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IL CENACOLODELL'IMPRESAL'iniziativa organizzatadalla PiccolaIndustria di ConfindustriaVeronaal museoNicolis

«Visioneoriginaleevelocità»
lericettedi Veronesie Pedrollo
Il

presidentedi Gruppo Calzedonia

e l'ad di Pedrollogroup illustrano
le strategieche hanno portato
alla crescitadelle realtàaziendali
ValeriaZanetti

Calzedonia, nel corso della
quale Veronesi suggerivaad
esempiodi assumeregiovani
da plasmare in
•• Originalità, capacitàdeci- neolaureati
azienda.«Diventerannoi misionale, disponibilità al congliori », assicurava.Negli anfronto e a raccontarsi. Osserni i due megagruppi induvazione dellarealtà,predispostriali scaligeri,sotto la guida
sizione allostudio e all'analidei rispettivi capitani d'imsi, attitudine acoglierele tenpresa, sono cresciuti divendenze e a delegare.Sono le
tando big mondiali nel fastrategieindividuate rispettishion e nell'italian life style
vamente da Sandro Verone( comprendendoancheil busi, presidentedi Gruppo Calsiness nel beveragedi Signozedonia, con base a Dossovino) e nel comparto della
e
da
Giulio
Pedrollo,
buono,
amministratore delegato di meccanicadi precisione,mettendo a segno,tra l'altro, imPedrollo Group di San Boniportanti acquisizioni. La rifacio, per raggiungere gli
cetta, però,non è una sola.
obiettivi cheavevanopredefinito. L'altrasera,al museoNi«La prima strategia di un
colis di Villafranca, sonostati imprenditore è avereuna vii protagonistidel secondoinsione del mondo, della vita,
contro deII Cenacolodell'Imdei mercatisufficientemente
presa edizione2022, iniziatioriginale. Serve inoltre un
va organizzatadalla Piccola po' di incoscienzae la capaciIndustria di Confindustria tà di prendere decisioni anVerona. Veronesi e Pedrollo che in velocità,senzalasciarsono stati interpellati sulle si condizionaretroppo dall'astrategie da mettere in atto nalisi dei dati. A volte abbiaper arrivare al fatturato, in mo troppe informazioni e le
un periodo dalla straordinausiamo pergiustificarescelte
ria complessitàcongiunturain realtà già fatte », argomenle, geopolitica, energetica. ta. « Probabilmentesono diAd ascoltarli i piccoli imprenventato
imprenditore proditori veronesi,alla ricercadi
prio per non dover dipendere
buone pratiche ed ispirazioda sceltealtrui » , riflette tra i
ne per svilupparela loro atticolleghi Veronesi. Pedrollo,
vità. «Anch'ionel 2006 eroalinvece,consigliadi approfondire, attenzionare i segnali
la ricercadi modelli», ha esordito Pedrollo, leggendo una che arrivano dal mondo e
serie di appunti presi sedici dall'elaborazionedei dati.
anni fa durante una visita a
economia@larena.it
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«Da vicepresidentedi Con-

nazionaleho collafindustria
borato con l'allora ministro,
CarloCalenda,al piano Industria 4.0. La tendenzaera di
dover incrementarela digitalizzazione dellenostre imprese per potenziarela loro competitività. Il Covid ha dimostrato che avevamo individuato l'esatta traiettoria di
crescitaversocui concentrarci. Lo stessoè accadutoper la
transizione ecologica.A lungo abbiamoinsistito nel promuovere lo sviluppo sostenibile, anchein azienda»
, evi-

seguiredegl'Italia la crescita
di Superior Pump», l'impresa statunitense che la holding di San Bonifacio ha acquisito nel 2020.

denzia. «Ora ci siamo trovati

a dover acceleraread esem-

pio con i pannelli fotovoltaici
per ridurre la nostra dipen-

dal gasrusso.Un po'di
studioci vuole,ancheper prevedere fenomeni come l'attuale reshoring dalla Cina»,
ragiona. I buoni risultati in
azienda si raggiungono anche praticando condivisione
e disponibilità al confronto.
«In questigiorni ho incontrato i miei manager russi, giustamente preoccupati per la
situazionedel loro Paese.Teniamo duro, il fattoche abbiamo pranzatoinsiemenon risolve, masicuramentequando ci siamolasciatierano più
sereni», riferisce Veronesi,
che insisteanchesulla necessità per un imprenditore o
denza

aspirantetale di raccontarsi
e raccontareil suo progetto,
incassarecritiche o osservazioni. Allo stessomodo si cresce, anchenei numeri e nei
fatturati sesicapiscequando
arriva il momento di delegare, pur esercitandoun adeguato controllo. «E un processo difficile ma necessario» , interviene Pedrollo.
«Ho dovuto affrontarlo presto conLinz Electric, l'impresa che ho creato.La capacità
di delegaremi ha però consentito di ricalibrare la mia
presenzasulle diverse attività del gruppo e permette di
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Cenacolodell'Impresa Dasinistra, SandroVeronesi, Giulio

Pedrollo e il moderatore Mario Puliero

Museo Nicolis dove si èsvolto il Cenacolodella Piccola Impresa
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