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«Visioneoriginaleevelocità»
lericettediVeronesiePedrollo
Il presidentedi Gruppo Calzedonia

e l'ad di Pedrollogroup illustrano

le strategiechehannoportato

alla crescitadelle realtàaziendali
ValeriaZanetti
economia@larena.it

•• Originalità,capacitàdeci-
sionale, disponibilità al con-

fronto ea raccontarsi.Osser-
vazione dellarealtà,predispo-
sizione allostudio eall'anali-

si, attitudine acoglierele ten-
denze e a delegare.Sono le
strategieindividuate rispetti-

vamente da SandroVerone-
si, presidentedi GruppoCal-
zedonia, con base a Dosso-

buono, e da Giulio Pedrollo,
amministratore delegato di
PedrolloGroup di SanBoni-
facio, per raggiungere gli
obiettivi cheavevanopredefi-
nito. L'altrasera,almuseoNi-
colis di Villafranca, sonostati
i protagonistidelsecondoin-
contro deII Cenacolodell'Im-
presa edizione2022, iniziati-
va organizzatadalla Piccola
Industria di Confindustria
Verona.Veronesi e Pedrollo
sono stati interpellati sulle
strategieda mettere in atto
per arrivare al fatturato, in

un periodo dalla straordina-
ria complessitàcongiuntura-

le, geopolitica, energetica.
Adascoltarli i piccoli impren-
ditori veronesi,allaricercadi
buonepratiche ed ispirazio-
ne persvilupparela loro atti-
vità. «Anch'ionel2006 eroal-

la ricercadimodelli», haesor-
dito Pedrollo, leggendo una
serie di appunti presi sedici
anni fa durante una visita a

Calzedonia, nel corso della
qualeVeronesi suggerivaad
esempiodi assumeregiovani
neolaureati da plasmare in
azienda.«Diventerannoi mi-
gliori », assicurava.Negli an-

ni i due megagruppi indu-
striali scaligeri,sottolaguida
dei rispettivi capitani d'im-
presa, sono cresciuti diven-
tando big mondiali nel fa-
shion e nell'italian life style
( comprendendoancheil bu-
siness nel beveragedi Signo-
vino) e nel comparto della
meccanicadi precisione,met-
tendo asegno,tra l'altro, im-
portanti acquisizioni. La ri-
cetta, però,non èuna sola.

«La prima strategia di un
imprenditore è avereunavi-
sione del mondo, della vita,
dei mercatisufficientemente
originale. Serve inoltre un
po' di incoscienzae la capaci-
tà di prenderedecisioni an-
che in velocità,senzalasciar-
si condizionaretroppo dall'a-

nalisi dei dati.A volte abbia-
mo troppe informazioni e le
usiamopergiustificarescelte
in realtàgià fatte», argomen-
ta. «Probabilmentesono di-
ventato imprenditore pro-
prio pernondoverdipendere

dasceltealtrui» , riflette tra i
colleghi Veronesi. Pedrollo,
invece,consigliadi approfon-
dire, attenzionare i segnali
che arrivano dal mondo e
dall'elaborazionedei dati.
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«Da vicepresidentedi Con-
findustria nazionalehocolla-
borato con l'allora ministro,
CarloCalenda,al pianoIndu-
stria 4.0. La tendenzaeradi
doverincrementareladigita-
lizzazione dellenostre impre-
se perpotenziarela lorocom-
petitività. Il Covidha dimo-
strato che avevamo indivi-
duato l'esatta traiettoria di
crescitaversocui concentrar-
ci. Lo stessoèaccadutoper la
transizioneecologica.A lun-
go abbiamoinsistito nel pro-
muovere lo sviluppososteni-

bile, anchein azienda», evi-

denzia. «Oraci siamotrovati
a dover acceleraread esem-

pio coni pannelli fotovoltaici
per ridurre la nostra dipen-

denza dalgasrusso.Un po'di
studioci vuole,ancheperpre-
vedere fenomeni come l'at-

tuale reshoring dalla Cina»,
ragiona. I buoni risultati in
aziendasi raggiungono an-

che praticando condivisione
e disponibilità al confronto.
«In questigiorniho incontra-
to i miei manager russi,giu-
stamente preoccupati per la
situazionedel loro Paese.Te-
niamo duro,il fattocheabbia-

mo pranzatoinsiemenon ri-
solve, masicuramentequan-
do ci siamolasciatieranopiù
sereni», riferisce Veronesi,
cheinsisteanchesullaneces-

sità per un imprenditore o

aspirantetale di raccontarsi
e raccontareil suo progetto,
incassarecritiche o osserva-

zioni. Allo stessomodo sicre-
sce, anchenei numeri e nei
fatturati sesicapiscequando
arriva il momento di delega-

re, pur esercitandoun ade-
guato controllo. «E un pro-

cesso difficile ma necessa-
rio» , interviene Pedrollo.
«Ho dovuto affrontarlo pre-
sto conLinz Electric, l'impre-
sa cheho creato.La capacità
di delegaremi ha però con-

sentito di ricalibrare la mia
presenzasulle diverseattivi-
tà del gruppo e permette di

seguiredegl'Italia la crescita
di SuperiorPump», l'impre-
sa statunitense che la hol-
ding di SanBonifacio haac-

quisito nel 2020.
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Cenacolodell'Impresa Dasinistra,SandroVeronesi,Giulio Pedrollo e il moderatore Mario Puliero

Museo Nicolis dovesi èsvolto il Cenacolodella Piccola Impresa
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