
«Unafollia subirel'egemoniacinese
L'imprenditore:«Il Dragoneèungrandemercatodisboccomanonvabenechesialafabbricadelmondo

Pechinononèreciproca,èaggressivaenonvuoleunsistemaumano.MeglioragionareconlaRussia»
di PAOLABULBARELLI
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' W • Partiamo dall'ulti

ma novità. Dondup,
à brand marchigiano

* 1 specializzato in de-

' M n i m e « r ead y to
wear», cambia pro-

prietario epassada L Catterton,so-

cietà di privateequity partecipata
del colosso del lusso francese
Lvmh, alMade in Italy fund. Matteo
Marzotto, di Dondup,èstatopresi-
dente perquattroannie mezzo «ca-

ratterizzati daun turnaround gen-

tile ma deciso:alla fine del2016 l'e-

bitda era di circa 9 milioni di euro,
mentre nel 2019 era poco meno di
15milioni », precisa.Ma nel comu-

nicato del fondo mancocompareil
suo nome e tantomenoun ringra-
ziamento.

Come l'ha presa?
«Sorrido,in tanti annichefaccio

questo mestieremi sonoabituatoa
farlo con un certo stile. Si saranno
distratti, succede. È l'ansiada pre-

stazione. L'ho saputo leggendoi
giornali».

Ci puòessereunaspetto umano
nel mondo finanziario?

«Sonoun grande sostenitore
dell'umanizzazionedel lavoro, co-
sta ugualee rende molto di più.
Trovo che questagrandeaggressi-

vità che abbiamovissuto in deter-

minati momenti non troppo lonta-
ni non serva a niente.Con traspa-
renza eattenzionesipossono dire e

fare le cose. Senza
dubbio il businessè
difficile e a volte bi-
sogna prendere de-

cisioni impopolari,
però se si sta sull'e-
ducaz i one non si
sbaglia mai. Sullo
stile mi sono stupito
ma poi chissenefre-
ga ».

Lei è stato presi-
dente eaddi Fiera di
Vicenza, promotore

della nascita di Ita-

l i an ex h i b i t i on
group, primo esem-

MARZOTTO

«Folle subire
questaegemonia
della Cina»
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pio in Italia di inte-
grazione tra società
fieristiche, ha lavorato per oltre
vent'anni nelle aziende collegate
agli interessidi famiglia ( Industrie
Zignago e GruppoMarzotto), pre-
sidente di Valentino. Successiva-

mente ha rilanciato Vionnet, inve-

stitore in numeroserealtà indu-
striali edi servizi. Pensa di essere
cambiatonel tempo,sul lavoro?

«Ho fatto quello che ho potuto
con lecarteche avevo.At ratt ine ho
avute di buonee le hogiocatemolto
bene,in altri ho avuto carte discre-

te che ho giocato male. Rispetto
molto anche il valore dell'errore.
Poi a uncertopuntomi mancavaun
pezzo, nonero felice comeavrei do-

vuto secondoi canoni del mondo.
Mi mancavaun approfondimento
spiritualemaggiore. Hocontinuato
a fare,a investire,ho ancheaumen-
tato il ritmo perchésono passatoda
un lavoro monotematico come il

tessileabbigliamentoafare diverse
altre cose.Ho avuto fasialterne an-

che in famiglia,mi sono ricompra-
to lamialibertà. Sono contentod'a-

verlo fatto, mi è pesatomolto la

sciarecerte cosesulle quali avevo

creatounamia aspettativadi vita» .

Ad esempio?
« Le aziendeche facevanocapo

alla famiglia, era quello che mi
aspettavo.D'altronde,a un certo
punto, forseho sbagliatoa puntare
sui rapporti con alcuni famigliari
rispetto ad altri. Conosco ancheil
saporedella sconfitta e questomi
hacompletatoe rafforzato».

Oradi cosasi occupa?
« Investo in aziendeche reputo

con potenziale elevato come era
statocon Dondup.Di solito cercodi
far parte di un progetto, fare un
cammino insieme, creare valore

con personecon cuicapisco di ave-

re una buonachimica. Ho fatto un
investimento molto interessante
in un'aziendacheproducemacchi-
ne per ladistribuzione automatica.
Sono un private equiter di me stes-

so. Mi piacel'industria, investire in
aziendeche hannovisione, siste-
ma, innovazione,creatività,un va-

lore da esprimere.Non capiscola
finanza fine aséstessa:deve essere

uno strumentodi sviluppo».

A unmeseemezzodall'inizio del
suo incarico, cosapensadi Mario
Draghi?

«Un fuoriclassecoraggioso per-
ché s'èfatto caricodelle geometrie
piùvarie,dellacomplessitàpiù am-

pia, nulla di blindato tutto ad alto
rischio.Pensosia una prova d'amo-
re versoil Paeseegli fa onore. Que-

sto dovrebbeessereun governo di
unità nazionalepiuttosto chedi co-

se detteasuoceraperchénuora in-

tenda. E non dimentichiamoci che
non ha la bacchettamagica. Per
quantosia autorevole,e lo è molto
più di Conte, e questoserveperché
abbiamobisogno di credito d'im-
magine all'estero,nonpuò fare mi-

racoli. Il nostroè un Paese strano
perchéle Regioni hannoun potere
in certi ambiti troppo ampio mal
gestito. Lui è abituatoasistemi ge-

rarchici ben diversi. Mi auguro che
Draghi facciauntraghettamentodi
un annoo due per stabilizzare il
post crisie l'impiego delle risorsee
che poi faccia il presidente della
Repubblica.Speroche sia il nuovo
Ciampi, più internazionale,che
facciasentirel'Italia alla pari. Fino-
ra abbiamoavuto gente chenon sa-

peva nemmenouna parola d'ingle-

se. E non ècertoun dettaglio».

Ce la faràa uscire dal pantano
delle vaccinazioni?

«Secondo me sì, forse non nei
tempi che auspicava.Proprio da
Draghi hosentitoparlareper lapri-
ma volta di vaccinareanchela not-
te: mi sembrail minimo sindacale.

Poi non c'è unaposizionecongiun-
ta sulla vaccinazioneobbligatoria
almeno degli operatori sanitari,
unapazziaassoluta.Io sonoper la
vaccinazioneobbligatoria del po-
polo. Se non si può fare perchésia-

mo unanazionelibera, allora sifac-
cia il passaportovaccinaleechi non

lo hanon puòandarein luoghi pub-

blici, al supermercato,al cinema0
prendereun taxi. Siamo parte di
una comunità e non del nostro
mondocheinizia dove finisce quel-
lo dell'altro ».

La ripresa passada dove?
«C'èuna componentepsicologi-

ca crucialecheè lavoglia di fare, e
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gli italiani la dimostreranno.Ma la
ripresa passaancheper la velociz-
zazione delle risorse da impiegarsi
intantoper salvare le aziendeoggi,
e poi perchésiacredibile l'impiego
delle risorse che provengonodal
Recoveryfund, la più grandeocca-
sione che l'Italia ha dal dopoguer-

ra. Lascerà strascichienormi e
pensoche in alcuni ambiti non ri-

torneremo comeprima, ma ci sa-

ranno lavori e settoridiversi. Dob-

biamo cogliere delle opportunità,
macon governi forti e qualificati».

Recovery pian: haqualchesug-
gerimento dadare?

«Bisogna puntare su forma-
zione e ricerca. Tutela delle
impresee giovani. Questo
compare relativamente.
Stabilizzereiuna volta per
tuttelascuolaper dareun
grandeimpulsoe motiva-

zione ai giovani. La ric-
chezza futura si farà su di
loro che la devono svilup-
pare ».

Parlandodi futuro,qua-

li mercati resisteranno?
«Sono un po' preoccupato

per le mire egemonichedella
Cina che sono nella loro cultu-

ra. Certamente la Cina è un
grande mercato di sbocco ma
trovochesiastatauna follia farla
diventare la fabbricadel mondo,
compiacendosi.Abbiamo dato
troppo rispettoa quanto ci è
stato restituito, non c'è
stata reciprocità.
Mi auguro chesullegrandi questio-

ni digitali come il 5GAmericanaed
Europasi coalizzino. Preferiscora-

gionare con la Russia, i russi mi
sembranoculturalmentepiù simi-

li a noi rispettoai cinesi. Trovo che
ci siaun atteggiamentomolto supi-
no euna grandeaggressivitàdella
Cina. Il futuro saràsenz'altrofatto
di tecnologia ma anchedi sistemi
umani. La Cina non sta cercando
un sistemaumano».

C'è pureil tema della sostenibi-
lità scrittonel domani.

«Esatto. Sono tanti anniche me

ne occupo, ho letto i vari accordidi
Parigi e di Tokyo e in questo gli

americanisi sono dimostratidi un
cinismo incomprensibile e stupi-
do, si sono messi controcorrente.
Non si può non volervedere.Servo-
no grandi uomini che guardino a
lunga distanza e che prendanode-

cisioni relativamente democrati-
che. Ma vannoprese» .

Lei è molto impegnatonel terzo
settore, presidente della Fonda-
zione per la ricerca sulla fibrosi
cistica.Ècambiatoqualcosacon la
crisi? Gli italiani sono un popolo
generoso?

«Sì,un popolo generosoe -lo ve-

do dalla nostraquotidianità - com-

p r ensi b i l m en t e p reoccup at o.
Mando unmessaggio achi ci gover-
na: il terzosettore,in Italia, non è

buonismoma una parterilevantis-
sima di servizi di welfare vero e

proprio. C'è unostudiodellaCatto-

lica pre Covid che fissa il terzo set-

tore ufficiale intorno ai 6-7 miliardi
di euro, in pratica una manovra.
Sette miliardi di liberalità che si

trasformano in decine di migliaia
di istituzioni in tutti gli ambiti sono
una forza straordinaria,oggi in
grave difficoltà ancheperché non
c'è una legislazione per gli enti del
terzo settore.Dovremmo fare chia-
rezza su chi può fare cosa».

Si è sensibilizzato ai problemi
degli altri quandoè mancatasua
sorella Annalisa,proprio per una
fibrosi cistica?

«Per quanto riguarda la fonda-
zione, sì. È stata fondata nel 1997
con Gianni Mastella,decanodei ri-
cercatori della fibrosi cistica, e Vit-
toriano Faganelli, un padreche ha
perso duefigli sutre di fibrosi cisti-
ca ed è stato accantoa mio padre
quandonascevanole prime asso-

ciazioni sulla malattia. In generale
il concettodell'uomoal centro era
l'idea di mio nonnoGaetano,gran-

de costruttoredi futuro:lui èil mio
vero mito. Grande imprenditore,
grandediversificatoredi business.
Mi tengo quell'insegnamento».

Cosa le ha trasmesso mamma
Marta?

«Mipiacevache non si fossemai
persa d'animoanchenei grandi ri-
baltoni dellasuavita, un'arabafe-
nice cheha sempretrovato un mo-
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do per ripartire. Mi piace che non
abbia mai dimenticato da dove ve-
niva. Non ha mai rifiutato la sua

storia, che raccontava con orgoglio.

Avevauna grande umanità» .

Crede in Dio?
«Altroché, lo scrivo anche nel

curriculum. Tutto quello che ho
detto è profondamente un cammi-
no di fede. Un cammino difficile
che si compietutti i giorni con mol-
ta umiltà e determinazione. È la

grande forza. Lavorando nella
moda, era automatico avere

delle etichette addosso.

Mi ha aiutato molto

Chiara Amiran-
t e , d o n n a

straordinaria di

visione e pro-
f on d i t à spiri-
tuale pazzesca.

Una donna in
odore di santi-
tà. Ha fondato
la più grande
a ss o c i a z i o n e

sul disagio so-

c i a l e , Nuovi
O r i z z o n t i . Il

cammino spiri-
tuale è fatto anche

di difficoltà. Pen-
siamo che quello

che abbiamo fatto in
vita vada a finire in un

libro mastro che qual-

cuno sa valutare. Me-
glio essere ricordati co-

me persone per bene. Un

percorso che affronto ogni

giorno conNora, la mia com-
pagna di vita ».

A chi ci governa ricordo
che in Italici il terzo settore

non è buonismo ma welfare
vero e proprio. Vale sette

miliardidi euro e ancora
attende una legislazione
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