
Salto di qualita ® grazie all' : le Sono inf n t
Zanardi, storica azienda veronese, fa da capofila per un polo di 45 imprese e 4500 addetti

è (anche) un'Europa
che ti costringe a inno-
vare, a crescere, a cer
care nuovi mercati. In

una parola, a essere migliore. A
raccontare l'altra faccia di Bru-
xelles, quella meno conosciuta,
non strettamente legata ai finan-
ziamenti ma incentrata sullo sti-
molo alla competitività, è Franco
Zanardi, presidente onorario
delle omonime fonderie di Mi-
nerbe (nate nel 1931 con nonno
Giuseppe e giunte alla quarta
generazione) e attuale numero
uno di Confindustria Verona
(dopo le dimissioni di Giulio Pe-
drollo, approdato alla vicepresi-
denza di Confindustria naziona-
le e in attesa dell'insediamento
del successore designato, Miche-

le Bauli). «È esattamente così:
l'Europa ci ha spinto a un salto
di qualità, a operare un cambia-
mento di paradigma nel model-
lo di business, a pensare che è
possibile davvero fare rete».

Eccola la parola magica: rete.
La Zanardi (36 milioni di fattu-
rato, il 28% dei quali all'estero,
206 addetti), specializzata in la-
vorazioni ad alto valore aggiunto
e in particolare nella lavorazione
di ghise sferoidali austemperate
(ad altissima resistenza), ha
sempre avuto grande attenzione
alla ricerca ed è da tempo assi-
dua frequentatrice dei bandi co-
munitari. Oggi, però, il passag-
gio chiave: la nascita di Sinfonet
(acronimo di Smart and innova-
tive foundry network), rete inno-

vativa regionale sulla fonderia.
Franco Zanardi, che si è mosso
in stretta collaborazione con
Franco Bonollo, del Dipartimen-
to di tecnica e gestione dei siste-
mi industriali (presso la sede di
Vicenza dell'università di Pado-
va), è riuscito a riunire la bellez-
za di 45 imprese ed enti operan-
ti nel settore, con un fatturato
complessivo di 1,5 miliardi e
4.500 addetti: «Solo i competitor
tedeschi hanno qualcosa di si-
mile».

Sinfonet vuole rappresentare
un polo di assoluta eccellenza.
Per giunta ha il pregio di rag-
gruppare gli attori dell'intera fi-
liera. Obiettivi: lavorare insieme
sui versanti dell'innovazione e
dello sviluppo tecnologico, della

formazione, dell'internazionaliz-
zazione, del risparmio energeti-
co e della sostenibilità. L'unione,
si sa, fa la forza. In ogni settore.
A maggior ragione nella siderur
gia. «Il punto - spiega Zanardi -
è che a livello europeo fare parte
di un'aggregazione, muoversi e
presentarsi come una rete di im-
prese, costituisce una sorta di
prerequisito. Una condizione ne-
cessaria per sedersi al tavolo dei
grandi. Conseguenza logica:
questo approccio viene premiato
anche sul piano dei finanzia-
menti». Tradotto, le motivazioni
per cui Sinfonet è nata sono
squisitamente strategiche, di
qualità e competitività. Ma la
massa critica serve pure per re-
perire risorse, altroché. Zanardi
sorride: «Di sicuro ora potremo
partecipare ai grandi bandi eu-
ropei, quelli per milioni di euro.
E abbiamo tutte le carte in rego-
la per vincere».
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