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{ editoriale }
Cara Imprenditrice, caro Imprenditore,
eccoci al quinto numero di Familystories, l’abstract mensile di FamilyBiz, il
magazine dedicato alle imprese di famiglia che fanno grande l’Italia.
Fil rouge per le interviste scelte in questo mensile è la leadership femminile, tema quanto mai attuale con la salita al Governo nel nostro Paese della
prima donna premier. Nomina e traguardo che ha permesso di «rompere un tetto di
cristallo» e che ha, sicuramente, riaperto il dibattito sul comando in rosa.
L’ascesa delle donne è sempre più evidente. Vedremo, negli articoli di questo
numero, tre casi studio che testimoniano il valore dell’imprenditoria al
femminile e le figure di donne forti, in confronto costante con le proprie sfide
personali e professionali dove la convivenza generazionale è solo una delle tante.
Giorgia Munari è marketing manager di La Termoplastic F.B.M Srl
leader mondiale nella produzione di accessori per pentole. Attraverso una continua attività di pianificazione strategica, guida il percorso di costante sviluppo
aziendale, economico ed organizzativo della sua impresa «per essere sempre di più un
gruppo multinazionale di successo».
Si passa al caso studio di Elena Salda AD di CMS Spa, attiva dal 1975 nell’ambito della meccanica e lavorazioni conto terzi. Con la metafora dell’effetto farfalla” di Lorenz, ci insegna che «l’imprenditore deve attrezzarsi, con serietà e concretezza, per
guidare la propria impresa in mercati sempre più sfidanti».
Dal titolo “Quando il Family Business è donna” la terza intervista a Gaia Baiocchi
di Eli Prosciutti Spa. Toccante il passaggio dove spiega i suoi ostacoli, come
donna e giovane imprenditrice, per affermare la sua presenza in azienda: «La
sfida più difficile è stata farmi accettare e rispettare come co-titolare».
Ultimo, non di certo per importanza, Vincenzo Ferrieri di Gioia Group/
Cioccolatitaliani al quale abbiamo dedicato la copertina di questo Familystories. “Trasformazione e sviluppo” è sinonimo sicuramente di crescita
imprenditoriale, ma oggi vuol dire anche questo: un’evoluzione culturale in
grado di cedere volentieri il passo alle donne d’impresa e la ragione del perché non
serve specificarla. Lungo questa direzione si inserisce l’attività di FamilyBiz, supportando leader e futuri leader nella diffusione della cultura d’impresa dei Family
Business italiani. Tante altre storie di donne, uomini e famiglie che fanno grande
l’Italia sono disponibili su www.familybiz.it.
Buona lettura!
Davide Mondaini
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{ intervista del mese }

Da Cioccolatitaliani
a Gioia Group Spa
Una famiglia per l’azienda
Intervista di Sofia Tarana

Vincenzo Ferrieri

Vincenzo Ferrieri, classe 1984, è un imprenditore nel DNA. Messa da parte una brillante
carriera come analista finanziario, sente il richiamo
del fare impresa e decide di evolvere l’attività di famiglia: una tradizionale pasticceria di Napoli. Nel
2009 fonda Cioccolatitaliani a Milano, format
innovativo che unisce: gelateria, pasticceria
e caffetteria- tutto all’insegna del cioccolato.
Oggi è CEO di Gioia Group Spa- basket company
del food retail che accorpa anche i brand Fra Diavolo e Bun Burgers- con 90 punti vendita nel mondo;
45 milioni di fatturato e 1.100 dipendenti. La diversificazione guida il suo Family Business,
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Giovanni Ferrieri

insieme alla consapevolezza che: «la famiglia
deve essere una risorsa per l’azienda».
Gioia Group è la Spa guidata da Vincenzo Ferrieri,
che cambia il nome alla precedente Gesa Groupacronimo dei familiari: Giovanni, Enzo, Silvana e
Annamaria. Cresce la holding, che nel 2023 punta ad
aprire altri 40 punti vendita, e si perfeziona anche la
sua visione: «siamo coinvolti al 100% nell’azienda di
famiglia con precisi ruoli e lavoriamo al suo servizio
per migliorare performance e risultati» ha spiegato
il CEO nell’intervista (sotto) per Fbiz. «Era importante
trasmettere un nuovo nome al Gruppo che non rappresentasse

solo la famiglia, ma soprattutto ciò che essa fa e perché lo fa».
Quale eredità porta con sé Gioia Group Spa?
I miei genitori avevano una pasticceria a Napoli,
sono cresciuto nel loro laboratorio. Dopo la laurea
in Bocconi a Milano e qualche anno di lavoro in
Banca D’Affari ho deciso di percorrere la strada della mia famiglia: ho lanciato con loro il
progetto di Cioccolatitaliani- che ruota attorno al mondo del cioccolato e unisce in un unico format: gelateria, pasticceria, caffetteria.
L’apertura del primo punto vendita nel 2009 è stato
un successo: erano gli anni in cui stavano emergendo i concept ristorativi. Dall’Italia ci siamo espansi
all’estero e poi abbiamo avviato il franchising. Nel
2018, prevedendo l’evoluzione del mercato, abbiamo iniziato a diversificare acquisendo il brand Fra
Diavolo (dedicato alla pizza) e convertendo in esso i
punti vendita di PIE (nostro precedente format sempre sulla pizza). Nel 2020 abbiamo fondato il brand
Bun Burger, legato appunto all’hamburger. Siamo
diventati così una portafoglio company del
food retail.
Evoluzione e numeri ad oggi di Gioia
Group Spa…
Da fine settembre ci siamo trasformati in Spa e ab-

biamo deciso di cambiare il nome della holding:
non più Gesa, acronimo dei nomi dei miei familiari
(Giovanni, Enzo, Silvana e Annamaria), ma Gioia
Group Spa. Crediamo che la nostra Reason Why sia
portare piccoli momenti di “gioia” nella vita delle
persone. Questa scelta aveva un senso anche
verso i collaboratori e investitori: era importante trasmettere un nome che rappresentasse l’intera azienda, ciò che essa fa e perché
lo fa. A fine anno chiudiamo con 90 punti vendita,
45 milioni di fatturato della holding e 90 milioni di
fatturato complessivo al pubblico. I dipendenti attivi
per i nostri tre brand sono 1.100 e siamo presenti in
9 mercati del mondo.
Cito una tua espressione: «Non un’azienda
per la famiglia, ma una famiglia per l’azienda»…
Più cresciamo e più questo è vero. In azienda sono
ancora presenti i miei genitori, che hanno sessant’anni, quindi siamo ancora tutti operativi. Abbiamo
sempre pensato, man mano che l’azienda cresceva,
che dobbiamo essere una famiglia a servizio dell’azienda. Ognuno di noi ricopre dei ruoli ben
precisi ed è remunerato per ciò che gli compete: io ricopro la parte marketing e sviluppo; mia
sorella gestisce la parte acquisti; mio padre l’aspetto

NOVEMBRE 2022 - FAMILYBIZ

07

del prodotto… tuttavia, abbiamo anche dei capi al
di sopra di noi. Il nostro Direttore Generale gestisce
e valuta, a volte, anche il nostro operato come Responsabili di Funzioni. L’obbiettivo è sempre quello
di essere risorse per l’azienda, affiancando anche i
nostri manager. Poi, come imprenditori, logicamente facciamo anche gli azionisti su altri tavoli.
Al contrario vostro, perché secondo te le
aziende familiari italiane sono restie ad essere managerializzate?
Questa è una bella domanda… il retaggio di questo limite è, probabilmente, di derivazione
culturale. Siamo cresciuti con un modello
molto patriarcale, dove “il padre padrone”
dell’azienda fa ciò che vuole. Io credo che sia
compito dei giovani imprenditori far capire alla
generazione precedente che l’azienda è qualcosa
da considerare diversamente dalla famiglia in senso assoluto. Spesso le aziende italiane più rinomate
portano ancora il nome del fondatore, che è una peculiarità bellissima, ma laddove si riescono a mantenere i valori del creatore. Secondo me diventa un
aspetto meno interessante- anche limitante- quando
questo si traduce in un controllo totale del timone
dell’azienda da parte dei fondatori. Oggi non si può
affrontare una competizione globale con un uomo
solo al comando: le aziende non sono più verticali, ma trasversali- c’è bisogno di tante competenze
diverse. Serve una visione illuminante dell’imprenditore, ma c’è bisogno di un’implementazione su tutti i livelli aziendali che si realizza solo con un team
competente, motivato e allineato. Questo comporta
affidargli delle responsabilità e non sempre deresponsabilizzarlo per mano di un singolo uomo che
decide in autonomia. L’Italia è un po’ più indietro in
questo rispetto ad altri Paesi occidentali, ma credo
stia cambiando culturalmente. L’azienda è una realtà che deve andare ben oltre le persone che l’hanno
fondata.
Si parla troppo spesso di passaggio e non di
convivenza generazionale: tu cosa ne pensi?
La parola “passaggio” è qualcosa che per me non
sta né in cielo né in terra. In realtà c’è un accompagnamento verso l’evoluzione dell’azienda, che ovviamente non deve dimenticare- ma anzi deve sfruttarele competenze, la storicità e l’esperienza accumulata
negli anni dalla precedente generazione. Allo stesso
tempo, bisogna avere la capacità di trasportare e
adattare tutto questo nel futuro. Quindi, non è il
passaggio di consegne, ma un percorso che
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bisogna intraprendere insieme. Il passaggio
generazionale non avviene da un giorno all’altro: le
due generazioni devono convivere per arrivare ad
una evoluzione. Questo è molto difficile perché nelle relazioni familiari si fa fatica a restare focalizzati solo sul business, emergono tanti sentimenti che
vanno aldilà della quotidianità aziendale ed è dura
non farsi condizionare magari dal rapporto padre e
figlio/ fratello e sorella. Ci vuole molta maturità da
entrambe le generazioni per affrontare questo tema,
con uno sforzo e un onere in più dai discendenti nel
trovare la chiave per gestire la situazione e non entrare in conflitto.
Sei aperto alla crescita attraverso aggregazioni d’impresa?
Noi lo stiamo già facendo: di Fra Diavolo abbiamo rilevato una quota poco superiore al
50% e lavoriamo braccio a braccio con i fondatori; anche Bun Burgers è stato acquisito ma poi
abbiamo preso la maggioranza in un secondo momento. Io credo molto nella crescita tramite processi
di acquisizione o di aggregazione. È chiaro che per
farlo bisogna condividere uno stile di leadership, una cultura aziendale, dei valori e una
visione sull’andamento del mercato. Il nostro
Gruppo è composto da tre aziende ciascuna con
un’identità molto forte- la nostra idea di basket company è rivoluzionaria: non vogliamo che lo stesso
team lavori su tutti i brand, ma ogni suo fondatore
resta all’interno e lo gestisce quasi completamente
in autonomia con i collaboratori. Ci sono una serie
di funzioni come: finance, sviluppo ed acquisti che
sono trasversali ma le aziende restano fortemente
autonome una sull’altra e, a volte, anche in competizione- questa è più una logica vicina ai grandi gruppi
di moda internazionali. In Italia si tende di più,
quando si fa una basket company, a gestire
tutti i brand con un unico team. Non credo in
questo modello perché poi i vari marchi iniziano ad
assomigliarsi molto ed è importante mantenere per
ognuno una identità.
E riguardo alla finanza innovativa, come si
pone il Gruppo?
Nel 2019 abbiamo fatto un’apertura del capitale
ad un fondo di investimento, cedendo una quota
di minoranza dell’azienda. Io credo che un altro
limite delle aziende italiane è che, per tanto
tempo, hanno avuto paura ad aprire il capitale verso soggetti finanziari e questo ci ha
limitato tantissimo per la competizione in-

ternazionale. Se le aziende sono sane ed i numeri
sono gestiti in maniera trasparente e, soprattutto, se
l’azienda non è a supporto della famiglia ma viceversa, è un’operazione da fare: la finanza è necessaria per creare ricchezza e valore a livello internazionale. Un’azienda oggi deve avere le spalle grosse per
riuscire a resistere in un mercato così volatile e pieno
di sorprese come negli ultimi anni- non ci scordiamo
il Covid, la guerra in Ucraina e la crisi energetica.
Non si può pensare ad aziende che non abbiano una
solidità finanziaria importante- ben venga quindi
che il mercato italiano si stia approcciando a
nuovi strumenti di finanza, c’è tutto il mondo
del private equity, ad esempio….
Concentriamoci sul tema del Private Equity
e Family Business…
Come ti dicevo, abbiamo aperto a un fondo di Private Equity nel 2019 e ti posso dire che mi sono pentito
di non averlo fatto prima. Ero molto spaventato dalla relazione che devi avere con questi soggetti finanziari e, invece, mi sono reso conto che se avessi avuto
prima quella disponibilità finanziaria avrei potuto
fare tanti passi importanti per la mia azienda- l’avrei
valorizzata meno in fase di apertura del capitale, ma
avrei potuto fare molte operazioni dopo. Fare questa scelta mi ha fatto davvero capire che per
fare un’azienda fatta bene, competere a livello internazionale, creare un livello di welfa-

re importante per le risorse, lo devi fare con
delle spalle finanziarie molto solide. L’apertura del fondo di Private Equity ti permette di ottenere
questi vantaggi. Ovviamente è un’operazione che va
fatta sapendo che ciò che si aspettano gli investitori
è un ritorno sull’investimento: punteranno a far crescere tanto l’azienda per rivendere- bisogna riuscire
a mediare con la consapevolezza che, nell’arco di tre
anni la crescita dell’azienda deve essere legata ad
una visione sana di lungo periodo e che questa sarà
funzionale ad uno sviluppo. Lo consiglio perché è un
bene che crea valore.
Prossimi piani di sviluppo per Gioia Group
Spa?
I prossimi piani di sviluppo, fino al 2023, non
prevedono ulteriori acquisizioni con altri
brand. Penseremo a sviluppare i tre già in essere
(Cioccolatitaliani, Fra Diavolo e Bun Burgers). Entro
la fine dell’anno apriremo altri 11 punti vendita tra
i tre progetti, mentre invece nel 2023 pensiamo di
avviare altri 40 punti vendita tra tutti e tre i format.
L’idea è quella di continuare a crescere nel mercato
nazionale con il raddoppio dei punti vendita. Non
smettiamo però di guardare i mercati esterifra due settimane, ad esempio, apriamo in Montenegro con Cioccolatitaliani e vediamo se riusciamo
a cogliere qualche altra opportunità.
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FamilyBiz è la prima
rivista di management
italiana focalizzata su
temi specifici a maggior impatto sui family
business system.
FamilyBiz prosegue il
progetto, dedicato ai
leader e ai futuri leader, avviato da Family
Business Academy nel
2015 portando avanti,
fra le varie cose, il superamento del concetto di passaggio generazionale come elemento
chiave dei family business per valorizzare
piuttosto il connubio
tra le competenze che

caratterizzano le diverse
generazioni,
ovvero la continuità
d’impresa attraverso le
generazioni.
Attraverso l’attività del
magazine, concentrata
sui temi più rilevanti
per le imprese a base
familiare, fra i quali:
managerializzazione e
governance, continuità
e passaggio generazionale, finanza ordinaria
e straordinaria, sviluppo e rilancio d’impresa,
si vuole mantenere alta
l’attenzione sui Family
Business italiani.
FamilyBiz inoltre sti-

mola lo sviluppo di relazioni e di opportunità
di business fra i membri della community
attraverso Networking,
Workshop e confronti
“one to one”.
La rivista realizza studi e ricerche che veicola verso le Famiglie
imprenditoriali, attraverso la nostra attività
di aggiornamento e
fornisce video interviste a imprenditori di
aziende di famiglia che
hanno raccontato, a
iniziative organizzate
del nostro centro studi,
le loro esperienze.

Diamo voce alle esperienze dei leader e dei futuri leader,
coltiviamo la cultura d'impresa nei Family Business.

www.familybiz.it
PROGETTO IDEATO E PROMOSSO DA
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Check-Up

Nati dalla professionalità e dall’esperienza degli
specialisti di Family Business di Mondaini Partners.

1
2
3
4
5
6
7
8

MISURARE IL VALORE ECONOMICO
DELL’ IMPRESA DI FAMIGLIA

Confronto con la Famiglia Imprenditoriale sui criteri e sui metodi applicabili per la
valutazione del VALORE COMPLESSIVO DELL’IMPRESA e/o di rami di essa.

AGGREGAZIONI FRA IMPRESE
E CONTINUITÀ GENERAZIONALE

Valutazioni sulle opportunità di AGGREGAZIONI FRA IMPRESE FUNZIONALE
AL POTENZIAMENTO COMPETITIVO ed alla ricerca della dimensione ottimale
anche in funzione del rafforzamento della continuità intra-generazionale.

APERTURA DEL CAPITALE
E SVILUPPO DEI FAMILY BUSINESS

Esame dei benefici e dei vincoli relativi all’apertura del capitale, ovvero all’INGRESSO
DI SOCI FINANZIARI O INDUSTRIALI. Valutazioni degli impatti sulla
governance dell’impresa di famiglia e sullo sviluppo aziendale.

GOVERNANCE E MANAGERIALITÀ
NEI FAMILY BUSINESS

Esame dei metodi adottati e consigli per POTENZIARE L’ORGANIZZAZIONE
e le modalità per dirigere e controllare l’impresa di famiglia.

PASSAGGIO – RICAMBIO GENERAZIONALE

Valutazione dei PERCORSI OTTIMALI DI CRESCITA MANAGERIALE
per i discendenti al fine di massimizzare la loro auto-realizzazione nell’interesse
della continuità d’impresa.

ACCORDI – REGOLAMENTI DI FAMIGLIA

Analisi dei benefici che un SISTEMA DI NORME COMPORTAMENTALI per i
familiari, a salvaguardia di interessi comuni e superiori, porterebbe all’impresa e alla
Famiglia Imprenditoriale.

START UPPER – NUOVA IMPRENDITORIALITÀ

VALUTAZIONE E AVVIO DI NUOVI BUSINESS DA PARTE DEI DISCENDENTI, primo supporto per la “messa a terra” di nuove iniziative imprenditoriali.

DISCONTINUITÀ GENERAZIONALE
– STRATEGIE DI EXIT

VALUTAZIONE DEGLI SCENARI POSSIBILI se mancano i discendenti o non
sono pronti a guidare l’Azienda di Famiglia o ancora vogliono fare altro.
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{ Rilancio - Sviluppo dei Family Business }

Convivenza generazionale:
sfida chiave di un’azienda familiare
Il caso studio La Termoplastic F.B.M. Srl
Intervista di Marianna Iandolo

È leader mondiale nella produzione di accessori per pentole. È La Termoplastic F.B.M. Srl
della provincia di Varese. L’impresa, di proprietà
della famiglia Munari, è stata fondata nel 1963 dai
fratelli Francesco e Bruno- le cui iniziali restano
ancora oggi impresse nel marchio di fabbrica. Da
allora, lo spirito imprenditoriale è rimasto lo
stesso: design, innovazione e qualità sono gli
ingredienti imprescindibili di ogni accessorio da cucina. La Società conta quattro sedi nel
mondo, con una capacità produttiva di 150 milioni
di pezzi all’anno, frutto del lavoro di oltre 200 collaboratori. L’headquarter del Gruppo si trova in Italia;
mentre in Brasile, Messico e in Cina sono attive tre
aziende di produzione e distribuzione.
Eletta nel 2019 Presidente dei Giovani Imprenditori dell’Unione degli Industriali della Provincia
di Varese, Giorgia Munari, classe 1985, è laureata
in Relazioni Pubbliche e Pubblicità. Ha poi seguito un master in Marketing all’University of California Berkeley negli Stati Uniti per concludere
il percorso di studi con una laurea magistrale in
Marketing Management alla Bocconi. Nel 2013 è
entrata nell’azienda di famiglia come Marketing
Manager.
Munari, cosa rende grande un’azienda?
Ritengo che sia fondamentale avere una visione
chiara di dove si vuole andare e, ancora di più oggi,
un proposito ovvero definire qual è lo scopo sociale che il business contribuisce a soddisfare, grazie
alle proprie attività. Per guidare un’azienda che
possa perdurare nel tempo con successo, è
necessario avere un Why condiviso e che possa offrire un vero vantaggio competitivo verso tutti gli stakeholder.
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Direbbe che La Termoplastic F.B.M. Srl è in
uno stadio di sviluppo o di rilancio?
L’azienda è da sempre molto dinamica ed in
continua evoluzione. In questo momento ci sono
tantissimi progetti aperti su vari fronti volti allo sviluppo per proseguire il cammino tracciato fin ora
con spirito di innovazione e di visione strategica.
In questa fase, qual è il suo ruolo?
Come responsabile delle attività di Marketing e Comunicazione il mio ruolo si concentra nell’identificare tutte quelle opportunità vantaggiose per l’azienda
e nel far sì di essere in grado non solo di coglierle
ma anche di gestirle per rispondere alle necessità del
mercato.
E quello nella crescita del family business?
Come membri della terza generazione presente in
azienda, insieme ai miei cugini e a mio fratello, svolgiamo una continua attività di pianificazione strategica volta da un lato ad accrescere l’organizzazione
e le sue competenze e dall’altro a sviluppare il business nei nostri mercati di riferimento.
Che tipo di governance vige all’interno
dell’organizzazione aziendale?
La nostra storia è fortemente connotata da una componente familiare salda e presente in azienda. I fondatori erano due fratelli sposati con due sorelle, e
questo ha fatto sì che le attività aziendali fossero vissute in famiglia da sempre e che l’azienda crescesse,
grazie all’impegno e alla dedizione dei membri della
seconda generazione, tutt’ora presenti e alla guida
della Società. Recentemente, vista la presenza della
terza generazione e in visione prospettica, ci siamo
dotati di un accordo di famiglia che ponga le basi
per una governance oculata e strutturata del futuro
con regole chiare e condivise.

Come ha vissuto l’ingresso come rappresentante, insieme a suo fratello e ai suoi
cugini, della terza generazione di famiglia
nella società?
Ci è stato richiesto di possedere determinati requisiti
di curriculum e di effettuare percorsi di lavoro esterni
all’azienda prima dell’ingresso. Ognuno di noi è entrato in azienda con una specifica funzione aziendale e con delle competenze acquisite. Inoltre, il nostro
ingresso è stato determinato da necessità effettive di
sviluppo che l’azienda richiedeva in aree specifiche.
Questo ci ha permesso di crescere professionalmente
sia nei nostri ruoli individuali sia come gruppo coeso.
Come descriverebbe la convivenza tra generazioni diverse?
Penso sia una delle sfide chiave che un’impresa familiare si trova ad affrontare. È necessaria molta fiducia e stima reciproca per poter capitalizzare
al massimo l’esperienza presente in azienda
delle generazioni precedenti e per accogliere
i nuovi modi di fare dei più giovani. È normale
che si possano creare delle differenze di pensiero, ma
l’importante è avere sempre ben chiaro l’obiettivo
aziendale. Così gli step di crescita saranno naturali.
Quali sono state le principali sfide affrontate
dalla Società e quali le sue personali?
La Società opera in un settore maturo e sempre più
globalizzato, quello del pentolame, per questo ci troviamo ad affrontare momenti di ciclicità delle diverse aree di vendita che variano e che possono essere
sfidanti in base alle condizioni di mercato. L’orientamento internazionale dell’azienda ci ha portato ad
aprire tre stabilimenti produttivi all’estero. Questo
ha certamente rappresentato ogni volta una sfida
importante ossia quella di riuscire a penetrare
un mercato straniero, mantenendo gli stessi valori e le stesse caratteristiche di qualità che ci
contraddistinguono in tutto il mondo, e raggiungendo risultati. A livello personale, la sfida principale è
quella di accrescere il valore percepito e la consapevolezza che l’accessorio per pentole, e nello specifico
F.B.M., ha per la filiera e per il consumatore finale,
attraverso una continua education al mercato.
Cosa crede di possedere che possa dare continuità al lavoro di suo nonno e di suo padre
e cosa di più per un cambiamento che sia al
passo coi tempi?
Sicuramente i valori fondanti dell’azienda e lo spirito imprenditoriale con cui siamo cresciuti rappresentano una forte spinta alla continuità.

Giorgia Munari
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D’altro canto, la visione fresca del mondo, l’approccio strutturato e la consapevolezza della centralità
della persona in questa nuova epoca sono caratteristiche che sono convinta possano portare valore
aggiunto ai risultati raggiunti in questi sessant’anni.
Età a parte, cosa rende il contributo dei giovani imprenditori oggi più innovativo e in
generale più significativo sul mercato?
Come giovani imprenditori credo che il nostro
compito sia quello di portare innovazione e spirito
di cambiamento nelle nostre aziende. Evolvere ed
innovare è necessario e come membri della nuova
generazione da un lato siamo avvantaggiati nell’intercettare i nuovi driver di successo, dall’altro abbiamo il dovere di scardinare la mentalità del
“si è sempre fatto così” o “non si può fare” e
puntare all’innovazione prima di tutto dei processi e
poi dei prodotti e dei servizi offerti.
Qual è la sua opinione sulla finanza innovativa?
Si tratta di strumenti certamente utili per permettere
ad un’azienda di crescere e di aprirsi a nuovi mercati e progetti. A volte si rende necessario percorrere strade innovative anche da un punto di vista di
struttura del business per poter raggiungere obiettivi
di forte crescita. Spesso però in una PMI con governance familiare è molto difficile aprirsi a questi
concetti, perché vengono necessariamente interpretati come riduzione del controllo e questo richiede
uno switch culturale importante. Anche in questo
ambito, la presenza delle nuove generazioni
può contribuire al cambiamento.
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Lei è esperta in marketing, qual è il principale valore di un brand e come lo si promuove?
Il valore del brand è dato dal riconoscimento che
il mercato globale e tutti i suoi player ci riconoscono. Perciò è fondamentale identificare un proposito
chiaro e mantenere la promessa che si fa ai propri
stakeholder, non solo rispetto al prodotto ma anche
rispetto a tutti i valori che l’azienda incarna e che
sviluppa tramite l’innovazione.
Quali sono i prossimi obiettivi di La Termoplastic F.B.M. Srl e quali i suoi personali?
La Termoplastic F.B.M. Srl è orientata ad un percorso di costante sviluppo aziendale, economico
ed organizzativo per essere sempre più un gruppo
multinazionale strutturato e di successo. Stiamo investendo molto sulle persone, sulla digitalizzazione,
sulla qualità e sulla sostenibilità. Molta attenzione è
posta anche alla crescita dell’ultima sede aziendale
estera aperta e allo sviluppo dei mercati Far East.
A livello personale, la sfida è quella di guidare e di
accompagnare questo percorso di crescita con il
Consiglio Direttivo e di far sì che il marchio F.B.M.
venga sempre più riconosciuto tra i principali protagonisti del cucinare, momento conviviale intorno
al quale ruotano piccole e grandi storie quotidiane
di relazioni e di emozioni. Quando cuciniamo l’unico elemento della pentola con cui interagiamo è
il manico e per questo è molto importante che tutti
possano riconoscere un accessorio di qualità, trovando il logo di F.B.M. sotto le manicature delle proprie
pentole.

{ Managerializzazione - Governance }

CMS SPA, Elena Salda:
«50 anni di storia partendo
dai nostri valori»
Intervista di Francesco Fravolini

CMS Spa nasce nel 1975, lavora nel campo
della meccanica e delle lavorazioni conto terzi, sviluppa competenze tecniche. A caratterizzare CMS Spa sono le molteplici specializzazioni
verso un unico obiettivo. Si può definire la produzione del lavoro con un semplice slogan: dall’idea al
prodotto. Ed è proprio questo studio applicato alle
diverse commesse che riesce a soddisfare le esigenze della clientela. Sono valori aggiunti realizzati sui
prodotti, qualificando CMS Spa come una solida
struttura in grado di offrire servizi e prodotti con
elevati standard qualitativi. Non passa in secondo
piano la particolare attenzione verso la Responsabilità Sociale d’Impresa, argomento principale del
XXI secolo che diventa un valore fondamentale per
l’azienda, in grado di assumere un ruolo chiave nella
filosofia imprenditoriale. Elena Salda, amministratrice delegata di CMS Spa, racconta il passaggio generazionale avvenuto, delineando le nuove frontiere
economiche.
Che tipo di percorso formativo e quale ruolo
ricopre nell’azienda?
«Ho frequentato il liceo scientifico Tassoni di Modena, una scuola che mi ha insegnato l’importanza
della organizzazione del tempo, del corretto utilizzo delle proprie energie e dell’approfondimento personale. Ho poi seguito il corso di Laurea in
Matematica. In quegli anni mi sono dedicata ad
attività di sostegno, non solo scolastico, per bambini e adolescenti, esperienza che ha sviluppato la
mia, probabilmente innata, predisposizione all’ascolto e alla condivisione. Una volta entrata in
azienda mi sono occupata di Risorse Umane
e ho intrapreso un percorso di formazione
e di coaching, che tutt’ora seguo con molta

{ intervista del mese }

soddisfazione: il coaching è uno strumento
potentissimo per permettere a ognuno di
noi di focalizzare, pianificare e raggiungere
i propri obiettivi. Parallelamente ho coltivato la
mia passione per la scrittura frequentando corsi
alla Scuola Holden di Torino. Quest’anno, infine,
mi sono iscritta al Master sulla Comunicazione e
il Problem Solving strategico al Centro di Terapia
Strategica del Professor Nardone. Penso che studiare e coltivare se stessi sia un dovere che abbiamo verso di noi nonché una grande opportunità.
Attualmente sono Amministratore Delegato di
C.M.S. Spa e ricopro il ruolo di Responsabile Risorse Umane e Comunicazione».
Un focus sull’azienda per conoscere criticità
e opportunità da valorizzare?
«CMS Spa collabora da anni in veste di partner con
importanti multinazionali operanti specialmente
nel food processing e nel packaging alimentare/farmaceutico: settore, quest’ultimo, che nel prossimo
decennio subirà profondi cambiamenti dovuti alla
transizione ecologica e a nuovi trend di consumo
sempre più attenti al concetto di sostenibilità. Non
mi piace vederla come una criticità, preferisco interpretarla come un’opportunità per ampliare le nostre
competenze ed estendere la nostra operatività ad
ambiti diversi. Da tempo stiamo rivolgendo la nostra
attenzione a nuove aree di business, per diversificare quanto più possibile il nostro portafoglio clienti e
rafforzare la nostra competitività intersettoriale. La
nostra firma continuerà ad essere sempre la stessa:
competenze tecniche sviluppate nel tempo, attenzione al cliente, certificazioni di qualità. Una struttura
preparata in grado di assicurare stabilità e continuità nei processi».
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Quali strategie intende adottare per la
crescita del family business?
«Identifico due strade da percorrere parallelamente:
da un lato il rafforzamento della struttura socitaria,
dall’altro una ricerca quasi spasmodica della soddisfazione del cliente. Un tempo si diceva che “piccolo
è bello”, un concetto ormai superato che va sostituito
con la disponibilità di noi imprenditori a collaborare, cercare sinergie e perché no, aprire
il capitale delle nostre aziende ad altri imprenditori, con l’obiettivo comune di raggiungere
una dimensione che ci permetta di competere sui
mercati. Il secondo focus, dicevo, è quello di essere
sempre più customer oriented, qualità e precisione
sono le caratteristiche che il mercato esige dai suoi
attori. Così siamo riusciti, negli anni, a conquistare
la fiducia dei nostri clienti e così dovremo proseguire: ponendoli ogni giorno al centro dei nostri processi aziendali ed offrendo loro un servizio totale, cucito
ad hoc sulle loro esigenze. Dall’idea al prodotto, proprio come recita il nostro claim. Questa, in estrema

Luciano Salda
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sintesi, è la formula di CMS Spa che nella customizzazione ha individuato il proprio valore aggiunto, il
proprio migliore strumento di competitività».
Le sfide difficili da affrontare e quali programmi per il futuro?
«Viviamo un momento storico particolare, la pandemia ha modificato gli assetti geopolitici ed economici e le catene di fornitura sono messe a dura prova.
Il conflitto in Ucraina ha poi inasprito gli aumenti
dei prezzi energetici, ostacolando ulteriormente gli
approvvigionamenti delle materie prime e dei semilavorati utilizzati nei processi produttivi. È inutile, però, illudersi che siano casi “eccezionali”, cigni
neri che non si ripeteranno. La storia recente ci ha
dimostrato che questa è la nuova normalità, viviamo
e lavoriamo in un mondo sempre più interconnesso e interdipendente dove, come ci insegna Lorenz,
esiste il famoso “effetto farfalla”, ovvero un battito
d’ali di una farfalla in Australia può scatenare un
tifone in America. L’imprenditore deve attrezzarsi,

con serietà e concretezza, per guidare la propria impresa in mercati sempre più sfidanti. Penso che, chi
sceglie di fare l’imprenditore, abbia nel proprio DNA l’ottimismo, oltre a una sana dose
di follia: cerco di avere sempre una visione positiva, di vedere la luce in fondo al tunnel, al di là dei
problemi che devo affrontare quotidianamente. La
mia responsabilità è infondere, ogni giorno, nei miei
collaboratori nuove energie, nuovi stimoli. È così che
vedo la mia azienda negli anni avvenire. Sempre in
prima linea, a fare progetti, che è l’impegno
che amiamo di più».
Il passaggio generazionale in che modo ha
influenzato la produzione dell’azienda?
«Sono figlia di un imprenditore di prima generazione: mio padre era un operaio specializzato di
una nota azienda del nostro territorio che, proprio
grazie all’aiuto e al supporto del suo titolare, fece il
“salto” e decise di mettersi in proprio. Sono nata nel
1973, mio padre inizia la sua avventura da imprenditore nel 1967 e nel 1975 fonda CMS Spa. Questo
elenco di date per dire che sono venuta al mondo
proprio nel momento di massima fatica, ma anche
di grande sviluppo, di quella che è diventata ora la
nostra azienda. Ne ho sempre respirato la passione
e condiviso i valori. Ho vissuto in famiglia e poi in
prima persona un percorso di quasi cinquant’anni,
costellato di successi ma anche di insuccessi, che ci
ha portato ad essere oggi una realtà di quasi 200
persone con un fatturato di oltre 30 milioni di euro.
Fin da ragazzina ho trascorso l’estate in azienda. Ricordo che mio padre mi affiancava alle persone più
esperte e mi diceva: «Impara tutto quello che puoi».
Ho cominciato lavorando nell’ufficio tecnico, dove
ancora si usavano squadre e matite per disegnare i
pezzi meccanici che sarebbero andati in produzione.
L’estate successiva la trascorsi in amministrazione
ad archiviare documenti e a cercare di quadrare le
fatture: una volta impiegai un giorno a ottenere l’autorizzazione all’acquisto di una scopa da poche lire,
perché senza quella firma le impiegate amministrative non avrebbero provveduto al pagamento. Ovviamente tutti si divertivano un po’ a far girare a vuoto
la figlia del titolare, ma furono per me lezioni di vita
importanti. Crescendo, ho cominciato ad accompagnare mio padre nelle fiere internazionali e nelle
visite ai clienti e lì ho capito veramente quanto potesse essere entusiasmante e soddisfacente il mestiere
dell’imprenditore. Quando, da adulta, ho deciso
di entrare in azienda stabilmente è stato tutto molto naturale: apprezzavo e rispettavo le

Elena Salda
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persone e loro conoscevano me. In poco tempo
ho trovato il mio equilibrio e la mia squadra».
Come devono essere rinnovati i processi
produttivi ereditati dalla famiglia?
«La nostra realtà industriale è molto vivace, per cui
dobbiamo rinnovarci continuamente per mantenere
la nostra fetta di mercato. Abbiamo recentemente
introdotto alcune nuove soluzioni per una gestione
integrata dello sviluppo del prodotto e dei processi
produttivi. Il mio obiettivo è che CMS Spa sia un’azienda sempre attenta alle tendenze tecnologiche e
in linea con i principi della sostenibilità. Grazie ai
continui corsi di aggiornamento e a tutte le conoscenze acquisite sul campo nel corso degli anni, puntiamo a creare approcci alle lavorazioni e alle attrezzature sempre più efficaci, versatili ed efficienti, per
offrire un servizio adeguato alle esigenze dei nostri
clienti».
Può raccontare i settori dove sono state riscontrate complessità riguardo alla continuità intra-generazionale?
«Il passaggio generazionale è un momento molto
delicato nella vita di una impresa perché implica
non solo aspetti professionali e tecnici ma soprattut-
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to relazionali ed emozionali. L’ingrediente principale di un passaggio ben riuscito penso sia il rispetto:
rispetto per ciò che ha fatto la generazione che si
appresta ad uscire, rispetto per le idee del giovane
imprenditore che subentra. Io e mio padre ci confrontiamo quotidianamente, a volte discutiamo
come è normale che sia, ma non ricordo ci sia mai
stato uno scontro vero. Questo allineamento è fondamentale per il bene dell’azienda: i collaboratori ci
guardano e hanno bisogno di vedere in noi stabilità e coerenza. La mia sfida più grande? Essere donna e imprenditrice. Non è stato semplice
all’inizio entrare in un mondo prettamente maschile
come quello della meccanica e non mi riferisco solo
alla mia azienda, ma a tutto ciò che ruota attorno
alla impresa: clienti, fornitori, mondo associativo.
Il percorso intra-generazionale mi ha insegnato che è necessario lavorare sulla cultura
affinché vincano i principi della meritocrazia
e delle competenze. Persone preparate, motivate
e disposte a investire sul proprio futuro sono quelle
che dovrebbero ricoprire ruoli importanti, indipendentemente che siano uomini o donne. Il valore
non dipende certamente dal genere, ma dalla
capacità di esprimere al meglio se stessi».

Le sfide e le ambizioni future pensate dalla
giovane generazione?
«Quasi cinquant’anni di storia per la nostra azienda sono un risultato di cui andare fieri, che ci spinge a guardare avanti in maniera positiva, partendo dai nostri valori, come la responsabilità sociale
di impresa, la centralità delle persone, la fiducia
nelle nuove generazioni. Abbiamo dal 2007 un
programma di welfare aziendale dal nome Better Factory Better Life, il quale ha l’obiettivo di
contribuire al benessere dei propri collaboratori,
abbiamo un asilo nido aziendale, una biblioteca,
facciamo attività di prevenzione per la salute e ci
impegniamo per la formazione dei giovani, investendo su di essi con l’ambizione che diano nuovi
impulsi al nostro progetto industriale. Credere
nei giovani significa credere nel futuro. Il
loro domani dipende dalle nostre scelte di
oggi. Lo dice anche mio padre, che è tuttora il
presidente di CMS Spa ed ha appena festeggiato
80 anni. Solo seguendo questo modo di fare impresa credo sia possibile affermare che un’azienda
si possa dire davvero sostenibile nel tempo e di
successo».

Il digitale che ruolo svolge all’interno
dell’azienda?
«Un ruolo sempre più importante soprattutto in area
marketing. La web economy ha creato nuovi
modelli economici, rendendo imprescindibile per le imprese accostare alle tecniche di
marketing tradizionale metodi più innovativi:
il digital marketing sta crescendo a ritmi davvero prosperanti. Nell’attuale contesto storico “digitalizzarsi”
per un’azienda significa stare al passo con la concorrenza. Questa forma di comunicazione ha la peculiarità di raggiungere molti più utenti esteri rispetto a
quella tradizionale. Inoltre, il crescente interesse verso
i social media in tutto il mondo ha condotto molte imprese a prendere seriamente in considerazione questo
ambito, stanziando budget appropriati. Anche noi
abbiamo deciso di intraprendere questo percorso ed abbiamo recentemente integrato la
nostra strategia offline con quella online. Da
qualche anno una start-up specializzata nel settore ci
ha preso per mano e ci ha accompagnato nel grande mondo del digital, così complesso ma anche così
misteriosamente affascinante. Affiancati da analisti
esperti del web abbiamo scoperto che le idee, in rete,
possono mettere le ali».
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Mondaini Partners è Ideatore
e promotore di FamilyBiz

CHI SIAMO
Siamo uno studio-boutique di consulenza
strategica per la riorganizzazione, il rilancio e lo sviluppo di medie e piccole
imprese ad imprenditoria familiare che,
per lungimiranza o per necessità, vogliono
sbloccare il loro valore nascosto ed aumentare la competitività.
La nostra Mission è scoprire asset dormienti, sbloccare valore e spingere l’impresa di
famiglia verso più alti livelli competitivi. E
questo per i nostri clienti significa:
Impresa forte, Famiglia di successo.

Consulenza strategica
per lo sviluppo
dei Family Business

IN COSA CI
DIFFERENZIAMO
I nostri interventi si concentrano sui punti di forza, visibili e
nascosti, sugli asset sotto-utilizzati, sul potenziamento del
management e della leadership dell’Impresa di Famiglia.

IN COSA
CREDIAMO
Crediamo nei Family Business
e nella loro capacità di fare la
differenza nella creazione di valore e nello sviluppo del nostro
Paese. Per questo abbiamo fondato FamilyBiz, la prima rivista
di management italiana focalizzata sui family business system.

20

NOVEMBRE 2022 - FAMILYBIZ

SEGUICI SU:
Mondaini Partners
Mondaini Partners

I NOSTRI SERVIZI PER SBLOCCARE
IL VALORE NASCOSTO
E RILANCIARE L’IMPRESA
4 SOLUZIONI
PER TRASFORMARE E RILANCIARE LA TUA IMPRESA
CRESCITA E
RICAMBIO
GENERAZIONALE

RIORGANIZZAZIONE
E SVILUPPO
AZIENDALE

1

2

RISTRUTTURAZIONE
E RILANCIO
D’IMPRESA

3

4

CESSIONE
RAMI/AZIENDE,
INGRESSO SOCI
E INVESTITORI

www.mondainipartners.com
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{ Continuità - Passaggio Generazionale }

Gaia Baiocchi,
Eli Prosciutti Spa
Quando il Family Business è donna
Intervista di Marialetizia Mele

«Quando si vuole fare bene una cosa, bisogna concentrarsi solo
su quella».
Gaia Baiocchi, giovane titolare e manager
di Eli Prosciutti Spa, riassume così la mission dell’azienda familiare, che produce esclusivamente due specialità di prosciutto crudo Dop,
il prosciutto di Parma e il prosciutto San Daniele,
nei due stabilimenti di Traversetolo e di San Daniele del Friuli. Eli Prosciutti Spa, che conta in totale
18 dipendenti e un fatturato di 9 milioni di euro nel
2021, è un’impresa al femminile: porta il nome della
bisnonna Elisabetta ed è gestita da Gaia, 26 anni, e
dalla madre Elena Dalla Bona, che l’ha fondata nel
2004, dopo una lunga esperienza nella lavorazione
del prosciutto di Parma.
«Negli anni ’80-’90 mia mamma lavorava nel caseificio di
famiglia ̶ racconta Gaia Baiocchi ̶ e reinvestiva il capitale in prosciutti: li comprava freschi e li faceva stagionare
per un anno, aumentandone il valore. Nel 2000 i prosciutti
in magazzino da 10 mila erano diventati 100 mila e questo
ha permesso di aprire l’azienda nel 2004, con persone esperte nella scelta delle materie prime e nella loro lavorazione».
Nasce così la produzione di prosciutto di Parma,
al quale si aggiunge qualche anno dopo il prosciutto San Daniele: nel 2007, infatti, la famiglia rileva
la Fogolar, azienda artigianale di San Daniele del
Friuli. Entrambi i prodotti sono a Denominazione d’Origine Protetta (Dop); in Italia l’azienda ha
come clienti negozi al dettaglio, supermercati familiari, ristorazione, mentre il mercato estero è in fase
di sviluppo.
«Quando sono entrata in azienda, nel 2020, avrei dovuto
occuparmi di commercio estero, ma al momento non c’era la
possibilità di farlo a causa del Covid e mi sono rivolta alla
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produzione», prosegue Gaia Baiocchi.
È entrata in azienda molto giovane: ha
sempre pensato di lavorare nell’impresa
di famiglia?
Il mio ingresso in azienda era già scritto da quando
avevo 15 anni, ma mia mamma mi ha lasciato lo
spazio per decidere quando farlo. Sono stata cinque
anni a Milano per studio (ho una laurea di esperto
linguistico d’impresa e un master in comunicazione
aziendale) e ho lavorato in una startup di tutt’altro
settore che aveva 50 dipendenti e un’età media di
24 anni, una bellissima esperienza che mi ha permesso di vedere come si gestisce un’azienda strutturata e in rapida crescita. Nel giugno 2020 avevo
già in programma di tornare a Parma e quando
sono entrata in azienda ho iniziato affiancando tutti i reparti e cercando di imparare il più possibile
a fare tutto. Dopo due anni, il nostro responsabile
di produzione è andato in pensione e al suo posto
siamo subentrati il suo braccio destro e io. Ora mi
occupo della produzione, del commerciale e
del marketing.
Lei condivide la guida dell’azienda con sua
madre: com’è la convivenza generazionale?
Pensavo che sarebbe stato più problematico: abbiamo caratteri diversi e nel periodo dei miei studi abbiamo litigato per 5 anni. Appena entrata in azienda, invece, mi ha dato la possibilità di fare tutto,
condividendo da subito scelte importanti e affidandomi delle responsabilità. Io ho studiato economia,
ma la mia esperienza di azienda era quasi zero: mia
madre ha riconosciuto che ciò che avevo studiato sarebbe stato utile per l’azienda e mi ha dato lo spazio
per metterlo in pratica. Gli scontri ci sono, anche
giornalieri, ma sono scontri produttivi. Entrambe

lavoriamo seguendo due principi: umiltà e tenacia.
Qual è stata la sfida principale che ha affrontato al suo ingresso in azienda?
La sfida più difficile è stata farmi accettare e rispettare come co-titolare: essere giovane e donna può
essere penalizzante nel nostro settore, che è ancora
molto tradizionalista. Con l’aiuto di mia mamma e
con molta pazienza e dedizione sto riuscendo ad affermare la mia presenza: le persone
in azienda avevano bisogno di vedere l’impegno, di sentire la mia voglia di imparare e di
dimostrare di essere all’altezza. Non c’è molto
spazio per commettere errori, non c’è molto supporto, ma sono convinta che l’energia e l’impegno che ci
sto mettendo mi porteranno soddisfazioni.
Che cosa è riuscita a cambiare finora nella
vostra azienda?
Il mio arrivo è stato già una rivoluzione, ma ne ho
portate altre più piccole: dal punto di vista produttivo
ho cercato di riorganizzare alcuni aspetti del lavoro,
parlando con gli operatori, e teniamo riunioni mensili nelle quali ogni responsabile presenta l’andamento del mese precedente a tutti i dipendenti. Desidero
che tutti siano informati, perché responsabilizzare le
persone aiuta a farle sentire parte dell’azienda. Ho
voluto anche migliorare la comunicazione del nostro
brand: un grande passo per noi è stato quello di rivolgerci a un’agenzia di Parma che ci sta aiutando
molto a costruire la nostra immagine aziendale e a
comunicare con i nostri clienti attraverso il sito web,
che stiamo rifacendo, e i canali social.
Come state affrontando le difficoltà che hanno colpito le PMI negli ultimi anni e quali
sono i vostri progetti di sviluppo?
Gli ultimi due anni sono stati difficili per il nostro
settore: l’anno scorso sono stati prodotti 1 milione di prosciutti in meno del previsto. Quest’anno
manca ancora la domanda e non ci sono ancora
i consumi attesi, il mercato vive ancora una grande incertezza. Il nostro obiettivo per il 2022 e per
il 2023 è di riportare la produzione ai quantitativi
pre-Covid, ma questo è difficile anche per la scarsità di materia prima: la filiera del prosciutto Dop ha
risentito del fatto che l’anno scorso, per problemi
economici, sono stati allevati meno maiali e quindi
ora ci sono meno cosce disponibili per produrre i
prosciutti. Per questo motivo, uno dei nostri obiettivi a lungo termine è quello di avere un nostro al-
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NOVEMBRE 2022 - FAMILYBIZ

23

levamento, per crescere suini con alimenti scelti da
noi: l’avevamo già ai tempi del nonno, ma poi è
stato chiuso perché non più sostenibile economicamente. La struttura c’è ancora, ma è un progetto
che richiederà almeno 5-7 anni per poter essere
realizzato. Un altro enorme problema riguarda i
costi energetici che sono quadruplicati. Il nostro
obiettivo di sostenibilità sta diventando una vera
e propria necessità per la sopravvivenza. Pensiamo di dotarci a breve di impianti fotovoltaici per ridurre i consumi di energia e trovare soluzioni per ridurre lo spreco di acqua.
Ciò nonostante, stiamo crescendo come struttura
e abbiamo appena assunto una persona per l’area
commerciale. Per noi è diventato imperativo sviluppare il mercato estero, perché quello nazionale
è già saturo e impoverito dal Covid19 e dalla guerra
in Ucraina.

Elena Dalla Bona
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Da giovane manager di un’azienda familiare,
come vede il futuro della vostra impresa?
Nel nostro settore c’è un forte divario tra le grandi industrie e le piccole e medie imprese. Vorrei che le aziende
medio-piccole che producono prosciutto Dop, come la
nostra, fossero più conosciute e per questo bisogna lavorare sul nome del prodotto e dell’azienda. Il Prosciutto
di Parma, come lo facciamo noi, non è un prodotto di
prima necessità: ha un costo di produzione elevato e
deve essere riconosciuto come prodotto di altissima qualità. C’è una grande differenza di prodotto e di prezzo
tra chi produce in modo industriale e chi lo fa in modo
artigianale, ma non c’è sufficiente cultura di prodotto e
perciò questa differenza non viene percepita. Sarebbe
importante collaborare di più tra produttori della nostra
stessa categoria di artigiani e comunicare unitamente le
differenze che ci sono nella qualità dei nostri prodotti,
perché, fondamentalmente, sono ciò che ci ha permesso
di sopravvivere anche in anni difficili.

Gaia Baiocchi
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