Conferimento del Master Honoris Causa of Business Administration
Mario Moretti Polegato, Presidente Gruppo Geox

20 ottobre 2006, Villa Valmarana Morosini, Altavilla Vicentina (VI)

Intervento

Innanzitutto un saluto a tutti. Mi sento onorato oggi di essere qui con voi. Un saluto
particolare a Elio Marioni, Presidente del CUOA e a tutti voi giovani che studiate in
questo istituto, alle persone che hanno finito il Master e a quelle che invece stanno
ancora studiando. Ricordando a tutti voi che questa è la vera fabbrica del futuro. Nel
futuro cesseranno le grandi fabbriche alla vecchia maniera del dopoguerra. Le nuove
fabbriche del futuro saranno, invece, le fabbriche intellettuali. Sinceramente, questo
riconoscimento per me è importante. È importante per due motivi: il primo perché parla
d’innovazione e l’innovazione è stata l’elemento che ha generato la fortuna della mia
azienda. Il secondo perché mi è conferito da un istituto del Nordest come il vostro. Io
appartengo come voi a questo territorio, a quest’area dell’Italia produttiva e per questo
mi sento fiero. Fiero di sentire persone che sono sensibili e che apprezzano quello che
io ho fatto finora e quello che potrò fare nel futuro. Io volevo perciò brevemente, senza
annoiarvi, raccontarvi che cosa è Geox e poi fare delle considerazioni generali su
quello che l’Italia può fare, che il nostro territorio può fare nel futuro. Viviamo in un
momento difficile per tutti, un momento difficile perché la storia è cambiata. È cambiata
in senso geopolitico e dell’impresa e sostanzialmente oggi le preoccupazioni più
importanti che si rilevano all’interno dell’impresa e del mondo produttivo sono dovute
alla globalizzazione. Quando parliamo di globalizzazione non si tratta solo di girare in
Europa senza documenti, con un telefono cellulare, con un’unica moneta. La
globalizzazione ha portato molte aziende a entrare nel mercato e, quindi, ha
congestionato il mercato. In particolare, la competizione della Cina di cui si parla tutti i
giorni e la libera circolazione dei prodotti cinesi hanno contribuito a congestionare il
mercato mantenendo i consumi uguali. Abbiamo poi una terza considerazione e cioè
che l’80% dei Paesi al mondo è ancora povero. Però, questi Paesi poveri non amano
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più il sussidio alimentare, non amano più l’elemosina, ma, al contrario, vogliono
costruirsi un’economia e offrono al mercato una manodopera da 100-200 dollari al
mese e di questo dobbiamo tenerne conto. In questa situazione nasce una realtà che è
quella di Geox. Gli americani l’hanno definita un sogno americano realizzato in Italia ed
è una storia appassionante perché, alla fine, ne è nata un’impresa che Mediobanca
considera uno dei gioielli della nostra economia italiana per il tasso di crescita e di
redditività. La storia, penso che già molti di voi la conoscano, è nata un giorno da una
mia riflessione sull’uso di un paio di scarpe di gomma: mi trovavo negli Stati Uniti, dove
ero andato per partecipare ad una fiera del vino (la mia famiglia produce vini da tre
generazioni) e prendendo in mano un vecchio paio di scarpe atletiche con la suola di
gomma ho pensato: “Perché, tutte le volte che devo usare le scarpe con la suola di
gomma devo soffrire per i miei piedi?” e senza minimamente pensare alla fortuna e a
tutto quello che poi è accaduto, ho cercato un coltello e ho fatto un foro nella suola
sinistra e un foro nella suola destra, pensando che in quella maniera il calore del piede
sarebbe uscito. Al mio rientro in Italia ho studiato la tecnologia, perché dal quel buco
non entrasse acqua quando pioveva e così è nata l’idea di introdurre un materiale
speciale, una membrana (materiale che un tempo veniva usato nelle tute degli
astronauti) costituita da milioni e milioni di piccoli canalini più piccoli delle gocce
dell’acqua. Il vapore che noi generiamo nei piedi è 700 volte più piccolo delle gocce
dell’acqua, per cui il vapore passa e l’acqua no. Questo materiale è impermeabile e
traspirante. Unendo due elementi, una banalissima suola di gomma forata e, nella
parte interna, la membrana, ho creato per la prima volta al mondo la suola di gomma
capace di respirare. Immediatamente la mia prima preoccupazione fu quella di
appropriarmi di questa idea. Ho chiesto ed ottenuto un brevetto in più di cento Paesi al
mondo, ma all’inizio non ero interessato a produrre scarpe, perché la mia famiglia
aveva già progettato per me una carriera nel campo del vino. Mi ricordo di avere
speso tre anni nella ricerca di un partner, offrendo il mio progetto alle più grandi
aziende del mondo della calzature nel Veneto, in Germani, negli Stati Uniti, però
nessuno ha creduto in me. E così alla fine ho deciso io di entrare nel mondo delle
calzature. È una po’ la storia di molti inventori. Il mio primo problema fu quello di
inventare il nome della compagnia e spontaneamente mi è venuto il nome Geox,
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perché “geo” in greco antico vuol dire “terra”: la migliore calzatura che noi possiamo
utilizzare è camminare a piedi nudi nella terra. Una provocazione… .
X è il sinonimo della tecnologia. E così, subito, ho provveduto a registrare questo
marchio nel mondo. Si trattava poi di partire e voi sapete che la mentalità di un
inventore e quella di un imprenditore sono completamente diverse. Io ho riconosciuto
subito che, da solo, non sarei stato capace di affrontare questo mercato. Ho cercato
cinque ragazzi nell’area di Montebelluna e Treviso, ho trasferito a questi ragazzi il mio
entusiasmo, li ho convinti, promettendo loro che se avessero creduto nella mia idea
sarebbero divenuti in futuro dei manager, dei leader. A uno ho dato l’incarico della
produzione, a un altro quello del marketing, a un altro quello dell’amministrazione, a un
altro quello della ricerca e siamo partiti insieme. Morale: dopo dieci-undici anni, da
dieci persone, nel gruppo lavorano oggi 30.000 persone sparse nel mondo e Geox
oggi vende in 68 Paesi al mondo. Vi dico solo alcuni numeri per darvi l’idea delle
dimensioni di questo progetto: nel 2002 abbiamo prodotto 4 milioni e mezzo di paia di
scarpe, nel 2003 6 milioni di paia di scarpe, nel 2004 9 milioni di paia di scarpe, nel
2005 13 milioni di paia di scarpe. Quest’anno arriveremo, nel 2006, a 16 milioni di paio
di scarpe e probabilmente il prossimo budget supererà i 20 milioni di paio di scarpe.
Sono cifre veramente impressionanti e oggi la considerazione più importante su questo
progetto è che nel mondo intero il 90% dell’umanità usa le scarpe con suola di gomma,
mentre il restante 10% usa le scarpe con suola di cuoio. Le scarpe di gomma vengono
usate dai bambini, dai giovani, dagli adulti, dal personale militare e dagli atleti. Tutti
usano le suole di gomma e tutte le scarpe con le suole di gomma di qualsiasi marchio,
italiano, tedesco, cinese americano, nel futuro dovranno essere cambiate per un
problema di igiene. Qualche giorno fa ero a New York, ho scherzato con un giornalista
e ho detto che l’era della “puzza ai piedi” è finita. In questo progetto siamo i soli,
perché nessuno può copiarci, neanche i cinesi, in quanto questo progetto è stato
riconosciuto, anche in Cina e, quindi, alla fine abbiamo sì fatto grandi numeri, ma
siamo solo all’inizio di quello che potremo ancora fare nel mercato. Voi siete persone
di economia e molti ci chiedono, chiedono a me come abbiamo fatto, in dieci anni,
partendo da zero a sviluppare un’azienda così grande. Effettivamente il nostro
successo è dovuto a due fattori: da una parte di aver rinnovato il prodotto così come vi
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ho spiegato, dall’altra di aver introdotto un modello di impresa, un business model,
diverso da quello tradizionale. Il nostro business model si fonda su quattro
fondamentali: primo, Geox è nata da un lavoro di gruppo con i manager, quindi, è nata
in maniera diversa dalla piccola e media azienda, non solo del Nordest, ma italiana,
spagnola, latina, dove spesso esiste la figura del padrone che vuole controllare tutte le
fasi dell’azienda. Ora, nell’epoca della globalizzazione, penso che una singola persona
difficilmente possa avere tutte le competenze per poter fare la ricerca, il marketing, il
prodotto, la finanza, parlando quattro/cinque lingue. Questi sono dati essenziali per
poter rimanere oggi nel mercato. Con il lavoro di gruppo dei manager questo, invece, si
può realizzare. Così abbiamo costruito un prodotto, un’azienda che, sostanzialmente,
si differenzia da quella che gli americani chiamano mama’s e papa’s operations per
identificare la tipica azienda italiana, che ha fatto la sua storia, ha fatto la sua fortuna,
ma che oggi spesso ha dei problemi per rimanere competitiva nel mercato. Secondo
fondamentale: continuiamo a investire nella ricerca. Non è che una volta inventato il
prodotto ci siamo fermati, perché anche questo prodotto può invecchiare e può esserci
domani, fra qualche giorno un altro inventore che ne crea uno migliore al nostro.
Abbiamo realizzato un Centro non molto lontano da qui, a Montebelluna, dove
lavorano 650 persone. Il 75% di queste persone sono laureate: quindi non abbiamo
fatto una fabbrica, un “fabbricone” di scarpe, con gli asili nido, con i contratti salariali,
ma abbiamo fatto una fabbrica culturale, dove tutti questi ragazzi sono divisi in diverse
aree. C’è chi lavora nella ricerca, c’è chi lavora nel marketing, c’è chi lavora nello stile,
c’è chi lavora nella finanza, c’è chi lavora per i negozi etc. e loro poi danno lavoro a un
indotto esterno che è molto molto grande. All’interno abbiamo un Centro di Ricerca
dove lavorano 15 ingegneri perché noi investiamo il 3% del nostro fatturato nella
ricerca. Questi 15 ingegneri non producono scarpe, ma studiano ogni giorno il
movimento del calore nel corpo umano attraverso collaborazioni con l’Università di
Padova, di Venezia, di Oslo in Norvegia, di Monaco di Baviera e ci siamo accorti che ci
sono moltissime cose da fare, perché alla fine la scienza è come la matrioska, apri un
pupazzo e ne trovi uno all’interno di migliore, quindi cominci a creare la forma mentis
all’interno del gruppo. Un giorno, per esempio, guardando la diversità del mercato e
cioè che esiste un pubblico che non ama le suole di gomma e preferisce quelle di
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cuoio, ci siamo accorti che anche in questo prodotto esistono dei problemi perché
quando piove, con le suole di cuoio ci bagniamo i piedi. Ecco nasce l’idea, da una
banalissima suola di cuoio, di inserire la membrana che vi ho prima illustrato,
costruendo per la prima volta la suola di cuoio impermeabile che respira . Con questo
prodotto una persona può girare il mondo senza portarsi un paio di scarpe di ricambio
ed è una seconda rivoluzione in un settore diverso. Nasce poi l’idea della giacca che
respira, questo perché, studiando con l’Università, facendo i test sul corpo umano, ci
siamo accorti che non solo i piedi hanno bisogno di respirare, ma tutto il corpo, ci
siamo accorti poi che esiste un principio della fisica che si chiama “effetto camino”,
attraverso il quale il calore dal basso sale, come quando fumate una sigaretta. E alla
fine questa massa di calore che il nostro corpo genera, sale e si deposita sotto le
spalle. Nasce l’idea di fare gli stessi buchi che abbiamo fatto nelle suole anche alle
giacche e facciamo i buchi a questo livello, permettendo al calore di uscire. Ora voi
potete dire che esistono nel mercato prodotti, giacche con materiale traspirante,
soprattutto giacche sportive, qual è la differenza? Che in quei prodotti l’applicazione di
questi materiali particolari è estesa, anche a livello delle tasche: la validità del prodotto
esiste, è l’application, l’applicazione che non è corretta perché non è stata fatta la
sperimentazione, identificando i punti esatti dove il corpo deve respirare. E cosi via e
poi stiamo per finire 35 nuovi brevetti, che sono 35 nuove tecnologie riguardanti la
calzatura e l’abbigliamento, che ancora non abbiamo il tempo per poter inserire nella
produzione.
Quindi, parlando di fondamentali, vi ho parlato del lavorare di gruppo e della ricerca. Il
terzo fondamentale nostro è quello dell’investimento nel capitale umano. All’inizio del
mio discorso vi ho detto che questa è l’Università”, che questa è la “fabbrica”. Noi ci
siamo accorti che fare scarpe conviene sì e no qui da noi, ma che noi invece dobbiamo
capitalizzare l’azienda nella cultura, ecco che ci nasce l’idea di costruire le scuole
interne. All’interno di Geox ci sono quattro scuole di formazione interna. Abbiamo le
scuole per i tecnici, le scuole per i manager, le scuole per i top manager ed infine
abbiamo ideato un corso per i neolaureati. Ogni anno bandiamo un concorso, via email, a giovani laureati in ingegneria, chimica ed economia. L’anno scorso ci sono
pervenute 3.000 domande, abbiamo selezionato 20 ragazzi alcuni provenienti dal
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Sudamerica, dagli Stati Uniti, dall’Europa, da Israele, dalla Cina. A questi ragazzi
offriamo l’ospitalità, un minimo salario (non lavorano), al mattino seguono all’interno
delle nostre scuole lezioni tenute dai professori dell’Università e al pomeriggio sono
seguiti da un tutor per la specializzazione.
Ora voi capite che, dopo un periodo di sei mesi, noi trasferiamo nel DNA, nelle vene di
queste persone, la missione aziendale e costruiamo i talenti e, un’azienda come la
nostra che cresce al 30% all’anno, ha fame di talenti, ha fame di crescita. Ci
costruiamo i manager in casa. Alla fine l’ultimo fondamentale nostro è la
comunicazione, il marketing. Qualcuno dice: “ siete bravi a comunicare”. In realtà, se tu
hai un’idea devi avere prima di tutto la convinzione, poi la forza per poterla realizzare
perché se tu hai un’idea, ma non la comunichi, ti guardi allo specchio e ti dici a “quanto
bravo sono!”. In realtà noi investiamo il 10% del nostro fatturato nella comunicazione.
Però anche qui abbiamo innovato il sistema… prima di noi l’abbigliamento e la
calzatura usavano il metodo tradizionale del marketing. Che cos’è il marketing? Io ho
un prodotto, lo do a una persona più o meno famosa, un re, una regina, una celebrità,
un pilota di Formula Uno e comunico. Geox ha costruito un’immagine diversa perché
ha usato come testimone il prodotto stesso, creando un’immagine dove prima vedete
la scarpa con il fumo e poi vedete il prodotto. Vi assicuro che all’inizio in Italia e anche
adesso nei mercati dove entriamo, è un’immagine scioccante, è un’immagine che non
è fine, non è elegante, non è amata spesso dal consumatore, però è efficace e a noi
interessa dire al mondo che il mondo è cambiato. Alla fine, voi capite che, con tutti
questi discorsi sull’investire nel capitale umano e nella ricerca, sul lavorare con i
manager e investire nella comunicazione, stiamo parlando di un modello industriale
completamente nuovo.
Un modello industriale che si avvicina di più al modello americano e internazionale che
a quello italiano, ma che comunque dà successo, tanto è vero che questo modello
industriale è stato accolto trionfalmente dagli investitori mondiali. Quando abbiamo
deciso di entrare in borsa, come spiegava prima il prof. Rullani, un anno e qualche
mese fa, siamo entrati alla Borsa di Milano con un successo strepitoso, perché dopo
un anno la capitalizzazione di Geox in qualche mese fu di 2 miliardi e 500 milioni di
euro e i nostri azionisti , tra l’altro il 90% sono azionisti di fondi inglesi americani,
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svizzeri, pochi italiani, hanno guadagnato in un anno e pochi mesi più del 150% sui
loro investimenti. Tutto ciò perché loro pensano, come pensiamo noi, che Geox non è
solo la prima azienda italiana di scarpe, leader in molti Paesi del mondo, ma diverrà
una delle prime aziende al mondo produttrici di scarpe e da noi si aspettano questo. Io
stesso tramite la capitalizzazione di Geox sono stato classificato uno degli uomini più
ricchi d’Italia, al 350° posto della classifica Forbes, al decimo in Italia. Ma siccome io
sono un idealista, vorrei che questo grande capitale fosse al servizio del Paese, un
esempio per molte altre imprese. E qui volevo con voi ragionare un po’ su questo
Paese. Se è vero che l’Italia è il Paese della creatività, il Paese che un po’ ci invidiano
in tutto il mondo, per la fantasia che dimostriamo nella moda, nella cucina, nell’arte, nel
design, ci chiediamo perché in Italia non ci siano tanti casi come Geox .
Andiamo al Sud e vediamo ragazzi magnifici, veniamo nel Nordest ed è la stessa cosa.
C’è un grande problema: perché a noi mancano l’educazione e la cultura di gestire le
nostre idee e questa non è la responsabilità dell’imprenditore, l’imprenditore esercita la
sua cultura, ma la responsabilità di chi ci ha educato fino ad oggi. L’esempio più
lampante è quello del caffè espresso o della pizza piuttosto che del gelato….cioè, un
signore come me, un signore di Napoli, un giorno inventa il caffè espresso. Ancor oggi
a Napoli si beve il caffè espresso più buono del mondo. Se girate il mondo trovare una
catena di 10.000 caffè espresso, gli Star Bucks, che fanno business. Business
americano, idea italiana. A Napoli si mangia la più buona pizza del mondo, però in giro
per il mondo trovate 20.000 pizza hot, cioè ristoranti che vendono il prodotto italiano.
Questi sono esempi che ci fanno riflettere, ma possiamo farne altri. Che cosa è
successo a questi inventori? Non hanno protetto la loro l’idea (quello che non è stato
per Geox) e, nonostante ciò, in questo Paese continuiamo a parlare di innovazione. I
giornali ne parlano, le associazioni di categoria ci invitano a innovare, però
disorientano spesso gli imprenditori e alla fine il termine sull’innovazione anziché
essere un termine culturale si trasforma in un termine di marketing, ad esempio,
compro un vestito, gli metto qualche materiale innovativo… questa non è innovazione.
L’innovazione é un concetto totalmente diverso, è il frutto di tre elementi che si
uniscono. Primo la creatività: io innovo un sistema, innovo un processo produttivo,
innovo un macchinario, faccio una modifica o la creo con la creatività. Questa creatività
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deve essere subito accompagnata dalla proprietà intellettuale, perché non solo i cinesi
ci copiano, ci copia anche il nostro vicino di casa, ci copia il mondo intero, e facciamo
la fine del caffè espresso. Quindi, è necessario immediatamente agire. Noi italiani,
nella difesa della proprietà intellettuale, siamo al penultimo posto in Europa, perché
questa cultura non ci è stata trasferita, a differenza soprattutto della Svizzera, che è ai
primi posti nella proprietà intellettuale, per non parlare degli Stati Uniti o di altri Paesi.
Non solo, quando hai un’idea, prima di poterla industrializzare hai bisogno della
sperimentazione. Qui il singolo inventore o il piccolo e medio imprenditore spesso non
hanno la cultura o la forza economica per fare la sperimentazione. Dobbiamo spiegare
a tutti che in Italia e in Europa esistono dei centri eccellenti, dei laboratori eccellenti,
delle Università… vuoti! Noi stessi ci siamo rivolti all’Università per sviluppare questi
concetti e, quindi, alla fine se noi uniamo i tre elementi creatività, proprietà intellettuale
e sperimentazione creiamo quello che viene definito progetto, che è un qualcosa di
“vendibile”, di “spendibile” … non mi copia, mi copia, non esiste. Noi possiamo metterci
davanti con un progetto su internet e navigare e troveremo in mille cose, in una
bottiglia, in un tappo, in un cappello, in un pezzo di carta e troviamo sicuramente nel
mondo persone che ci seguono. Ora immaginatevi per un secondo questo grande
petrolio che abbiamo, il “petrolio italiano” che per conto mio vale molto di più del
petrolio degli arabi, che è la nostra creatività, se fosse gestita in questa maniera, se noi
fossimo stati educati in questa maniera, noi avremmo flussi di operatori mondiali che
verrebbero a comprare progetti in Italia. E al contrario che cosa fanno? Vengono alle
fiere a copiare e poi se ne vanno a casa. Questo è il concetto di base. Ora, parlando
della scuola per esempio, anche qua dobbiamo fare molta più cultura. Oggi in Italia su
1.000 lavoratori in Italia ci sono 2,4 laureati. In Europa ce ne sono 5, negli Stati Uniti 9.
Quindi noi dobbiamo investire sempre di più sul capitale umano, lasciare meno le
“braccia”, perché il capitale vero sui cui noi dobbiamo investire è il capitale intellettuale,
è il cervello. Io ho partecipato recentemente all’International World Forum di Pechino e
sono stato invitato a parlare, a raccontare il caso Geox (ero l’unico italiano) e il
commento che ho sentito è che da statistiche generali nel mondo noi utilizziamo solo il
20% della capacità del nostro cervello umano. Considerando che magari qualcuno lo
usa al 30% e qualcuno lo usa al 5%. Quindi c’è da fare, il mondo ha fame di novità.
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Quindi noi dobbiamo creare in tutti i nostri lavori, sia da ricercatori, che professori, che
da studenti, che da operatori commerciali, lo sviluppo di questo cervello, perché se io
per esempio vengo in qualche fabbrica vostra, se qua ci sono degli imprenditori, sono
sicuro che ci sono dei macchinari che voi senza accorgervi avete modificato per
migliorare il processo produttivo. Però non basta fare quello, io porto molto spesso
l’esempio della bottega dell’artigiano italiano, se esiste ancora il falegname o il
fabbro…. Se voi andate in una bottega di un falegname vedete che su un tornio, una
pressa gli ha modificato la spia, gli ha modificato una puleggia. Perché lo ha fatto? O
per norme di sicurezza o per migliorare il ciclo produttivo su una macchina che è stata
progettata da una équipe di ingegneri giapponesi o tedeschi o americani. Lui non si è
accorto di aver fatto un improvement, lui non si è accorto che ha fatto una ricchezza e
che quella ricchezza può valere più delle mura del suo recinto. Geox il suo valore che
ha non è perché venite a Montebelluna e vedete stabilimenti, il mercato premia altre
cose, premia le idee però bisogna saperle gestire e questo è proprio un fatto culturale.
Quando noi diciamo “bisogna fare cultura, bisogna entrare”, ci chiediamo chi è che
deve fare questo in questo Paese. Questa è la seconda domanda: certamente non io
che sono un semplice imprenditore come voi, come i colleghi che vedo qui davanti,
deve farlo il sistema. Le forze sociali di questo Paese e qui non voglio fare politica, ma
è una mia personale riflessione, si devono unire, lasciando perdere tutta questa
confusione che stanno facendo i sindacati, le associazioni di categoria, i politici, le
scuole. Tutto quanto perché, se fermano la parte produttiva di questo Paese, tutto il
resto è ridicolo, tutte le situazioni, tfr, aumenti di tasse , questo può avvenire dopo che
si è rilanciato questa grande risorsa naturale della creatività italiana.
Io prima di finire volevo fare due parole sull’etica. L’etica è un concetto molto
importante nell’impresa, però anche questa siamo davanti a un volta pagina.
Prima il senso etico era gestito dal padrone, dall’azienda familiare. Prima abbiamo
detto che questa azienda familiare può anche cessare, può essere insufficiente,
perché questo singolo padrone non parla quattro lingue, perché non è un ingegnere o
un economo. Quindi, se è vero questo la trasformazione che avremo nelle aziende non
solo del Nordest, ma in campo europeo sarà quella dei manager e quindi non c’è più la
figura del padrone che come un buon padre di famiglia al mattino guarda gli operai:
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“ciao Bepi, come stai, come sta tuo figlio?”. Perché non è più questo, bisogna fare
delle regole, bisogna fare un insegnamento, bisogna introdurre una dottrina su questo
perché senza l’etica nessuno ha fortuna. Geox ad esempio dopo l’operazione ha
introdotto un codice etico con la collaborazione di due persone di altissima moralità,
uno è Gioaquin Navarro Valez, l’ex portavoce del Papa e Umberto Paolucci che è il
vice presidente di Microsoft Italia Europa che quindi ha il back ground di Bill Gates.
E quindi alla fine assicurare le norme etiche all’interno dell’impresa è una cosa
assolutamente indispensabile, tenendo presente che il concetto dell’impresa familiare
può anche essere messo in parte. Sostanzialmente perché? Perché l’uomo, e quando
parliamo di uomo parliamo di una figura astratta, nella sua vita ha tre desideri, tre
obiettivi: il lavoro, il riposo, la famiglia. Con varie sfumature, perché riposo non vuol
dire dormire, la famiglia può essere anche insieme a una compagna. Quindi questi
concetti che prima venivano in qualche maniera aiutati dalla figura paternalistica
dell’impresario, il quale li correggeva ti presto ti do ti aiuto etc., se voi vi catapultate nel
mondo di Geox dove vendiamo in 68 Paesi e produciamo in 28, capite benissimo che
non ci sono padri e padroni che tengono.
Il mondo esterno fatto o di politica o di situazioni esterne o anche di momenti di
incertezza che all’interno dell’azienda possono avvenire, dobbiamo comunque avere
uno spirito di ottimismo. Parlando dell’imprenditore, certamente l’imprenditore non può
al mattino accendere l’interruttore della propria fabbrica con le lacrime agli occhi,
perché ha sentito che va male. Quindi questo ottimismo, perché quando parliamo di
creatività dobbiamo abbinarla a un certo ottimismo.
Infatti l’inventore è sempre una persona che è ottimista, a volte anche troppo. Occorre
questo sentimento. Lo dico adesso perché da qualche anno si sta schiacciando questo
ottimismo, soprattutto sull’imprenditore. Volevo anche dare un per input agli
imprenditori: oggi bisogna in qualsiasi settore si operi, fare qualcosa di nuovo. Il
mercato è fully book, nel prezzo basso, nel prezzo medio, nel prezzo alto, quindi
bisogna creare qualcosa di nuovo, quindi anticipare il mercato. Questo è un concetto
principale. Geox ha successo perché ha anticipato il mercato. Questo ci fa vedere
quanto sia importante la cultura all’interno dell’azienda più delle braccia. E questo non
deriva più dalla sensibilità dell’imprenditore singolo, ma deriva dal lavoro fatto delle
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équipe delle persone che lavorano con l’imprenditore, se è vero che l’azienda del
futuro è fatta con i manager.
Però alla fine l’imprenditore ha anche le sue responsabilità e oggi purtroppo ci sono
imprenditori che non vedono, ci sono imprenditori che vedono e ci sono imprenditori
che prevedono. È questo il concetto da sviluppare.
Mi permetto di donare a voi e al vostro professore una mia massima che in genere io
do alle scuole cioè che “un’idea vale più di una fabbrica”.

Fondazione CUOA Villa Valmarana Morosini Via G. Marconi, 103 36077 Altavilla Vicentina (VI)
C. F. e P. IVA 02645700242 R.E.A. Nr. 264077 Vicenza tel. +39 0444 333711 fax +39 0444 333999 staff@cuoa.it

www.cuoa.it

