Conferimento del Master Honoris Causa in Gestione Integrata d’Impresa
Emma Marcegaglia, Amministratore delegato Marcegaglia

19 luglio 2005, Villa Valmarana Morosini, Altavilla Vicentina (VI)

Lectio Magistralis

Presidente della Fondazione, autorità, amici cari, innanzi tutto un grazie di cuore, un
grazie al Presidente della Fondazione che ha voluto conferirmi questo prestigioso
master.
Devo dire che le parole che ho sentito, forse troppo generose nei miei confronti, mi
danno grande orgoglio, mi fanno sentire onorata e soprattutto mi emozionano. Un
grazie anche a tutte le persone che sono qui oggi, tanti amici, tante persone che stimo,
che hanno sacrificato il loro tempo, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza
la condivisione di questo momento per me importante e di questo sono molto felice e vi
ringrazio.
Voglio dire, prima di tutto, che questo master, prima ancora che a me, va alla mia
famiglia e ai nostri collaboratori. Per la mia famiglia, in particolare, va a mio padre
Steno, un uomo di grandissime capacità, di grande altruismo, che ha fondato dal nulla
un impero industriale - come è stato detto prima - grazie proprio al suo intuito, alla sua
intelligenza, e alla sua straordinaria volontà di affermarsi. Mio padre è sempre stato e
sempre sarà per me un grande modello di imprenditore, ma soprattutto di uomo: grazie
papà.
Va a mia madre Mira: prima di tutto una bravissima madre, vorrei essere anche solo
minimamente una brava madre come lo è lei, come lo è sempre stata, ma anche una
brava imprenditrice, sempre stata presente e lo è tuttora, lavora a fianco a me a mio
padre e a mio fratello, grazie mamma.
A mio fratello Antonio, che prima di tutto è un mio grande amico, siamo cresciuti
insieme, abbiamo condiviso tutto; anche lui è un grandissimo imprenditore e la sua
presenza in azienda ha dato un contributo fondamentale alla crescita e allo sviluppo
dell’impresa.
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Credo di poter dire con un certo orgoglio che noi siamo una famiglia unita, anche con
la mia nuova famiglia, Roberto e Gaia, unita dai grandi valori, che sono un collante
fondamentale, unita da questo grande progetto industriale e imprenditoriale che
portiamo avanti, e unita anche dalla consapevolezza della responsabilità sociale che
gestire un’azienda come la nostra, come tutte le aziende, ha nei confronti del territorio
e dei propri collaboratori.
Questo master, come dicevo, va proprio anche ai nostri collaboratori, qui presenti
numerosi, e li voglio ringraziare. Io credo che, se la Marcegaglia ha raggiunto i livelli
che ha raggiunto, è certamente grazie alle scelte che abbiamo fatto noi, come famiglia
e come imprenditori, ma è assolutamente anche grazie alle grandi capacità
professionali, alla dedizione, alla condivisione, al legame fortissimo che tutti i nostri
collaboratori hanno nei confronti dell’azienda.
lI master, come è stato detto, e ringrazio molto il Presidente e il professor Rullani, è
anche un riconoscimento al mio percorso, che ha ancora tante cose da fare, sono stati
raggiunti alcuni risultati, ma i più importanti certamente devono ancora essere
raggiunti.
È un percorso che parte da Mantova e voglio ringraziare le tante autorità e amici
mantovani che oggi sono qui presenti. Mantova è una città alla quale sono molto
legata, una città molto bella, molto forte, solida, pragmatica e io ho le mie radici forti in
questa città. Ho studiato lì, alla scuola pubblica, alle scuole medie, e al Liceo
scientifico: ho avuto, e sono molto grata ai miei genitori, una educazione molto rigida e
severa. Ho studiato al Liceo scientifico di Mantova e ho di questa scuola un ricordo
straordinario: professori severi, ma che mi hanno insegnato un metodo di studio e,
soprattutto, mi hanno dato la voglia e l’amore per l’apprendimento e la conoscenza,
cosa che mi è rimasta sempre. Poi, come è stato detto, ho studiato all’Università
“Bocconi” di Milano e ho fatto questo periodo a New York. Qui oggi ci sono tanti
ragazzi e mi fa molto piacere condividere questo momento importante per me con loro
e se mi posso permettere vorrei darvi un consiglio: lavorate molto su voi stessi,
investite molto su voi stessi, sulla vostra cultura, e andate all’estero. La mia esperienza
di questo anno all’estero è stata straordinaria, non tanto e non solo dal punto di vista
dello studio, ma come esperienza di vita. In quell’anno a New York io vivevo in un
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posto che si chiamava “International House”: ho conosciuto ragazzi di tutte le
nazionalità del mondo, sono diventata amica loro, e ho imparato il valore della
tolleranza, dell’apertura mentale, di comprendere che i tuoi problemi e i tuoi valori sono
una cosa, ma che ci sono anche realtà diverse che vanno rispettate. Quindi per me il
passaggio a New York è stato fondamentale per la mia formazione.
Poi l’ingresso in azienda nel 1989, e lì una prima esperienza, ad Albarella, un’attività
turistica che mio padre acquisì poco prima, un’azienda che aveva gravissimi problemi,
sia patrimoniali che reddituali. Per me è stata la mia prima palestra, certamente
un’esperienza difficile, ma a 360 gradi, di ristrutturazione, di creazione di un nuovo
team, tante persone sono qui presenti oggi; per me è stato fortemente formativo e
insieme a queste persone abbiamo riportato l’azienda al successo.
Poi l’ingresso, come si diceva, nell’attività del core business, gradualmente,
certamente con due tutor di eccezione, mio padre Steno e mio fratello Antonio. Anche
lì ho portato avanti un processo di apprendimento graduale, fino a diventare, insieme a
loro - mio padre è anche presidente - amministratore delegato, con una particolare
attenzione ai problemi amministrativi e finanziari del gruppo; seguo anche alcune
società diversificate. Ognuno di noi ha dei ruoli ben specifici, però sulle scelte
importanti certamente siamo insieme. E qui voglio ringraziare i ragazzi perché hanno
fatto una illustrazione della nostra azienda assolutamente molto positiva.
Anch’io voglio ricordare alcuni degli elementi essenziali della nostra azienda:
un’ossessione quasi per la crescita - il tasso medio di incremento del fatturato negli
ultimi 13 anni è del 15%, un’attenzione assoluta all’efficienza, che è assolutamente una
condizione necessaria, attenzione ai costi, allo sfruttamento delle economie di scala,
attenzione negli acquisti, nella logistica, nella produzione, l’essere presente in tutta la
filiera, la flessibilità e la diversificazione commerciale, l’attenzione all’uomo.
E come è stato detto con molta correttezza le prossime sfide che noi abbiamo davanti
sono sicuramente mantenere la posizione che abbiamo in Italia e in Europa e,
soprattutto, internazionalizzarci. Di sicuro non è il nostro caso andare a cercare Paesi
dove il costo del lavoro o il costo dei fattori è minore, ma andare a cercare luoghi dove
il mercato cresce, dove il consumo dell’acciaio cresce. Come è stato ricordato,
abbiamo nuovi progetti importanti di ampliamento in Brasile, in Polonia, in altri Paesi
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dell’Europa dell’Est, in Russia e alcune riflessioni non ancora concretizzate per una
serie di investimenti in Cina e India.
Parallelamente alla mia crescita professionale - come è stato detto e ringrazio il prof.
Rullani per averlo sottolineato - ho certamente portato avanti questo impegno
all’interno di Confindustria, prima con la presidenza dei Giovani Industriali: è qui
presente Matteo Colaninno, che oggi ricopre molto bene questo ruolo; poi la parte
europea e oggi sono vicepresidente insieme a Luca Cordero di Montezemolo per la
parte impresa e territorio. E devo dire che io ho vissuto questa esperienza
confindustriale con tre obiettivi fondamentali:
un primo obiettivo personale di crescita, perché capire meglio le istituzioni, la politica,
l’associazionismo è qualcosa che completa la persona, ma ti completa anche come
imprenditore
il secondo è stato quello di avere sempre un’esperienza europea, che è una parte
importante nella mia formazione e
terzo, per spirito di servizio, perché ritengo che ognuno di noi debba cercare di dare
un contributo al miglioramento del proprio Paese.
E proprio su questo tema del Paese vorrei fare alcune riflessioni conclusive.
Se ne parla ormai molto, il nostro Paese vive un momento di crisi di competitività forte.
Qui non si tratta di fare del pessimismo o dell’allarmismo, anzi io personalmente sono
una persona ottimista e lo sono tutto sommato anche per l’Italia, ma si tratta di fare del
realismo e di dire le cose come stanno. I dati li conosciamo tutti: due trimestri di
crescita negativa, una crescita bassa, che però viene da lontano, non solo dall’ultimo
semestre, ma noi abbiamo una crescita più bassa, rispetto a una media europea e
rispetto anche agli Stati Uniti, da 8 anni; una produzione industriale che è
sostanzialmente ferma, se non negativa, da 4 anni, e, soprattutto, il fatto che l’Italia ha
perso, negli ultimi 4 anni, il 25% delle sue quote sui mercati internazionali. Questo è
sicuramente un segno evidente di perdita di competitività, una produttività dei fattori,
che, senza andare a confrontarci con Cina o Stati Uniti, ma se prendiamo come
esempio la Francia e la Germania, se da loro negli ultimi 4 anni la produttività
complessiva è cresciuta del 10-12 %, da noi è calata del 1,5%, un costo del lavoro per
unità del prodotto, perché di questo si parla, che in Francia e Germania è calato, da noi
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è cresciuto, negli ultimi 4 anni, del 12%, e un’economia sommersa, che, dipende dalle
stime delle varie diverse istituzioni, va dal 20 al 40 % del totale del PIL, un dato
assurdo. Io credo che noi in questo momento stiamo vivendo una crisi strutturale, che
viene da lontano, non viene da oggi, cui si è aggiunta una crisi congiunturale, dovuta
alla introduzione dell’euro, comunque a un rallentamento complessivo dell’Europa che
è il principale mercato di sbocco delle nostre merci. L’Italia è in questa situazione, però
il contesto esterno è certamente difficile. Oggi si parla molto della Cina, e voglio
ricordare un aspetto della Cina, che non sarà certo un competitor facile e credo che
dovremo fare i conti con loro ancora per molto tempo, perché ha delle caratteristiche
uniche: 1,5 miliardi di abitanti, una cultura millenaria, non dimentichiamolo, una
vocazione commerciale che non è stata assolutamente scalfita dal maoismo degli
ultimi decenni, un aderire al confucianesimo, per il quale il lavoro è sacro, e,
soprattutto, una grandissima voglia di arricchirsi e di crescere. Non illudiamoci che la
Cina voglia fare solo concorrenza, rimanere nella parte bassa della catena del lavoro,
là dove il costo del lavoro è basso. Credo che loro siano assolutamente interessati alla
tecnologia - già sono una potenza tecnologica e lo vogliono diventare ancora di più alla finanza: la volontà di diventare una potenza economica e politica. Quindi abbiamo
a che fare con un Paese che ha volontà di egemonia molto forte e dobbiamo tenerne
conto; credo che non possiamo fermarli con i dazi, è altrettanto vero che abbiamo
aperto loro in modo un po’ troppo veloce senza pensarci con attenzione, ma questa è
una potenza che non si può battere con i dazi.
La Cina è così, dall’altra parte l’Europa è certamente la cornice all’interno della quale
noi viviamo. Non voglio fare considerazioni sull’euro, perché è evidente che per noi
l’euro è stato una salvezza straordinaria. Voglio sottolineare che oggi l’Europa vive una
crisi istituzionale e politica molto forte e se nel decennio scorso è stata per l’Italia uno
stimolo alle liberalizzazioni, a una politica di rigore, oggi è vittima di veti incrociati, di
una sua crisi, e sembra forse più preoccupata di imporre sulle proprie aziende e sui
propri cittadini una serie di regole e vincoli, piuttosto che di mettere al centro
dell’attenzione la crescita e lo sviluppo. Questa logica, un po’ rivolta al passato, è
evidente anche da come è diviso il budget europeo: il 40 % all’agricoltura, solo il 10%
alla ricerca e all’innovazione.
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La Cina è così, l’Europa è in questa situazione, ma l’Italia, come abbiamo detto prima,
sta peggio. Io non sono una che crede che tra qualche anno l’Italia sarà un deserto
industriale, né che diventerà una Disneyland, anche perché il turismo è in forte crisi.
Quindi non avremo grandi chance, neanche in questo senso, ma credo che, invece,
per cominciare a crescere, come è stato detto anche dal prof. Rullani, devono essere
fatte delle scelte forti da parti degli imprenditori: credo anche che una parte importante
degli imprenditori lo ha capito perfettamente e lo sta già facendo. Devono cambiare
modo di fare impresa, serve un’innovazione a 360 gradi: del marchio, del design, della
logistica, di come si produce, di come si vende, di come si commercializza. È
necessario crescere. Oggi è più evidente, rispetto al passato, che in una dimensione
aziendale così piccola noi facciamo veramente fatica a stare nei mercati internazionali,
e noi dobbiamo internazionalizzarci. Ci sono degli studi che evidenziano che le aziende
internazionalizzate sono quelle che più mantengono i posti di lavoro in Italia, sono più
grandi, più efficienti, e hanno fatto un salto maggiore nel cambiare il proprio
posizionamento strategico. Gli imprenditori devono fare la loro parte, hanno un ruolo
essenziale, e una parte importante è presente anche in questa sala e li ringrazio,
perchè sono esempi straordinari di imprenditoria di successo italiana.
Ma questo non basta, servono anche delle scelte da parte della politica. I problemi
sono assolutamente noti; non li voglio descrivere: le infrastrutture - tanti di noi hanno
avuto difficoltà ad arrivare qui a causa di incidenti, traffico, congestione - il cuneo
fiscale, una pubblica amministrazione che, nonostante abbia fatto passi in avanti, è
ancora troppo rigida, e richiede tutta una serie di iniziative che vanno portate avanti e
che sono molto costose per le imprese, più ricerche e innovazioni, più concorrenza, se
pensiamo a settori come l’energia, i servizi, le professioni, c’è sicuramente molto da
fare.
È un po’ avvilente, da una parte, dire le stesse cose, ossia quello che serve all’Italia:
ormai da tanti anni, le cose sono note, i motivi per cui non vengono risolte sono
sempre quelli. Io credo che il problema vero sia che in questo Paese ognuno difende i
propri privilegi, esistono ancora delle sacche di inefficienza troppo forti, dei monopoli
che pesano sulla parte sana del Paese e questo non va bene. Credo che quello che
serve al nostro Paese sia una politica alta, di medio termine, che sappia anche fare
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una scelta coraggiosa di rottura con queste cose di privilegio, che rendono il Paese
pesante, che non riesce a crescere.
Mi rendo conto che dire queste cose in un anno elettorale sia un’utopia, si rischia di
passare per ingenui, ma io credo che il nostro Paese non abbia mai avuto una politica
alta, di medio termine, e coraggiosa. Se queste scelte si facessero, il Paese potrebbe
veramente riprendere a crescere, perché dietro la facciata di un Paese che sembra
investire solo sulle rendite, io credo che ci sia ancora un Paese sano, che ha voglia di
fare, fatto di imprenditori, di banchieri, di persone, che fanno il loro lavoro con
correttezza, serietà, e responsabilità; magari non sono persone che finiscono sui
giornali, perché fa forse più premio scalare una banca o guadagnare tanti soldi
sull’immobiliare, cosa peraltro legittima, però c’è ancora una parte molto sana del
Paese.
Ai ragazzi che sono qui io dico di guardare a quella parte del Paese, la parte sana, che
può crescere anche nel medio termine, e io penso di poter dire che, come famiglia,
facciamo parte di questa parte sana dell’Italia, abbiamo l’orgoglio di essere italiani, di
essere imprenditori. È molto bello pensare a un progetto e poi vederlo realizzare,
vedere i propri prodotti che girano per il mondo. E allora è questa la parte bella e sana
del Paese e io credo che, se questa Italia sana conterà di più, si farà più sentire e
chiederà che tutti, dalle istituzioni, alla politica, facciano delle scelte forti e coraggiose.
Allora questo Paese potrà andare avanti e in un certo senso tutti noi potremo guardare
al futuro con più serenità per noi e per i nostri figli.
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