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4ªGENERAZIONE
100anni di storia, un’eccellenza internazionale: Manifattura di Domodossola. Alla

celebrazione analisi della situazione. Il nostro governo, in nome dell’austerità imposta
dall’Europa, ha affossato il mercato interno e con esso la filiera manifatturiera.

sostegnoaquelmanifatturiero e aquelmodello
d’impresa che, comeha sottolineatoMarco Fortis,
generaoltre 120miliardi di dollari di attivonella
bilancia commerciale, offre occupazionee ci
permette di superare laGermania inoltremille
prodotti. Invece…«Invece - ha affermato
l’economista ededitorialista espertodi distretti
industriali - abbiamoavviato, per assecondare la
volontàdell’Europaedimostrare la nostra solidità,
una serie di riformechehannoaffossato il
mercato interno, distruggendoparte della nostra
capacità produttiva edella filiera, indebolendo i
nostri punti di forza e intaccando la solidità
patrimoniale accumulata. Sono stati bruciati 400
miliardi di ricchezzanetta».
Facciamounpasso indietro.AMilano si
festeggiava, con tantodi presentazionedi un libro
dedicato, il centenariodiManifatturadi
Domodossola, impresa leader nella nicchia
dell’intrecciato, capacedi superaredueguerre
mondiali, varie crisi strutturali, la globalizzazionee
quant’altro.Da iniziale fornitoredi funi per navi si
sarebbe trasformata, assecondando la richiesta di
mercatopur senza smarrire la propria vocazione,
in produttoredi cordeper alpinismo, stringhedi
nailonper calzature, fili elettrici per pvc e infine in
specialista dell’intreccio.Oggi è fornitrice non solo
dimateriali per l’altamodae il lusso,maanchedi
idee che si applicanonell’arredamento enel
contract nautico e aeronautico.Giuseppe Polli,
attuale presidentedi terzagenerazione (la quarta,
rappresentata dalle figlieGiulia eSilvia, è già
inserita in azienda) indicanella costante ricerca e
applicazione sull’innovazione il segretodi tanta
longevità. «Allemie figlie e aimiei collaboratori
dico chenondobbiamoaprire gli archivi per
recuperare ciò cheabbiamo fatto inpassato.Noi
guardiamosempreal futuro.Alla basedel

MILANO -Nonèstata la celebrazionedi
un’azienda, chepure - nel casodiManifattura di
Domodossola, cent’anni benportati - sarebbe
stata del tutto legittima. L’occasione, andata in
scenaaMilanonell’auditoriumGioPonti di
Assolombarda, si è trasformata inundibattito sul
futuro delle imprese familiariedellamanifattura
italiana. Stiamoparlandodi quelmodello
d’impresa che, daquasi trent’anni, economisti da
salottodannoper spacciata, invitando il
“sistema”adabbandonare ilmodello per
lanciarsi in spericolate avventure commerciali e
finanziarie. Abbiamopoi visto conquale esito. In
unPaesenormale, ungovernonormale avrebbe
compreso l’errore e sarebbe ripartito daqui, dal

Il convegno
per i 100 anni

dellaManifattura
diDomodossola.

Nel riquadro,
GiuseppePolli
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costante aggiornamento edel
miglioramentoqualitativo c’è una
storia fatta di viaggi disperati in giro
per ilmondo, hotel a due stelle,
valigetta inmano, utili investiti in
aziendaenon inmacchinedi grossa
cilindrata. C’è un’impresapensatanon
comebeneproprio,macomecreatura
a cui destinare il proprio tempo».
Cheerrore storico è stato lamancata
tutela di simili realtà. Ancor piùgrave
perchénonc’era alternativa, insiste il
prof. Fortis, all’impresamanifatturiera
di gestione familiare. «Su che cosa
avremmodovuto fondare la nostra
economia, sulle impresepubbliche
inefficienti? Sulle grandi imprese
trasformate inpublic companye
spessonaufragate?» si chiede.
ManifatturadiDomodossola, come
altre realtà appartenenti al cosiddetto
“quarto capitalismo italiano”, quello
delle imprese vincenti dimedia
dimensione che raccolgono la
maggior parte del fatturato all’estero,
ha superato le difficoltà perchépoteva
contare su4paradigmi (realtà
familiare, legamecon lemaestranze,
identità territoriale edimensioni di
impresa) e 4 armi vincenti (flessibilità e
adattabilità nel corsodel tempo,
capacità di innovare, di presidiare
nicchie dimercato adalto valore
aggiunto, proiezione internazionale).
«Dire chenonsiamocapaci, noi
italiani, di andare a venderenei Paesi
emergenti è luogo comunedabirreria.
Su47nuovimercati extraUe, con il
made in Italy facciamogià 100miliardi
di euro in export. Dire chenon
facciamo innovazioneè falso: oggi è
moltopiùhi-techun intreccio in rame
rispetto aun cellulareprodotto inCina,
che tra qualchemese saràobsoleto».
C’è peròundramma: la filiera che
sostenevaqueste eccellenze è stata
messa inginocchio, per ottusità
burocratica. «Unamicro economia
italianadiffusa è andataquasi
completamentedistrutta dalla cura

che ci hanno imposto
aBruxelles, che
purtroppoabbiamo
eseguito tout court.
Abbiamobruciato ciò
chedava linfa a
consumi e indotto.
Attenzioneadesso,
perchéèdifficile
ricostruire o rilanciarequeste attività,
quandochi le seguiva finisceper
cambiaremestiere»osserva Fortis.
Dopoaver sbagliatodiagnosi,
attribuendoall’Europa responsabilità
generate altrove, il “medico”ha
inferto al pazienteuna curamortale. «I
tedeschi, scoppiata la crisi, si sono
chiesti quale fosse il loro settoredi
eccellenza. Ehannosostenuto
l’industria automobilistica, cheoggi
infatti vabenissimo.Noi, invece, non
solononabbiamosostenuto ilmade
in Italy,maquandonel 2010 si stava
riprendendogli
abbiamodato il colpo
di grazia,
esponendolo al crollo
delmercato interno».
Tutto ciòpesa
naturalmente sui
conti delle banche, che si sono trovate
scoperte rispetto a settori quali edilizia,
commercio, industria rivolta ai
consumidomestici, in un contestodi
declino economico.Domenico De
Angelis, condirettoregenerale del
Banco Popolare, hadetto
intervenendoal dibattito: «Spesso le
banche sonoaccusatedi non
finanziare le imprese. In realtà ci viene
chiestodi dare credito all’economia
interna, dove siamogià fortemente
esposti,mentre sarei ben contentodi

partecipare al finanziamentodi un
nuovoprogettodi realtà come la
ManifatturadiDomodossola.Queste
eccellenzeperò, grazie alla loro
capacità di esportare egenerarePil,
nonnehannobisogno: dispongonodi
sufficiente cash flow, per effetto di
investimenti effettuati almomento
giusto edimarginalità importanti». De
Angelis ha concluso conuna
riflessionepsicologica. «Nelmondo il
giudizio sunoi italiani è assai più
benevolodi quanto lo sia il nostro, o
quello nei nostri confronti daparte di

unaGermania chenonèmai riuscita
adabbattere il proprio complessodi
inferiorità verso l’Italia. Purtroppoperò
siamoentrati in unmooddi eccessiva
negatività e viviamouna fasedi
autodemolizionementale, godendo
dei problemi invece chedelle nostre
eccellenze. Vorrei che imedia, anziché
dedicarsi soltanto ai suicidi, iniziassero
a raccontare storie di successoea
pubblicarenotizie comequella di
un’impresa chearriva a compiere
cent’anni». �

«ABBIAMODISTRUTTO
400MILIARDIDIRICCHEZZANETTA»

L’azienda si trova aVilladossola, vicinoal confine svizzero

100 years of history, international excellence: Manifattura di Domodossola. In
the celebration was analyzed the situation. Our government, in the name of
austerity imposed by Europe, has undermined the domestic market and with it
the manufacturing supply chain. Marco Fortis: «We have weakened our
strengths and undermining the financial strength accumulated. Were burned
400 billion net wealth».


