Conferimento del Master Honoris Causa in Gestione Integrata d’Impresa
Mario Marangoni, Fondatore Gruppo Marangoni

23 luglio 2004, Villa Valmarana Morosini, Altavilla Vicentina (VI)

Lectio Magistralis

Un cordiale saluto a tutti.
Inizio con un ringraziamento, non senza emozione, alla Fondazione CUOA, che ha
voluto destinare al sottoscritto, fra tanti imprenditori che hanno meriti sicuramente
anche maggiori, questo Master Honoris Causa.
Vorrei indirizzare un altro ringraziamento ai miei collaboratori, estimatori, familiari molti dei quali sono qui in aula - per il contributo e il supporto che mi hanno dato,
testimoniandolo non solo con la loro presenza qui oggi, ma in tutta la vita della nostra
impresa.
Non c’è dubbio che sono anche un po’ emozionato nel trovarmi qui, in questo
splendido palazzo, così prestigioso e, soprattutto, fucina di soggetti che domani
avranno un ruolo importante nella vita del nostro Paese.
La mia storia e quella del nostro Gruppo sono state già raccontate ottimamente dagli
allievi.
Vorrei, piuttosto, soddisfare una domanda, che spesso mi viene posta: ‘Come mai un
soggetto diventa imprenditore?’.
Si diventa imprenditori per alcune condizioni di contesto. Ci vuole anche un po’ di
fame. Io sono nato dopo la guerra e, in quel periodo, c’era tutto da ricostruire e c’era
molta fame. Ma parlo anche di fame di indipendenza, di voglia di realizzarmi, di
dimostrare le mie capacità.
La mia carriera imprenditoriale non è nata per caso. Forse mi sono scoperto
imprenditore già a dodici anni, quando facevo il chierichetto e, a fine Messa, quando si
presentavano le donne pie, andavo a vendere loro il tabacco da naso. Ma, attenzione:
non ero un ‘vu’ cumpra’. Io lo fabbricavo: procuravo le materie prime, le trasformavo, le
imballavo e le vendevo. Così ho scoperto cosa significa la differenziazione del
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prodotto, come si aggiunge valore ad un prodotto - inserendo del pepe per rendere il
tabacco da naso molto più liberatorio delle vie respiratorie.
Questo per dire come ci si scopra imprenditori anche dalle situazioni di contesto.
Ho sempre avuto, inoltre, molta curiosità.
La prima volta in cui sono uscito dal chiuso delle nostre montagne e mi sono affacciato
alla pianura lombardo-veneta, è stata una grande emozione: ho visto il mondo, perché
prima ero chiuso fra i monti e non avevo capito che il mondo era ancora più grande.
Ciò mi ha portato a viaggiare, mi ha portato a formarmi, a confrontarmi, perché solo
attraverso il confronto si può crescere. Questo è stato un leit motiv, che mi ha
sostenuto nel mio business.
Qualcuno mi chiede: ‘Perchè vi internazionalizzate?’.
La prima cosa è andare nel Paese che domani potrebbe essere concorrente, per
vedere e confrontarsi. Questa è stata la prima cosa che ho fatto: gli Stati Uniti erano il
Paese di riferimento per noi, per lo sviluppo tecnologico. E lì abbiamo capito che
avremmo potuto competere anche con i grandi Stati Uniti, noi che venivamo da una
piccola cittadina in mezzo alle montagne. Questo ha creato interesse, entusiasmo.
Nella ricerca e nello sviluppo di un’azienda, si produce una serie di risorse, che non
sono solo finanziarie - il profitto fine a se stesso - ma si creano anche ricerche
tecnologiche, know-how, si produce un management, che cresce e che ha voglia di
mordere, di correre, di affermarsi.
Pensate che quando si fa una ricerca e un proprio macchinario viene usato dai Russi,
dai Giapponesi, è un grande orgoglio che si crea all’interno dell’impresa.
Questo orgoglio - non lo stipendio o il salario - è il carburante per creare uno spirito di
corpo, uno spirito di gruppo, per far sì che ciascuno, facendo la sua parte, si senta
gratificato al di là di questo.
Io ho avuto anche la fortuna, nella mia vita imprenditoriale, di fare anche un passaggio
importante, sul piano culturale: essermi dedicato, per un mandato, alla Presidenza
dell’Associazione degli imprenditori trentini. Questo mi ha dato una visione
intersettoriale, che prima non avevo, e mi ha creato quella sensibilità per occuparmi
anche del nostro territorio e di tutta una serie di cose che dovrebbero avvenire. Per
esempio, era stato organizzato, alla fine degli anni ’80, il meeting per lo sviluppo, al
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quale avevamo invitato Modigliani, l’economista ora scomparso, per fare una diagnosi
e per capire come il Trentino e le nostre strutture avrebbero dovuto indirizzarsi nei
successivi dieci anni. Fummo sicuramente dei profeti giusti ad aver individuato la
strada che avremmo dovuto percorrere. Questo mi ha portato ulteriore conoscenza e
ulteriore cultura.
Se l’imprenditore, oggi, deve nascere come soggetto singolo, è un po’ difficile. Anche il
solista della chitarra, oggi, non funziona più: una volta andava, oggi non più. Oggi il
mondo è molto più complesso, complicato e ha bisogno di molti specialisti. Oggi
bisogna lavorare in gruppo. Oggi anche le aziende devono fare rete, trovare alleanze.
Ed ecco il problema dell’internazionalizzazione, veramente importante, perché dà dei
riferimenti, delle comparazioni, delle indicazioni di come ci si deve muovere se
qualcosa cambia o, per esempio, di come anticipare i cambiamenti, o addirittura
promuoverli, se si vuole portarsi in posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza.
Vorrei dire che vedo che il mondo futuro dell’imprenditoria sarà un mondo di managerimprenditori. Penso anche a consulenti specialistici. Ma il manager dovrà essere anche
un po’ imprenditore. L’imprenditore solo non esiste più. Oggi ci sono i Consigli di
Amministrazione, ci sono confronti, incontri per tirare fuori le scelte migliori.
Una delle cose cui dobbiamo porre attenzione è che oggi, con l’informatizzazione e
con Internet, noi - e anche i nostri concorrenti - siamo informati just in time di quello
che succede nel mondo. Dobbiamo, quindi, sapere elaborare queste informazioni con
rapidità, con velocità e produrre conseguentemente delle azioni prima degli altri: la
miglior difesa è l’attacco!
Quanto alla globalizzazione, il nostro Gruppo se l’è inventata prima che arrivasse. Non
abbiamo aspettato che qualcuno venisse a calpestare il nostro orticello, ma siamo
andati noi a mettere i piedi nell’orticello degli altri, per imparare e per vedere cosa
succedeva.
La globalizzazione porta in sé delle minacce, ma ha in sé anche molte opportunità,
poiché porta inevitabilmente alla ripartizione, alla spartizione dei ruoli e delle funzioni
produttive in tutto il mondo, che ormai è diventato una grande rete di interscambi.
È meglio che scambiamo merci, prodotti, componenti, piuttosto che creare movimenti
migratori biblici, che sicuramente creano qualche ingorgo “stradale”.
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La globalizzazione è un qualcosa che va accettato e se noi siamo stati capaci di
confrontarci, abbiamo avuto la curiosità di competere, ancora prima che gli altri ci
facciano correre.
La gestione di un’azienda nella sua crescita e nel suo sviluppo è una corsa ad ostacoli:
non è tutto liscio, tutto preparato, tutto predisposto. Chi vuole fare l’imprenditore sappia
che la strada è sempre in salita.
È un po’ come la formazione - visto che sono qui, nel cenacolo della formazione. La
formazione è un fattore continuo e costante nella vita di tutti i giorni. Io a volte impiego
tre-quattro ore a leggere, ma non è una perdita di tempo, anzi. Bisogna essere
aggiornati su tutto, sempre curiosi.
La globalizzazione impone la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione. E non si tratta solo di
innovare i processi produttivi o di innovare i prodotti, ma anche di innovare le strutture
organizzative, le strutture logistiche, di innovare se stessi, di sapersi anche
autocriticare (gli errori servono a non ricadere in certi tranelli, che la vita di un’impresa
trova sulla sua strada).
In conclusione, vorrei indirizzare un’esortazione, un suggerimento ai neodiplomati: voi
avete appreso molte cose. Ora avete un po’ di tempo per inserirvi definitivamente nel
campo di lavoro. Cercate, se possibile, di scoprire in voi delle vocazioni che vi portino
ad operare con successo. Se trovate proprio quel lavoro che stavate cercando,
sicuramente sarà un grande vantaggio per voi, ma anche per le imprese per le quali
andrete ad operare.
Una volta trovata la vostra strada, poi, non abbiate distrazioni o disattenzioni e mettete
entusiasmo e ottimismo in quello che fate. Nella vita delle imprese, gli ostacoli sono
molti, ma dobbiamo sempre vedere il bicchiere mezzo pieno. Tante volte, anche contro
il pessimismo della ragione, siamo obbligati ad essere sorridenti e a fare dell’ottimismo,
perché altrimenti faremmo il gioco del nemico.
In questo modo troverete, anche al di là dello stipendio, una gratificazione. Perché voi
trovate questo mondo e siete chiamati oggi a migliorarlo e, quando altri dopo di voi
verranno, troverete grande gratificazione da loro, che vi riconosceranno questi meriti.
Ai genitori, invece, voglio fare un’ultima raccomandazione: genitori, lasciateli correre
sulle strade del mondo, che i loro confini non siano i confini della lingua italiana!
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