collaboratori, si
trasfigurasse in un samurai che trasferisce all’azienda, e
quindi alla comunità, il fuoco della sua conoscenza, della passione nel saper fare, nel saper innovare e nel saper
essere utili al proprio ecosistema, e soprattutto il proprio
coraggio di osare.
Non è un caso che alcune delle qualità morali del
bushidō, il codice di comportamento del guerriero nipponico – come si può constatare dalle storie che raccontiamo – siano la cosa che si avvicina di più all’idealtipo
dell’imprenditore: autodisciplina, frugalità, capacità di
sacrificio, lealtà, senso di giustizia, etica e solidarietà.
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Se si pensa a un prototipo capace di condensare le qualità morali del bushidō e dell’imprenditore il pensiero vola
ad Arturo Ferrarin, il pilota di Thiene (provincia di Vicenza), che nel 1920 con un biplano di seconda mano
da 250 cavalli, l’Ansaldo S.V.A. 9, riuscì nell’impresa di
volare da Roma a Tokyo: un raid di 18mila chilometri in
29 tappe, con partenza il 14 febbraio e arrivo trionfante
il 31 maggio dopo 112 ore di volo. Il principe Hirohito
proclamò 40 giorni di festeggiamenti in onore di Ferrarin, conferendogli la più alta onorificenza giapponese e
una preziosa spada da samurai.
Il diario che il tenente dell’Aeronautica tenne in quei
giorni dovrebbe far parte del manuale di ogni imprenditore. Armato solo di una cloche, di un altimetro e di
una bussola, in compagnia del suo fido motorista Gino
Cappannini, ribattezzato “Picinin”, (“non pesa nulla, non
occupa quasi spazio, non si lamenta mai; conosceva il
motore alla perfezione, ne ascoltava il palpito del cuore
appoggiando l’orecchio ai cilindri, lo regolava accarezzandolo con amore materno: credo che tra loro parlassero e
si comprendessero”) riuscì dove fallirono tutti i suoi 26
compagni di avventura, due dei quali trovarono la morte,
componenti di una squadriglia formata da sette biplani
Ansaldo S.V.A 9 e quattro giganteschi Caproni di diversi
modelli. A Tokyo arriveranno solo due coppie: FerrarinCappannini e Guido Masiero-Roberto Maretto (entrambi
padovani), che a causa di ripetute avarie al motore compirono una tratta in treno e l’altra in nave.
Ferrarin era diventato pilota di aeroplani disobbedendo
al padre che lo voleva a tutti i costi alla guida dell’azienda
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laniera di famiglia. La sua idea dell’Oriente l’ha formata
leggendo qualche libro del poeta Guido Gozzano e fantasticando su un atlante geografico.
È un volo alla cieca con aeroplani primitivi in un mondo sconosciuto. Quasi un viaggio nella sua fanciullezza
(quando decolla alla volta di Tokyo ha 26 anni) in compagnia di un motore, un meccanico di 20 anni, un amore
sconfinato per la scoperta del mondo e un grande coraggio. Un’altra compagna c’è e quasi con enfasi Ferrarin ne
mette al corrente il suo diario mentre intorno a sé fiuta,
come un marinaio poco prima di salpare, “un’atmosfera
quasi molesta”. Questa terza compagna risponde al nome
di “fortuna”: “So perfettamente che è una pazzia e ho una
probabilità minima di vincere. Ma ho un’incognita in mio
favore: la mia fortuna”.
Il samurai volante si affida dunque alla più imperscrutabile delle creature. Ma volerà sulle ali di un auspicio che
il solito poeta Gabriele D’Annunzio (in quei mesi impegnato nell’avventura fiumana) aveva coniato da qualche
anno: “Memento audere semper (Mas)”. E a forza di osare,
in fondo alla penisola arabica schiverà l’esecuzione sommaria per mano di una tribù di selvaggi alla testa dei quali c’è una gigantesca virago con occhi feroci che cavalca
nuda un destriero bianco.
Il comun denominatore tra il trasvolatore Ferrarin
e i 15 imprenditori di cui narriamo le gesta è di sicuro
l’esplorazione in tutte le sue forme: nuove rotte, nuovi
territori, nuovi mercati, nuovi rischi, nuove opportunità.
Il biplano di seconda mano di questo Antoine de SaintExupéry italiano è un laboratorio volante alimentato da un
22
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propellente misterioso. Su quelle ali Ferrarin si gioca la vita come
una partita a dadi. Con una postilla poetica dedicata al suo motore “sempre ubriaco di benzina e di spazio che ha squarciato i
silenzi dell’infinito con l’urlo rauco dei suoi 250 Hp”. Una citazione futurista che dà il senso di quanti anni luce ci separino
da quel febbraio del 1920.
Tutto è cambiato da allora. Non resta che scoprire quanto di Ferrarin abbiano ereditato i nostri imprenditori. E in
quale misura il verbo “osare” (e “volare”) faccia ancora parte
del loro vocabolario.
La letteratura italiana ci offre due libri formidabili che
ci aiutano a rispondere a questa domanda. Due libri a
lungo ignorati o snobbati dall’accademia italiana.
Il primo contiene e analizza un saggio di Carlo Cattaneo
(1801-1869) del 1861 dal titolo Del pensiero come principio
di economia pubblica1. Si tratta del più importante saggio
economico di Cattaneo (insieme al saggio Industria e morale2 del 1845), nel quale affronta il tema di quali siano i fattori principali dello sviluppo economico: l’intelligenza (che
viene prima ed è più importante della conoscenza, knowledge) e la volontà (che oggi chiamiamo “the will to manage”),
che è ciò che fa superare ostacoli e difficoltà. Leggendo le
storie del nostro libro non ho potuto non pensare al saggio di Cattaneo perché queste storie confermano in pieno
l’intuizione anticipatrice dello studioso sul ruolo centrale
di intelligenza e volontà quali fattori di sviluppo sia di una
singola impresa sia di un sistema imprenditoriale.
1 Si segnala l’edizione bilingue (inglese, italiano) pubblicata da Libri Scheiwiller nel 2001,
a cura di Carlo G. Lacaita e Marco Vitale.
2 Si segnala l’edizione pubblicata da Editrice Morcelliana nel 2019, a cura di Marco Vitale.
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Cattaneo, sociologo, storico, economista, è uno dei
maggiori pensatori sociali europei dell’Ottocento. Come
scrive il principale biografo (Carlo G. Lacaita): “Carlo
Cattaneo è ingegno poliedrico, e non facilmente riconducibile a schemi prefissati. Nei suoi molteplici interessi vi è
pure, e occupa una parte rilevante, l’economia. In primo
luogo, l’economia pratica, in relazione alla quale Cattaneo
resta un riferimento essenziale, come esempio dei modi e
dei metodi con cui affrontare e capire i problemi economici nella loro concretezza. Ma in secondo luogo anche l’economia teorica o la politica economica, nell’ambito della
quale il suo pensiero, anche se sempre contenuto nei limiti
del saggio e spesso occasionato da eventi o letture particolari, si caratterizza per originalità e vigore”.
Ma forse proprio perché poliedrico, interdisciplinare
e non accademico fu a lungo snobbato dagli accademici. Tanto snobbato che tutto l’apparato culturale italiano
non aveva mai pensato di far tradurre qualche saggio di
Cattaneo. Fui io, privatamente e a mie spese, a curare la
prima traduzione in inglese di uno dei suoi saggi più potenti con una prefazione del filosofo Michael Novak, che
scrive: “Il classico inno di Max Weber all’etica protestante
non rende pienamente giustizia all’originalità del capitalismo italiano. E non è solo Weber che non ha dato all’Italia
il riconoscimento che merita come luogo di nascita delle
istituzioni moderne: intendo, per esempio, la vitalità capitalista delle città del Nord Italia ben prima dell’avvento
del calvinismo; le prime costituzioni democratiche moderne (quelle dei Benedettini e dei Domenicani); la difesa
dei diritti della società civile, come enunciati per la prima
24
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volta da Albertano di Brescia e da S. Tommaso d’Aquino,
ecc. In questo stesso filone gli affascinanti e potenti saggi di economia politica di Carlo Cattaneo (1801-1869)
avrebbero da lungo tempo occupato il posto che a loro
compete accanto ai lavori di Adam Smith, David Hume
e John Stuart Mill, se non per il fatto di non essere stati
(fino a ora) tradotti in inglese. Grazie a Marco Vitale, qui
compare per la prima volta in inglese uno dei saggi più significativi di Cattaneo: Intelligence as a Principle of Public
Economy (1861). In una prosa vivace, penetrante, ricca
di dettagli storici, e con una magnifica visione attraverso
i Continenti e le culture, Cattaneo va consapevolmente oltre Adam Smith per identificare nella mente – cioè,
intelligenza, e anche volontà – la causa principale della
ricchezza delle nazioni”.
Dunque, gli intangibili “intelligence” e “will” sono per
Cattaneo la chiave dello sviluppo. Quando pubblicai questo saggio in forma bilingue lo distribuii ad alcuni studiosi di importanti università americane. Ricevetti molte
lettere entusiaste. A me capitò di discuterne di persona
con Gary Becker, premio Nobel per l’Economia su temi
in relazione ai quali aveva introdotto il concetto di investimento nel capitale umano come fattore di sviluppo.
Anche lui ammise che Cattaneo era più avanti di tutta la
letteratura americana contemporanea sullo sviluppo.
Il secondo libro è ancora più antico, scritto nel 1458
da Benedetto Cotrugli, imprenditore mercante di Ragusa
e attivo a Napoli e Barcellona. A lungo dimenticato, rappresenta, a mio giudizio, uno dei più bei libri di economia d’impresa della letteratura mondiale.
25
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Recentemente grazie a dei professori dell’Università di
Venezia è stato per la prima volta tradotto e pubblicato
in inglese con il titolo di The book of the art of trade3. È
stato anche presentato ad Harvard University suscitando
un grande interesse. Anche a seguito di questo successo
è stato tradotto in giapponese e sta uscendo con una prima tiratura di 4.500 copie. Questo libro è rappresentativo
della concezione economica e culturale dei grandi imprenditori italiani che hanno realizzato il successo economico,
culturale, sociale delle meravigliose città del Rinascimento
italiano, che hanno finanziato lo sviluppo di Firenze, Siena, Venezia, promuovendo non solo attività economiche
di grande successo, ma opere civili straordinarie (una per
tutte: la cupola di Brunelleschi), ospedali, scuole.
Nel volume ci sono alcuni passaggi fondamentali ai
fini del nostro discorso. In primo luogo, per quanto riguarda la interdisciplinarità, Cotrugli illustra che cosa un
imprenditore deve sapere: il buon mercante è un uomo di
azione e insieme di studio; deve sapere “tutto quello può
sapere uno homo” e deve essere addestrato “a ricordarsi delle cose passate, considerare le presenti, prevedere le
future”. Quelle di Cotrugli sono parole che anticipano di
600 anni quelle che l’economista John Maynard Keynes
pronunciò nel discorso di commemorazione in onore
di un altro economista, Alfred Marshall: “L’economista
deve studiare il presente alla luce del passato e in vista
dell’avvenire. Nessuna parte della natura e delle istituzioni dell’uomo deve essere fuori dal suo sguardo”.
3 L’edizione è stata pubblica da Palgrave Macmillan nel 2017 e curata da Carlo Carraro
e Giovanni Favero, Università Ca’ Foscari di Venezia.
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In secondo luogo per quello che riguarda lo sviluppo
socio-economico, il buon cittadino, afferma Cotrugli, non
nasce dalla mercatura (oggi diciamo: “L’impresa e il suo
sistema di valori non è autoreferente”). È piuttosto il buon
mercante che nasce dal buon cittadino, ma perché questo avvenga altre componenti formative civili, culturali e
religiose sono essenziali. È di grande interesse la definizione di “impresa” (attività economica) di Cotrugli posta
a raffronto con quella di un maestro contemporaneo di
management come Peter Ferdinand Drucker. Su questo
confronto ho scritto: “Per queste imprese e questi imprenditori l’antico capitalismo esiste ancora e le antiche virtù
borghesi rimangono, come virtù personali, i presupposti
generali del progresso economico. Per esse resta valida la
definizione di Cotrugli: ‘Mercatura è arte o vera disciplina
intra persone ligiptime giustamente ordinata in cose mercantili, per conservatione dell’humana generatione, con
ispereanza niente di meno di guadagno’. Paragoniamola a
quella di un maestro della moderna teoria d’impresa: ‘Le
imprese […] sono organi della società. Esse non sono fine
a se stesse, ma esistono per svolgere una determinata funzione sociale […] Esse sono strumenti per assolvere fini
che le trascendono’”4. In entrambe la legittimazione e l’obiettivo centrale non è il profitto, ma l’assolvimento di
un compito utile e legittimo nello sviluppo della società.
E, dunque, per esse posso tranquillamente riprendere la
definizione con la quale concludevo una delle mie lezioni:
“Un’etica d’impresa non può essere derivata che dalla natura
4

Drucker P.F. (1978), Manuale di managent, Etas Libri, Milano.
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e dalla funzione dell’impresa nella società umana”. Le imprese, afferma Drucker, sono organi della società, non
fini a se stesse, ma esistono per svolgere una determinata
funzione sociale, sono strumenti per assolvere “fini che le
trascendono”. Quali fini? Essenzialmente quello di contribuire allo sviluppo attraverso una continua realizzazione di produttività. “Designiamo con il termine ‘impresa’
le attività consistenti nella realizzazione di innovazioni,
chiamiamo imprenditori coloro che le realizzano”5.
Le 15 storie contenute nel nostro libro sarebbero certamente piaciute a Cattaneo e a Cotrugli, i migliori cantori italiani dello spirito d’impresa, così come sarebbero
piaciute anche a Ferrarin, pilota vicentino e samurai ad
honorem di Thiene. Perché in esse avrebbero trovato testimonianza che lo spirito imprenditoriale è un fenomeno un
po’ misterioso. Soffia quando vuole, dove vuole, nel Sud
come nel Nord, e quando lo fa non ci sono ostacoli che
riescano a scoraggiarlo. E troverebbe conferma quello che
aveva insegnato Cattaneo: l’intelligenza (che viene prima
della conoscenza) e la volontà sono i due grandi motori dello sviluppo attraverso l’impresa – e non il capitale,
come hanno a lungo sostenuto i professori americani – e
aveva ragione Cotrugli a dire che l’imprenditore-mercante
deve sapere “tutto quello che può sapere uno homo”.
Le storie imprenditoriali narrate con sintetica ed efficace
maestria da Mariano Maugeri sono limpide e lineari, oltre che divertenti. Non richiedono particolari conclusioni,
ma noi, come consulenti d’azienda, non possiamo esimerci
5 Schumpeter J. A. (1939), Business cycles. A theoretical, historical and statistical analysis
of the capitalist process, McGraw-Hill, New York.
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dal tentare di estrarre da queste storie anche alcuni insegnamenti che possono avere valenza generale e trasversale.
L’impresa è il fattore principale dello sviluppo socioeconomico e i suoi motori sono l’intelligenza e la volontà che, unite, producono il coraggio che fa pensare l’impensabile e osare l’inosabile. Il ruolo dell’imprenditore,
soprattutto nelle imprese di prima generazione è fondamentale. È lui il creatore dell’idea innovativa che è l’anima di ogni impresa. Ma l’impresa, per consolidarsi, deve
diventare rapidamente un progetto collettivo, comune
dell’imprenditore e delle persone che, con lui, accettano
le sfide che l’impresa stessa comporta. E deve diventare
consapevole della filiera in cui si inserisce o del nuovo
ecosistema che sta nascendo, che coinvolge altre imprese
e altri imprenditori, dai clienti ai fornitori.
L’obiettivo dell’impresa non è il solo successo economico, ma la realizzazione e l’orgoglio di fare meglio prodotti
o servizi utili, o come diceva Cotrugli di fare cose utili
“per conservatione dell’humana generatione, con ispereanza niente di meno di guadagno”.
Un altro elemento fondamentale che traspare dalle
diverse storie è che bisogna riconquistare la libertà e la
voglia di sperimentare (che vuol dire accettare anche di
sbagliare qualche volta) e far lavorare e pensare assieme
diverse generazioni (senior e junior) per accelerare anche la genesi di nuove idee. Già Cattaneo nel 1845 aveva
scritto: “Ma infelice quella generazione che si propone
d’essere in tutto come furono i suoi padri. Poiché quando quelli avessero pure sfolgorato d’ogni valore e d’ogni
gloria, i figli finché nulla aggiungessero alle loro imprese,
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rimarrebbero tanto da loro degeneri, quanto l’inerzia è
diversa dall’opera, quanto l’immobilità è diversa dal moto
[...] Quindi è necessità, necessità morale, che ogni generazione innalzi i suoi templi e i suoi archi, e modelli le sue
sculture e apra nuove vie per alpi e per lagune e inarchi
nuovi ponti non solo ormai sui fiumi, ma sui laghi, ma
sui mari e non solo sopra lo specchio delle acque, ma fin
per disotto ai tetri loro gorghi”6.
Qualche anno fa mi è capitato di partecipare a un incontro tra alcuni studiosi aziendali e un gruppo di giovani eredi di una ventina di aziende tra le più famose del
Made in Italy. I giovani erano tutti tra i 20 e i 30 anni e
già impegnati nell’azienda di famiglia. Prima dell’incontro era stato distribuito ai giovani partecipanti un questionario, che conteneva, tra l’altro, la domanda: “Quale
sentite come vostro dovere principale verso l’azienda di
famiglia?” La grandissima maggioranza dei giovani rispose più o meno nei seguenti termini: “Il nostro principale
dovere è quello di conservare il grande dono che ci lasciano i nostri padri”. Ricordo che il gruppetto di docenti
rimase molto male di fronte a una risposta così remissiva,
priva di ambizione, difensiva. Non ci parve una risposta
confortante per il futuro dell’industria italiana.
Ma per fortuna ci sono anche giovani diversi, come le
storie narrate da Maugeri testimoniano.
Marco Vitale
Economista d’impresa
6 Citazione estratta dalla relazione di Carlo Cattaneo tenuta il 15 maggio 1845 alla Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri. La relazione è contenuta in Cattaneo C. (2019), Vitale M. (a cura di),
Industria e morale, Editrice Morcelliana.
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