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DALLA PELLE AL CUORE 
STORIE DI VITA E D’ IMPRESA DEL GRUPPO 
MASTROTTO 
di Alessandro Zaltron  
 

Sessanta storie di famiglia, coraggio, passione, 
innovazione, velocità, solidarietà. I valori del Gruppo 
Mastrotto attraverso i sessanta anni di vita di 
un’azienda che rappresenta l’eccellenza della pelle 
nel mondo 

. 
“La piattaforma da cui si parte per raccontare la storia del Gruppo 
Mastrotto è tutta umana e fatta di sentimento e cervello, di famiglia e 
amicizia, di relazioni locali e storie domestiche, di macchinari antichi 
e idee analogiche.” Una storia da raccontare, o meglio sessanta 
storie. Tante quante gli anni di vita del Gruppo Mastrotto, la più 
importante conceria in Europa e tra le prime al mondo. Primarie 
aziende del fashion, dell’arredo e dell’auto scelgono la pelle di 
Gruppo Mastrotto per realizzare e valorizzare i loro prodotti. Questo 
volume è un romanzo d’impresa che ripercorre il filo rosso di questa 
“multinazionale tascabile”, narrandone le tappe più significative e gli 
aneddoti più interessanti. A ogni capitolo corrisponde un’esperienza 
– umana o professionale – in cui ciascun tipo di lettore si 
riconoscerà. Gli insegnamenti che se ne possono trarre funzionano 
sia come capisaldi del mestiere di imprenditore, sia come pillole di 
saggezza per la vita quotidiana. La storia dell’azienda si trasforma 
così in una lezione universale basata sul presupposto che, se il 
Gruppo Mastrotto sta con profitto sul mercato da sei decenni – pur 
con errori e ripensamenti –, forse ha capito qualcosa di vero a 
proposito del successo. 
 
Alessandro Zaltron, scrittore, ha pubblicato i romanzi Riceviamo e 
volentieri,Viva maria!, Guru per caso, e saggi ironici, tra cui Crociera 
e delizia, Le parole sono importanti, Cronache sentimentali, 
Abbecedario delle sciocchezze da non scriversi. Le sue opere più 
recenti sono Non ho paura di morire (Salani 2018), scritto assieme a 
Diego Dalla Palma, e Vino. Il romanzo segreto (Piemme 2018) 
firmato con Roberto Cipresso. Ha ideato i romanzi d’impresa™, 
genere letterario che racconta in maniera avvincente storie di 
aziende di successo e di valori, in parte confluite nella collana di 
Franco Angeli da lui diretta.  
 
Umberto Guidoni è astrofisico e ricercatore. Astronauta, ha 
partecipato a due missioni NASA a bordo dello Space Shuttle. Nel 
2001 è stato nominato Grande Ufficiale della Repubblica Italiana dal 
presidente Carlo Azeglio Ciampi e l’anno seguente, come 
riconoscimento della sua attività nello spazio, ha ricevuto dalla 
NASA la medaglia per “Exceptional Service”. È inoltre divulgatore 
scientifico e scrittore. Fra i suoi libri Dalla Terra alla Luna (2011) e 
Viaggiando oltre il cielo (BUR 2014). 



 
 

 
 

 

 
 

 
Sebastiano Zanolli, scrittore e speaker ispirazionale, manager in 
aziende come Adidas e Diesel dove ha ricoperto ruoli di 
responsabilità, è autore di numerosi libri fra cui Risultati solidi in una 
società liquida (Franco Angeli, 2017), volti a fornire chiavi di lettura e 
strumenti per raggiungere gli obiettivi professionali mantenendo la 
propria umanità. 

    

  


