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I RICONOSCIMENTI

VENTICINQUE
NUOVENOMINE
QUATTRO
I LOMBARDI

n Sono venticinque, in
tutto, i neo Cavalieri del
lavoro nominati dal Presi-
dente della Repubblica,
Sergio Mattarella. Tra i
nomi più noti spiccano il
banchiere Giuseppe Ca-
stagna, l’industriale degli

altoparlanti Lorenzo Cop-
pini, lo stilista Ferruccio
Ferragamo, il pluripre-
miato pasticcere Nicola
Fiasconaro, l’imp r endit o-
re aeroportuale Enrico
Marchi, l’ industriale degli
elettrodomestici Paolo
Merloni, la terzista di Yves
Saint Laurent e Valentino,
Silvia Stein, l’ indu str iale
della componentistica e
presidente del Frosinone
Calcio, Maurizio Stirpe.
Completano l’ elenco Anna
Maria Grazia Doglione,
Mario Frandino, Maria
Laura Garofalo, Alessan-
dro Gilardi, Guido Roberto
Grassi Damiani, Giuseppe
Maiello, Luciano Martini,
Marco Nocivelli, Guido
Ottolenghi, Umberto Pe-
sce, Federico Pittini, Lu-
ciano Ravazzotti, Giorgia

Serrati, Guido Valentini e,
naturalmente, il cremo-
nese Gian Battista Parati.
Il Capo dello Stato ha fir-
mato i decreti su proposta
del ministro dello Svilup-
po Economico, Stefano
Patuanelli, di concerto
con la ministra delle Po-
litiche Agricole Alimentari
e Forestali, Teresa Bella-
nova, premiando gli im-
prenditori che si sono di-
stinti per benemerenza
nel l’agricoltura, nell ’ i n-
dustria, nel commercio,
nel l’ artigianato, nell ’ att i-

vità creditizia e assicura-
t iv a.
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Riconoscimento

CavalieredelLavoro:nomine

perFerragamoeCoppini
FIRENZE

• Ci sono anche Ferruccio Ferraga-
mo per l'alta moda e Lorenzo Coppi-
ni, settore trasduttori elettroacustici,
tra i 25 imprenditori insegniti del tito-
lo di CavalieredelLavorodal Presiden-
te dellaRepubblica,SergioMattarella.
Ferragamo, si legge nella motivazio-
ne, "al centro delle strategiedi svilup-
po ponelaresponsabilitàsocialee am-
bientale, come testimoniano il polo
produttivo di Osmannoroadalta soste-
nibilità energeticaeil Pianodi Sosteni-
bilità aziendale adottato dal 2017".
Coppini, ad di "B&C SpeakersSpa",
"con un exportdel 90%,operacon due
stabilimenti eoccupa 170dipendenti,
di cui il 10%nel dipartimento ricercae
sviluppo", si leggenella motivazione.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 5
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AUTORE : N.D.
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Industriali e maestri del lusso:MattareUanomina i 25 cavalieri del lavoro

Non c'è nessun sardo tra i 25
cavalieri del lavoro nominati
dal presidente della Repub-
blica Sergio MattareUa su
proposta del ministro dello
Sviluppo economico Stefano
Patuanelli, di concerto con la
ministra delle Politiche agri-
cole,alimentari e forestali Te-
resa Bellanova.

Ad aggiungersi ai 2.897 ita-
liani insigniti del prestigioso
riconoscimento sono Maria
Allegrimi, industriale del set-

tore vitivinicolo, Antonio
Campanile (chimica), il ban-
chiere Giuseppe Castagna,
Lorenzo Coppini (trasdutto-
ri elettroacustici),Anna Maria
GraziaDoglione (siderurgia),
lo stilista Ferruccio Ferraga-
mo, Nicola Fiasconaro (pro-
dotti dolciari), Mario Frandi-
no (alimentare). Maria Laura
Garofalo (sanità privata),
Alessandro Gilardi (edilizia).
Guido RobertoGrassiDamia-
ni (gioielli), Giuseppe Maiel-

lo (articoli di profumeria), En-
rico Marchi (attività aeropor-
tuali), Luciano Martini (ali-
mentare), Paolo Merloni
(elettrodomestici). Marco No-
civelli (impianti per refrige-
razione), Guido Ottolenghi
(logistica portuale), Gian Bat-
tista Parati (industria), Um-
berto Pesce (metalmeccani-
ca), FedericoPittini (siderur-
gia),Giovanni Ravazzotti (ce-
ramica), Giorgia Serrati (con-
serve ittiche), Silvia Stein

(maglieria di alta gamma),
Maurizio Stirpe (componen-
tistica), Guido Valentini (me-
talmeccanica).

L'Ordine cavalleresco al
"Merito del Lavoro" fu istitui-
to nel 1901da Vittorio Ema-
nuele 111come riconoscimen-
to a imprenditori la cui vita
fosseispirata allacultura e al-
l'etica del lavoro. L'onorifi-
cenzaèconferita in occasione
della festa della Repubblica.

l-'ì

Sergio

Mattarella

<78 anni)
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Ecco a chi vanno gli altri attestati

l Ecco l ’elenco degli altri

attestati: gli stilisti Ferruccio

Ferragamo e Silvia Stein, il
gioielliere Damiani e il ceramista

Giovanni Ravazzotti; poi i veneti
Maria Allegrini (vini) e Enrico

Marchi (Aeroporti); i piemontesi
Anna Maria Grazia Doglione

(siderurgia), Alessandro Gilardi

(edili) e Mario Frandino

(alimentari). Dal Lazio, Maria
Laura Garofalo (Sanità) e

Maurizio Stirpe (componenti).

Lumbro’ Antonio Campanile
(chimica), il toscano Lorenzo

Coppini (elettroacustica); il
campano Giuseppe Maiello

(profumeria) e i romagnoli

Luciano Martini (alimentare) e

Guido Ottolenghi (Logistica
portuale). Dalle Marche arriva

Paolo Merloni (elettrodomestici),
dalla Basilica Umberto Pesce

(metalmeccanica), dal Friuli,
Federico Pittini (siderurgia) e

dalla Liguria, Giorgia Serrati

(conserve ittiche). Il drappello

lombardo, il più numeroso:
Giuseppe Castagna (Credito),

Guido Valentini

(metalmeccanica), Gian Battista
Parati (Alta specializzazione ) e

Marco Nocivelli (refrigerazione).
(*SIT*)
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Insignito il siciliano Nicola Fiasconaro

Dal lussoall’agricoltura
Sono25i nuovi cavalieri

Il madeinItaly nel mondoModaelusso

si rispecchianoin FerruccioFerragamo

Maria Gabriella Giannice

ROM A

Il presidente della Repubblica ha
nominato 25nuovi cavalieri «al me-

rito del lavoro». La prestigiosa ono-
rificenza verrà conferita, come ogni

anno, in occasione della Festadella

Repubblica dal Presidente Matta-

re lla.

Scorrendo l’elenco dei cavalieri,
si incontrano nomi famosi del lusso

italiano, come Ferragamo e Damia-
ni, enomi meno conosciuti. Tutti in-

sieme, con i loro percorsi imprendi-
toriali, compongono un frammen-

to della storia economica d ’It alia

nei cinque settori canonici: agricol-

tura, industria, commercio, artigia-
nato, attività creditizia e assicurati-

va.

Nella diversità, il successodi que-
ste imprese, ha quasi per tutte una

linea comune: l ’internazionalizza-
zione. Tutte, con poche eccezioni,

realizzano buona parte del loro fat-
turato grazie all ’esportazione. In al-

cuni casil ’export assorbeil 90%del-

la loro produzione, come per la B&C

Speakers,una realtà artigianale del-

la componentistica per altoparlanti
portata alsuccessodaLorenzo Cop-

pini con aperture di sedi negli Stati
Uniti ein Brasile. Novanta per cento

di export anche per la Sedamyl ed
Etea di Mario Frandino che dalla

trasformazione del grano autopro-

duce energia elettrica esedi in Fran-

cia eGran Bretagna.
A percorre le storie di questi uo-

mini e donne di impresa, si ha la

conferma cheper le loro aziende,gli
anni Ottanta siano stati il decennio

della crescita ei Novanta della sfida
alla globalizzazione. Lo è,nel setto-

re del lusso edella moda, per Ferruc-

cio Ferragamo e per Guido Roberto

Grassi Damiani, e lo è per Paolo

Merloni presidente esecutivo della
società di famiglia Ariston Thermo.

Sotto la suaguida il numero dei di-

pendenti è aumentato da 3.000 a

7.000, la produzione da 4,5milioni
di unità aoltre 8 milioni ei paesi in

cui il Gruppo èpresente da 18 a 40.

Anche per Ariston l’export vale il

90%.

Peralcuni però il successoel ’ispi-
razione èproprio nella propria terra

come per Nicola Fiasconaro, paler-
mitano amministratore dell ’omo-

nima azienda di famiglia famosa
per il panettone «siciliano, una feli-

cecontaminazione fra il dolce mila-
neseei tipici ingredienti siciliani co-

me i canditi di Lentini, le mandorle

dAvola’ eil pistacchio di Bronte.

Mattarella consegnerà

le onorificenze

il prossimo 2 giugno

Tutti i diritti riservati
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seppe Castagna, nato
to anche professionalmente

Napoli, dov�èstato direttore

nerale del Banco di Napoli,
ma di approdare a Milano come

direttore generale per Intesa
Sanpaolo della Banca dei territo-
ri, e poi di realizzare la fusione

tra Bpm e Banco Popolare, di-
ventando il primo presidente
del nuovo Banco Bpm. Un im-

prenditore della profumeria, an-

ch�egli napoletano, Giuseppe
Maiello, che ha iniziato a lavora-
re quando aveva 10 anni e par-
tendo da rappresentante di com-
mercio è riuscito a lanciare un

suo marchio, �IdeaBellezza�e a
diffonderlo in tutta Italia. Uno

dei �re del panettone artigiana-
le�made in Italy, Nicola Fiasco-

naro, siciliano di Palermo. E un
industriale di Potenza, ma or-

mai da tempo operante a Mila-
no, Umberto Pesce,la cui azien-
da è leader nell�impiantistica

tecnologica per grandi opere

edili ma anche per progetti in-
ternazionali di forte impatto co-
me la Nuvola di Fuksas e il nuo-
vo stadio del Qatar. Sono i quat-
tro nuovi Cavalieri del Lavoro
meridionali insigniti dal Presi-

dente della Repubblica, Sergio
Mattarella. Quattro storie em-

blematiche di quanto la cultura

imprenditoriale riesca a semi-
nare bene anche nel Mezzogior-
no, pure se il peso maggiore ri-

mane nel Centronord.

LESTORIE
Quattro esempi, soprattutto, di

vite dedicate alla qualità del la-
voro e alla crescita delle rispetti-

ve aziende, sacrificando interes-

si personali, affetti, tempo libe-
ro. È il fil rouge che unisce tutti
gli insigniti, nel solco di una tra-

dizione che la Federazione na-
zionale dei Cavalieri del Lavoro,
nata nel 1914e guidata oggi dal

banchiere piemontese Mauri-
zio Sella, con il napoletano An-

tonio D�Amato presidente ono-
rario, ha sempre sostenuto e ir-
robustito. Un profilo comune a
tutti i nuovi destinatari dell�ono-

in quota Sicilia) ci sono Ferruc-
cio Ferragamo, fiorentino, lea-

der mondiale delle calzature, il
costruttore piemontese Alessan-
dro Gilardi che ha realizzato tra

l�altro lo Juventus Stadium, il
gioielliere di origini svizzere
Guido Roberto Grassi Damiani,
�cresciuto� nel distretto di Va-
lenza Po e titolare del marchio
Venini, l�industriale degli elet-

trodomestici Paolo Merloni,
l�imprenditrice vitivinicola Ma-

ria Allegrini di Verona ma con
interessi produttivi in Toscana,

l�industriale della componenti-
stica Maurizio Stirpe di Frosino-

ne, pochi giorni fa confermato
vicepresidente di Confindu-
stria, l�industriale della refrige-

razione Marco Nocivelli di Mila-

na, Guido Ottolenghi, logistica
portuale, di Ravenna, Gian Bat-
tista Parati di Cremona (la sua
azienda produce sistemi di av-
volgimento per bobine e moto-
ri), gli industriali siderurgici di

ri), gli industriali siderurgici di
Udine, Federico Pittini, e di Asti,
Anna Maria Grazia Doglione,
Giovanni Ravazzotti che opera

in Sudafrica nell�industria della
ceramica, il genovese Giorgio
Serrati che commercia in con-
serve ittiche, la vicentina Silvia
Stein, maglieria di alta gamma,

il milanese Guido Valentini, in-
dustria metalmeccanica, il peru-
gino Antonio Campanile, indu-
stria chimica, il fiorentino Lo-
renzo Coppini, che produce

componenti per altoparlanti, il
cuneese Mario Frandino, indu-
stria alimentare, Maria Laura
Garofalo, romana, leader nella
sanità privata.

IPROTAGONISTI
Castagna, 61 anni, considerato

da tempo uno dei migliori ban-
chieri d�Italia, è alla guida oggi
di un gruppo bancario forte di
1.700 filiali e 22mila dipendenti,
per lo più al Nord, con circa 4
milioni di clienti e una quota di
mercato pari al 7%. Giuseppe
Maiello, fondatore e vicepresi-
dente esecutivo di Gargiulo &
Maiello spa, è partito da un ne-
gozio di 20 metri quadrati a Na-
poli e oggi ha una sede di 10mila
mq e un centro logistico di 2mi-
la mq all�interporto di Nola, di

cui è stato anche presidente per
alcuni mesi. Tre marchi, 120
profumerie, di cui 80 per la ven-
dita al dettaglio con il marchio

�IdeaBellezza�,e 40 negli store
Upim: la sua azienda conta 80
dipendenti. Ne ha 2.500, invece,
Umberto Pesce, 52 anni, il cui
gruppo industriale, la PSC,nata
come azienda di famiglia, opera

�cavalieri�di Mattarella
` GiuseppeCastagnaeGiuseppeMaiello
trai destinataridell�ambitoriconoscimento

` Il primopresidentedelnuovoBancoBpm
il secondotitolaredeglishopIdeaBellezza

QUATTROINTUTTO
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su 5 business unit, ha 22 sedi in
Italia e 8 nel mondo. E oltre i
confini nazionali si è garantito
un nome anche Nicola Fiascona-
ro, 66 anni, i cui panettoni arti-
gianali con ingredienti tipici del-

la sua terra, come il celeberrimo
�Dolce Presepe�sono venduti in
quasi tutti i continenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

rificenza di ieri: oltre ai quattro
meridionali (con Castagna

PREMIATIGiuseppe Maiello,

in alto Giuseppe Castagna

CONI PARTENOPEIUNIMPRENDITORE
PALERMITANO
EUNINDUSTRIALE
DIPOTENZALEADER
NELL�IMPIANTISTICA

LEECCELLENZE
MERIDIONALI
INSIGNITE
DALPRESIDENTE
DELLAREPUBBLICA
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CAPODELLOSTATOIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato �cavalieri�due napoletani

Il risultato
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Mattarella
Tragli insigniti

crea25 nuovi
l’ad BancoBpmCastagna,Ferragamo

Ci sonol’ad di BancoBpm,Giu-
Castagna,il presidentedi Pri-

Componentsevicepresidentedi
MaurizioStirpe e il

dellamodaFerruccioFerra-
tra i 25cavalieridel lavorono-

dal presidentedellaRepubbli-
SergioMattarellache venerdì

hafirmato idecreti supropo-
dei ministri dello sviluppo,Stefa-
Patuanelli,edellePoliticheagrico-

TeresaBellanova.
banchieremilanese,protagoni-
della prima grande fusione tra

popolari trasformatesiin spa
lariforma del 2015, siè dichia-

«emozionatoper il riconosci-
esprimendoun pensiero«a

colorochemi sonosemprestati
e mi hannosostenuto:la mia

i miei amici e colleghicon

lavoroeholavorato». Oltreall’in-
ciociaro dellacomponenti-

coMarchi,l’amministratore
to di Save(il polo aeroportuale
Nord-Estcheriunisce
viso,Venezia,Verona
PaoloMerloni,presidente

Thermoed esponente
marchigianadegli elettrodomestici.
Tragli insigniti anche
Damiani,presidentedel
miani, multinazionale
ria. Nel compartosanitario
tol’onorificenzaMaria
lo, ad di GarofaloHealth
dingdella sanitàprivata
ziosièespansaanche

Trai nuovi cavalieri
cheSilviaStein(Maglificio

delega-
del

scalidi Tre-
e Brescia) e

di Ariston
delladinastia

GuidoGrassi
gruppoDa-

dellagioielle-
haricevu-

LauraGarofa-
Care,hol-

che dal La-
nel Nord
figurano an-

Miles,ter-

kers, altoparlanti), FedericoPittini
(siderurgia), MarilisaAllegrini (pro-
duttricedi AmaronedellaValpolicel-
la), Luciano Martini(Unigrà,grassi
alimentari di Ravenna),Anna Maria
Doglione(Fondalpress, siderurgica

astigiana)
dente
di

Sono
a
dato

dentedi Psc,aziendaleader
nutenzionedi impianti
condo è stato attribuito
Maiello,fondatoredi Gargiulo

nellama-
elettrici. Il se-

Giuseppe
&Ma-

il dossier»

la presentazioneda partedel no-
governodi un solidoecredibile

leimprese(in percentualesugliutili)
superioreal dato dell’Italia (59,1%).
A frontedi unamediadellazonaEu-
ropari al42,8%,laGermaniaregistra
il 48,8%e laSpagnail 47. Secondoil

«con una pressionefiscale più conte-

nuta, molti di quelli che oggi sono

evasori marginali diventerebbero dei

contribuenti onesti».

l’ipotesi peggioredi calo delI
secondole stimedella Ban-trebbe

d’Italia contenutenelle «Con-sentasse
finali» del governa-

IgnazioVisco. Eperil 2021so

prospettivesonoincerte GDeF

ConfcommercioCarlo
Sangalli

miliardi di euroche l’Italia po
ricevere dal Messepre

richiesta di accesso.
prestitohauntassovantaggio

e l’unica condizione èimpie

garloperle spesesanitarie

36
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eStirpe
eGuidoOttolenghi,presi-

di Pir,leader nellostoccaggio
naturaleliquefatto.
trei riconoscimentiassegnati

meridionali. Unoèan-
aUmbertoPesce,lucanoepresi-

Maiello,fondatorediGargiulo& Ma-
iello, impresanapoletanachecom-
mercia all’ingrossoeal dettaglionei
prodotti perl’igieneeperla bellezza.
Il terzoèstatoassegnatoal pasticce-
re siciliano Nicola Fiasconaro,ad
dell’omonima impresa dolciaria di
prodotti daforno alievitazionenatu-
rale edi specialitàdolciariesiciliane
cheèriuscitaafarsbarcareil panetto-
ne rigorosamenteMadein Sicilyfino
all'Oceania. I prodotti artigianaliFia-
sconarosonostati donatia tre Ponte-
fici, a numerosicapi di Stato,l’ulti-
mo in ordine di tempo il cineseXi
Jinping,esono statisceltidalla Nasa
peressereconsumatidagliastronau-
ti di una missione spazialeShuttle
Discovery. Ultimamente l’azienda
hadonato i propri prodotti anchea

PREMIATI
sinistra
di Banco
Bpm,

Giuseppe
Castagna,il

di
Prima,

Maurizio
Stirpe
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LEONORIFICENZEInvista del2 Giugno

MerlonieDamiani
Mattarellapremia
l'industriaitaliana
Il capodelloStatohanominato
25nuoviCavalieridelLavoro

ROM A

Il presidentedella Repubbli-
caha nominato 25nuovi ca-
valieri «almeritodel lavoro».
L'onorificenza, istituita nel
1901 da Vittorio Emanuele
III, verrà conferita, come
ogni anno,in occasionedella
Festa della Repubblica dal
PresidenteMattarella. Scor-
rendol'elencodeicavalieri,si
incontrano nomi famosi del
lussoitaliano,comeFerraga-
mo e Damiani, enomi meno
conosciuti. Tutti insieme
compongonoun frammento
della storiaeconomicad'Ita-
lia nei cinquesettori canoni-
ci: agricoltura, industria,
commercio,artigianato, atti-
vità creditizia e assicurativa.
Le loroaziendedisegnanoun
quadro dell'eccellenzapro-
duttiva.Nelladiversità,il suc-
cessodi queste imprese, ha
quasi per tutte una linea co-
mune: l'internazionalizzazio-
ne.Tutte, conpocheeccezio-
ni, realizzano buona parte
del loro fatturato grazieall'e-
sportazione. In alcuni casi
l'export assorbeil 90% della

loro produzione,comeper la
B&CSpeakers,unarealtàdel-
la componentisticaper alto-
parlanti poi-tata al successo
daLorenzoCoppiniconaper-
ture disedinegliStatiUniti e
inBrasile.Tra inominati Pao-
lo Merlonipresidenteesecuti-
vo della società di famiglia
Ariston ThermoeNicolaFia-
sconaro,palermitano ammi-
nistratore dell'omonima
azienda di famiglia famosa
per il panettone«siciliano».
Dal 1901sonostati 2.922gli
imprenditori insigniti del ri-
conoscimentoconle 25nuo-
venominei Cavalierisonoat-
tualmente 626. •

Il presidente Mattarella ANSA
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LE ONORIFICENZE.Invista del 2 Giugno

MerlonieDamiani
Mattarellapremia
l'industriaitaliana
Il capodelloStatohanominato
25nuovi CavalieridelLavoro

ROMA

Il presidentedella Repubbli-
caha nominato 25nuovi ca-
valieri «almeritodel lavoro».
L'onorificenza, istituita nel
1901 da Vittorio Emanuele
III, verrà conferita, come
ogni anno,in occasionedella
Festa della Repubblica dal
PresidenteMattarella. Scor-
rendol'elencodeicavalieri,si
incontrano nomi famosi del
lussoitaliano,comeFerraga-
mo e Damiani, enomi meno
conosciuti. Tutti insieme
compongonoun frammento
della storiaeconomicad'Ita-
lia nei cinquesettori canoni-
ci: agricoltura, industria,
commercio,artigianato, atti-
vità creditizia e assicurativa.
Le loroaziendedisegnanoun
quadro dell'eccellenzapro-
duttiva.Nelladiversità,il suc-
cessodi queste imprese, ha
quasi per tutte una linea co-
mune: l'internazionalizzazio-
ne.Tutte, conpocheeccezio-
ni, realizzano buona parte
del loro fatturato grazieall'e-
sportazione. In alcuni casi
l'export assorbeil 90% della

loro produzione,comeper la
B&CSpeakers,unarealtàdel-
la componentisticaper alto-
parlanti poi-tata al successo
daLorenzoCoppiniconaper-
ture disedinegliStatiUniti e
inBrasile.Tra inominati Pao-
lo Merlonipresidenteesecuti-
vo della società di famiglia
Ariston ThermoeNicolaFia-
sconaro,palermitano ammi-
nistratore dell'omonima
azienda di famiglia famosa
per il panettone«siciliano».
Dal 1901sonostati 2.922gli
imprenditori insigniti del ri-
conoscimentoconle 25nuo-
venominei Cavalierisonoat-
tualmente 626. •

Il presidente Mattarella ANSA
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Il campione della moda di lusso e il
campione della tecnologia, la tradi-

zione e il futuro. Due settori traino
dell’economia toscana, due impren-
ditori di razza. Il presidente della re-

pubblica, Sergio Mattarella, ha no-
minato cavalieri del lavoro Ferruc-

cio Ferragamo, patron della mai-
son di famiglia, e Lorenzo Coppini,

azionista di maggioranza e ad di

B&C Spekaers, azienda che è il più
importante produttore al mondo di

i trasduttori per l’amplificazione
dei concerti dal vivo in stadi e palaz-
zetti. Uno notissimo, l’altro meno,

premiati dal capo dello Stato.

di Maurizio Bologni ● a pagina 9

Mattarella

Ferragamo
eCoppininominati

cavalieri

di Maurizio Bologni

Il campione della moda di lusso e il
campione della tecnologia, la tra-

dizione e il futuro. Due settori trai-
no dell’economia toscana, due im-

prenditori di razza. Il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarel-

L a f e s t a d e l l a r e p u b b l i c a

Ferragamo
eCoppininominati
cavalieridellavoro
Ladecisionedi Mattarella,mentredomaniemartedì

luci tricoloripermonumentieportestorichedellacittà
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la, ha nominato cavalieri del lavo-
ro Ferruccio Ferragamo, patron

della maison di famiglia, e Loren-

zo Coppini, azionista di maggio-
ranza e ad di B&C Spekaers, azien-

da che è il più importante produt-

tore al mondo di trasduttori per
l’amplificazione dei concerti dal vi-

vo in stadi e palazzetti. Uno notissi-

mo, l’altro meno, uniti dal succes-
so, che il capo dello Stato premia.

Tutto, o quasi, si sa di Ferruccio

Ferragamo. Nato nel 1945 ed entra-

to a 18 anni nell’azienda fondata

dal padre Salvatore scomparso

prematuramente, prima seguen-

do le produzioni, poi da ad (dal

1984) e infine da presidente (dal
2006), ha guidato la Salvatore Fer-

ragamo SpA all’espansione sui
mercati esteri in Asia, in America

Latina, Medio Oriente e Sudafrica,

fino a farne leader mondiale nella
creazione, produzione e vendita

di calzature, capi di abbigliamen-

to e accessori di lusso: oltre 4.200
dipendenti, 350 brevetti, presente

in 90 paesi con 654 punti vendita

monomarca.
Altra storia quella di Lorenzo

Coppini, classe 1963, che ha dato
una dimensione internazionale
dall’azienda fondata nel 1948 da

suo padre Roberto, che mosse i pri-
mi passi amplificando l’acustica

dei comizi elettorali nelle piazze

del dopo guerra: quotata nel seg-

mento Star di Borsa italiana, 180 di-
pendenti, oggi l’azienda di Vallina

(Bagno a Ripoli) ricava all’estero,
soprattutto Stati Uniti, Cina e Euro-

pa, il 94% dei suoi quasi 60 milioni

di fatturato, essendo il primo pro-
duttore al mondo, per volumi e

qualità, di componenti di alta tec-

nologia che vengono venduti ai
big della diffusione sonora, Nexo

Distribution, Martin Audio, D&B
Audiotechic, Bose, Yamaha.

Ad unire idealmente i due im-

prenditori sono oggi anche i duri
colpi assestati ai loro settori pro-

duttivi dal Covid 10.«Sono grato al

presidente Mattarella di questo in-

coraggiamento a lavorare per usci-
re da una situazione terribile per

tutti, compresi noi che forniamo la

tecnologia per i concerti dal vivo,

argomento ancora tabù in tempo
di distanziamento», dice Coppini.

Ferragamo e Coppini, insieme

ad altri 23 italiani, sono nominati
cavalieri del lavoro alla vigilia del-

la Festa della Repubblica, che Fi-
renze festeggia, con il contributo

di Intesa Sanpaolo e Silfi (oltre a
Jdevents), illuminando con i colori
della bandiera italiana le porte sto-

riche, Palazzo Vecchio, la Basilica

di San Miniato al Monte, Palazzo
Medici Riccardi, lo stadio Artemio

Franchi, la scuola Marescialli e bri-

gadieri di Castello il primo e 2 giu-
gno. «Un gesto simbolico – ha det-

to il sindaco Dario Nardella - per da-
re un segnale di fiducia e di speran-

za nella rinascita della nostra città

e dell’Italia».

Lorenzo

Coppini
Ad di B&C

Spekaers: fa
trasduttori per

l’amplificazione

I personaggi

Ferruccio
Ferragamo
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LEONORIFICENZEInvista del2 Giugno

MerlonieDamiani
Mattarellapremia
l'industriaitaliana
Il capodelloStatohanominato
25nuoviCavalieridelLavoro

ROMA

Il presidente della Repubbli-
ca ha nominato 25 nuovi ca-
valieri «al merito del lavoro».
L'onorificenza, istituita nel
1901 da Vittorio Emanuele
III, verrà conferita, come
ogni anno, in occasione della
Festa della Repubblica dal
Presidente Mattarella. Scor-
rendo l'elenco dei cavalieri, si
incontrano nomi famosi del
lusso italiano, come Ferraga-
mo e Damiani, e nomi meno
conosciuti. Tutti insieme
compongono un frammento

della storia economica d'Ita-
lia nei cinque settori canoni-
ci: agricoltura, industria,
commercio, artigianato, atti-

vità creditizia e assicurativa.
Le loro aziende disegnano un
quadro dell'eccellenza pro-
duttiva. Nella diversità, il suc-

cesso di queste imprese, ha
quasi per tutte una linea co-
mune: l'internazionalizzazio-
ne. Tutte, con poche eccezio-
ni, realizzano buona parte
del loro fatturato grazie all'e-
sportazione. In alcuni casi
l'export assorbe il 90% della

loro produzione, come per la
B&C Speakers,una realtà del-
la componentistica per alto-
parlanti poi-tata al successo
daLorenzo Coppini con aper-
ture di sedi negli Stati Uniti e
in Brasile. Tra i nominati Pao-
lo Merloni presidente esecuti-
vo della società di famiglia
Ariston Thermo eNicola Fia-
sconaro, palermitano ammi-
nistratore dell'omonima
azienda di famiglia famosa
per il panettone «siciliano».
Dal 1901 sono stati 2.922 gli

imprenditori insigniti del ri-
conoscimento con le 25 nuo-
ve nomine i Cavalieri sono at-
tualmente 626. •

Il presidente Mattarella ANSA
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RICONOSCIMENTO

ieri, ha firmato i decreti

quali, su proposta del
stro dello Sviluppo Economi-
co Stefano Patuanelli, di con-
certo con la ministra delle Po-
litiche Agricole Alimentari e

Forestali Teresa Bellanova,
sono stati nominati 25 Cava-
lieri del Lavoro.

Ecco l�elencocompleto de-
gli insigniti, due sono roma-
ni: Maria Laura Garofalo (pa-

tron del gruppo omonimo di
cliniche) e Maurizio Stirpe
(componentistica). Gli altri
sono: Maria Allegrini (vitivi-
nicolo-Veneto), Antonio Cam-
panile (chimica-Umbria),

Giuseppe Castagna (ad Banco
Bpm-Lombardia), Lorenzo
Coppini (trasduttori elettroa-
custici-Toscana), Anna Ma-
ria Grazia Doglione (siderur-
gia-Piemonte), Ferruccio Fer-

ragamo (moda-Toscana), Ni-
cola Fiasconaro (dolciari-Sici-
lia), Mario Frandino (alimen-
tare-Piemonte), Alessandro
Gilardi (edile-Piemonte), Gui-
do Roberto Grassi Damiani

(gioielleria di alta gam-
ma-estero),Giuseppe Maiello
(commercio/articoli di profu-
meria-Campania), Enrico
Marchi (attività aeroportuali
-Veneto), Luciano Martini (In-

dustria alimentare-Emilia Ro-
magna), Paolo Merloni (Indu-
stria elettrodomestici-Mar-
che), Marco Nocivelli (Indu-
stria impianti per refrigera-
zione -Lombardia), Guido Ot-

tolenghi (Logistica portuale -
Emilia-Romagna), Gian Batti-
sta Parati (industria alta spe-
cializzazione-Lombardia),
Umberto Pesce(industria me-
talmeccanica-Basilicata), Fe-

derico Pittini (industria side-

derico Pittini (industria side-

rurgica-Friuli Venezia Giu-
lia), Giovanni Ravazzotti (In-
dustria ceramica-Estero),
Giorgia Serrati (Commercio
conserve ittiche-Liguria), Sil-
via Stein (Maglieria di alta

gamma Veneto), Guido Va-
lentini (Industria metalmec-
canica-Lombardia).

A. Fons.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Riconoscimento

CavalieredelLavoro:nomine

perFerragamoeCoppini
FIRENZE

• Ci sono anche Ferruccio Ferraga-
mo per l'alta moda e Lorenzo Coppi-
ni, settore trasduttori elettroacustici,
tra i 25 imprenditori insegniti del tìto-
lo di CavalieredelLavorodal Presiden-
te dellaRepubblica,SergioMattarella.
Ferragamo, si legge nella motivazio-
ne, "al centro delle strategiedi svilup-
po ponelaresponsabilitàsocialee am-
bientale, come testimoniano il polo
produttivo di Osmannoroadalta soste-
nibilità energeticaeil Pianodi Sosteni-
bilità aziendale adottato dal 2017".
Coppini, ad di "B&C SpeakersSpa",
"con un exportdel 90%,operacon due
stabilimenti eoccupa 170dipendenti,
di cui il 10%nel dipartimento ricercae
sviluppo", si leggenella motivazione.
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grandefamiglia e una grande
squadra di collaboratori».

Patuanelli, di concerto conla
Ministradelle Politiche

Roberto Grassi Damiani,
Giuseppe Maiello, Enrico

Maurizio Stirpe dedica a loro
laprestigiosa nomina a
Cavalieredel Lavoro. Con lui,

adottobre, al Quirinale, il
presidente dellaRepubblica
Sergio Mattarellapremierà

altri 24 capitani d�industria,
il gotha dell�imprenditoria
italiana individuato dal
ministrodello Sviluppo

AgricoleAlimentari Teresa

Bellanova.
Ineo 25Cavalieri del

Lavoro sono:Maria Allegrini,
AntonioCampanile,

Giuseppe Castagna, Lorenzo
Coppini, Anna Doglione,
Ferruccio Ferragamo, Nicola

Fiasconaro, Mario Frandino,
Maria Laura Garofalo,

Paolo

Gian

Guido

Marchi, LucianoMartini,
PaoloMerloni, Marco
Nocivelli,Guido Ottolenghi,

Gian Battista Parati,
Umberto Pesce,Federico
Pittini,Giovanni Ravazzotti,

GiorgiaSerrati, Silvia Stein,
GuidoValentini e, appunto,
Maurizio Stirpe.

Continuaa pag.31

Maurizio Stirpe (oggi Vice Presi-
dente di Confindustria) dal 1998
è al vertice di «Prima Sole Com-

ponents Spa», azienda di fami-
glia attiva nella progettazione e

produzione di componentistica
in plastica.

Dal 2000 avvia l�internaziona-
lizzazione, con l�apertura di tre

stabilimenti, di cui uno in Fran-

di famiglia esquadra»
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stabilimenti, di cui uno in Fran-
cia per la fornitura di Whirlpool

Europe, uno in Germania e uno
in Slovacchia per servire i setto-
ri automotive e degli elettrodo-
mestici. Oggi il Gruppo è forni-

tore di marchi quali Fca, Bmw,
Volvo, Volkswagen e Daimler;
conta 11stabilimenti in Italia e 9

all�estero, ed è passato, negli ul-
timi due anni, da 2.900 dipen-
denti agli attuali 4 mila.

Una crescita strepitosa...
«Si - precisa Stirpe - ma dovu-

ta a due elementi essenziali: una

grande squadra e una grande fa-
miglia. Senza di loro non avrei
mai potuto fare nulla».

E quando si parla di famiglia

il pensiero corre subito al papà
Benito, anche lui Cavaliere del
Lavoro.

ILPAPÀ
«A lui devo tutto - aggiunge

Maurizio - dalla caparbietà
all�amore verso il lavoro».

Una storia che inizia da lonta-

no, dagli anni �60,quando l�allo-
ra piccolo imprenditore Benito
Stirpe, da Torrice, si tuffò in una
impresa che nessun altro co-

struttore ebbe il coraggio di af-
frontare: quella di realizzare

l�acquedotto che portò, per la
prima volta, l�acqua potabile
nelle case di Capri. Dieci anni

dopo si ripetette costruendo
un�altra appendice dell�acque-
dotto Campano, quella che va
da Pozzuoli ad Ischia. Due ope-

re ciclopiche, considerando i
mezzi del tempo...

Ma le sfide �impossibili� han-

no sempre caratterizzato le im-

cata in Francia, Germania e Slo-
vacchia... Oggi non solo produ-
ce, ma progetta componentisti-
ca in plastica rivolta al settore
dell�automotive così come a
quello degli elettrodomestici.

«Certo - ammette il vice presi-
dente di Confindustria - la colla-
borazione con la Fiat (oggi Fca)

borazione con la Fiat (oggi Fca)
è stata determinante. Ma ho
sempre creduto che in tanti san-
no lavorare, ma in pochi sanno
fare le coseper bene».

Così c�èuna cura maniacale
nella qualità: ogni maniglia di
una vettura (ad esempio) prima

di essere montata, deve soppor-
tare lo stress di un milione di
aperture, senza incepparsi mai.
Altrimentiviene scartata.

E un�altra sfida �impossibile�
è quella legata alla storica pro-
mozione del Frosinone Calcio in
serie A. Anno dopo anno, ha
preso forma quella squadra che
Stirpe, quale presidente della
Società, ha prelevato dauna mo-
desta serie C, per catapultarla
sui palcoscenici nazionali nelle
sfide con Juve, Inter e Milan.
«Ma tutto questo - ripete ancora
- lo devo alla mia famiglia e ai
miei collaboratori».

Aldo Simoni

prese di papà Benito e (ora) di
Maurizio. Così è nata la «Prima
Spa» che, da Torrice, si è ramifi-
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Le onorificenze

Il re della moda

e il cavaliere

del rock and roll

Piero Ceccatelli

L
a Toscana - e Firenze -

ripartono dalla moda e

dalla musica, settori

usciti malconci dal recente lock-
down, che trovano improvviso

e almeno in parte imprevisto ri-

lancio attraverso le onorificen-

ze di cavaliere del lavoro che il

Capo dello Stato ha annunciato
ieri. Due industriali che rappre-

sentano la Toscana, due fiorenti-

ni diversissimi fra loro: uno quin-

tessenza dello stile classico, l’al-
tro casual e sbarazzino. Entram-
bi, accomunati nella missione

di rendere col proprio lavoro

più lieve e piacevole la vita quo-

tidiana. Ferruccio Ferragamo in-

carna una delle più consacrate
griffe della moda mondiale. Lo-

renzo Coppini, architetto pre-

stato alla musica, produce com-

ponenti per altoparlanti.

Segue a pagina 11

Segue dalla Prima

Industria leggera, a legarsi con

la storia di Firenze, fatta di bello

e di arte che appaga gli occhi e

accarezza la pelle come un abi-

Dalla moda al rock ’n’ roll
I nuovi cavalieri del lavoro
Onorificenze del Capo dello Stato per Ferruccio Ferragamo e Lorenzo Coppini

Chi sono i due imprenditori fiorentini premiati per impegno e professionalità
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to di alta moda, che riempie gli

orecchi come un concerto. Fer-
ruccio Ferragamo ha 75 anni ha

consolidato l’impero costruito

dal padre Salvatore, cui sono in-

titolati il gruppo e la maison, lea-
der mondiale nelle calzature. A

Ferruccio si deve la svolta inter-

nazionale della casa che dal

1986 apre monomarca in Asia,
America Latina, Medio Oriente,

Sudafrica. 4200 dipendenti,

350 brevetti, oltre 5650 negozi
in 90 paesi. Sensibilità ambien-

tale accostata al business. Ferra-

gamo è presente nei molti cuori

della città: da Confindustria, do-
ve è invitato permanente della

giunta, al Polimoda, al Centro

Moda. Dimostrazione che fioren-
tini non solo si nasce, masi può

diventare. Ed esserlo più di altri.

La nascita di B&C Speakers spa,

azienda di Vallina di Bagno a Ri-

poli di cui Lorenzo Coppini è ad,
sembra l’inizio di una fiaba: Ro-

berto Coppini e il fratello della

moglie, che di cognome fa Bor-

rani, freschi di diploma di perito
industriale raccolgono megafo-

ni, altoparlanti, sirene lasciati

dalle truppe americane e li rias-
semblano. Per membrane usa-

no la carta che avvolgeva le ra-

zioni K, viveri donati alle popola-

zioni dai soldati Usa. Funziona,
e gli altoparlanti saranno pota-

gonisti della battaglia referenda-

ria fra monarchici e repubblica-
ni del 2 giugno. Quarant’anni do-

po, Lorenzo, figlio di Roberto,

classe 1963 trasfonde la passio-

ne per il rock and roll nell’azien-
da di famigliache si specializza
nella componentistica per le

casse da concerto. Il boom arri-

va dopo il 2000, col declino del
disco e il ritorno ai grandi eventi

dal vivo, con altoparlanti diretta-

mente proporzionali al numero

degli spettatori, che sono deci-
ne decine di migliaia. Servono

megacasse. Vallina ne produce

il cuore; altri (Yamaha, L-Acou-

stics, D&B Audiotecnik) ci mette-

ranno il marchio. Il fatturato vo-

la a 60 milioni, ora la mazzata

Covid. “La musica dal vivo è sta-

ta la prima a fermarsi e sarà l’ulti-

ma a ripartire, fra la sofferenza

di chi ci lavora - dice Lorenzo -

Bello, che a coglierlo sia stato il

Capo dello Stato, più che maifa-

ro del paese, che immaginiamo

lontanissimo dallo spirito del
rock eppure così sensibile. Per

questo, lo ringrazio due volte“.
Piero Ceccatelli
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FerragamoeCoppinicavalieridi Mattarella
Il2giugnol’onoreficenzaperillavoroalpresidentedellamaisoneall’AddiB&CSpeakers

Ci sono anche i nomi di
FerruccioFerragamoe di Lo-
renzo Coppini nel decreto
con cui il PresidentedellaRe-
pubblica SergioMattarella—
su propostadel ministro del-
lo SviluppoeconomicoStefa-
no Patuanelliedi quellodelle
PoliticheAgricole,TeresaBel-
lanova— nominerà venticin-
que nuovi Cavalieridel Lavo-
ro.

Nel lungo elenco che ve-
nerdì haricevutolabollinatu-
ra del Quirinale figurano una
serie di imprenditori italiani
che si sono distinti in cinque
settori: agricolutra,industria,
commercio,artigianatoeatti-
vità creditizia e assicurativa.
Tra i fiorentini spiccaFerruc-
cio Ferragamo presidente

della casadi moda Salvatore
Ferragamo,efiglio del fonda-
tore della maison, con oltre
4.200 dipendenti e 350 bre-
vetti. L’aziendaè presentein

novantaPaesicon 654 punti
venditamonomarca.

Nato a Fiesole75 anni fa,
FerruccioFerragamoèentra-
to a 18anni a far parte della
societàdi famiglia, seguendo
la produzione e i negozi del
celebre marchio del mondo
dellamoda epoi neèdiventa-
to amministratore delegato
nel 1985 e presidente nel
2006. La sua mission, da
quandoèaivertici delgruppo
fiorentino, è stata sviluppare
l’espansionedella maison di
modacon l’aperturadi bouti-
que monomarca prima in

Asia,poi in Sudafrica,Medio
Oriente eAmericaLatina.At-
tualmente FerruccioFerraga-
mo è presidentedel Polimo-
da, consigliere di ammini-
strazionedi Centrodi Firenze

strazionedi Centrodi Firenze
per laModaItalianaeinvitato
permanente alla giunta di
Confindustria.

LorenzoCoppini, invece,è
amministratore delegato di
B&C Speakers,azienda fon-
data dallo zio come piccola
realtà artigianale eoggi dive-
nuta leader mondiale nella
progettazione, produzione e
commercializzazionedi com-
ponentistica interna per alto-
parlanti adusoprofessionale.

L’azienda,quotatain borsa,
può vantare un export del
90%.Laditta lavora con due

stabilimenti e occupa170di-
pendenti, di cui il 10%è dedi-
catoal dipartimento ricercae
sviluppo. Grazieal lavoro di
Coppini sonostateapertedue
filiali negli StatiUniti e in Bra-
sile euna nuovasedeprodut-
tivadi quasi11.000metri qua-
drati che ha sede a Bagno a
Ripoli. L’onorificenza che il
Capodello Statohaconcesso
ai 25 imprenditori italiani è
stataistituita nel1901perpre-
miare chi ha raggiunto risul-
tati nellagestionedi imprese,
nella creazionedi sviluppo e
di posti di lavoro,ed ha mo-
strato impegnoaunarespon-
sabilità eticae socialediretta
al miglioramento delle con-
dizioni di vita e di lavoro del
Paese.Con questenuove no-
mine i Cavalieri del Lavoro
dellaRepubblicaItalianaarri-
vano a quota 626 (2.922 dal
1901).

Antonio Passanese
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ordine
« L’ordine al

merito del

lavoro è

un’onorificenza
italiana istituita
sotto il regno di

Vittorio
Emanuele III

« Dal 1901 a

oggi sono
2.922 le

personalità che

hanno ricevuto
l’onorificenza

Il presidente

Mattarella

Ferruccio Ferragamo

Lorenzo Coppini
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Le onorificenze
Le onorificenze

Il re della moda

e il cavaliere

del rock and roll

Piero Ceccatelli

L
a Toscana - e Firenze -

ripartono dalla moda e
dalla musica, settori

usciti malconci dal recente lock-

down, che trovano improvviso

e almeno in parte imprevisto ri-

lancio attraverso le onorificen-
ze di cavaliere del lavoro che il

Capo dello Stato ha annunciato

ieri. Due industriali che rappre-

sentano la Toscana, due fiorenti-

ni diversissimi fra loro: uno quin-

tessenza dello stile classico, l’al-
tro casual e sbarazzino. Entram-
bi, accomunati nella missione

di rendere col proprio lavoro

più lieve e piacevole la vita quo-

tidiana. Ferruccio Ferragamo in-
carna una delle più consacrate

griffe della moda mondiale. Lo-

renzo Coppini, architetto pre-
stato alla musica, produce com-

ponenti per altoparlanti.

Segue a pagina 11

Segue dalla Prima

Industria leggera, a legarsi con

Industria leggera, a legarsi con

la storia di Firenze, fatta di bello

e di arte che appaga gli occhi e

accarezza la pelle come un abi-

Dalla moda al rock ’n’ roll
I nuovi cavalieri del lavoro
Onorificenze del Capo dello Stato per Ferruccio Ferragamo e Lorenzo Coppini

Chi sono i due imprenditori fiorentini premiati per impegno e professionalità
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accarezza la pelle come un abi-

to di alta moda, che riempie gli
orecchi come un concerto. Fer-

ruccio Ferragamo ha 75 anni ha
consolidato l’impero costruito

dal padre Salvatore, cui sono in-
titolati il gruppo e la maison, lea-

der mondiale nelle calzature. A

Ferruccio si deve la svolta inter-
nazionale della casa che dal

1986 apre monomarca in Asia,

America Latina, Medio Oriente,

Sudafrica. 4200 dipendenti,

350 brevetti, oltre 5650 negozi
in 90 paesi. Sensibilità ambien-

tale accostata al business. Ferra-

gamo è presente nei molti cuori
della città: da Confindustria, do-

ve è invitato permanente della

giunta, al Polimoda, al Centro

Moda. Dimostrazione che fioren-
tini non solo si nasce, masi può

diventare. Ed esserlo più di altri.

La nascita di B&C Speakers spa,
azienda di Vallina di Bagno a Ri-

poli di cui Lorenzo Coppini è ad,

sembra l’inizio di una fiaba: Ro-

berto Coppini e il fratello della

moglie, che di cognome fa Bor-
rani, freschi di diploma di perito

industriale raccolgono megafo-

ni, altoparlanti, sirene lasciati
dalle truppe americane e li rias-

semblano. Per membrane usa-

no la carta che avvolgeva le ra-

zioni K, viveri donati alle popola-
zioni dai soldati Usa. Funziona,

e gli altoparlanti saranno pota-

gonisti della battaglia referenda-
ria fra monarchici e repubblica-

ni del 2 giugno. Quarant’anni do-

po, Lorenzo, figlio di Roberto,

classe 1963 trasfonde la passio-

ne per il rock and roll nell’azien-
da di famigliache si specializza

nella componentistica per le

casse da concerto. Il boom arri-
va dopo il 2000, col declino del

disco e il ritorno ai grandi eventi

dal vivo, con altoparlanti diretta-

mente proporzionali al numero
degli spettatori, che sono deci-

ne decine di migliaia. Servono

megacasse. Vallina ne produce

megacasse. Vallina ne produce

il cuore; altri (Yamaha, L-Acou-
stics, D&B Audiotecnik) ci mette-

ranno il marchio. Il fatturato vo-

la a 60 milioni, ora la mazzata

Covid. “La musica dal vivo è sta-
ta la prima a fermarsi e sarà l’ulti-

ma a ripartire, fra la sofferenza

di chi ci lavora - dice Lorenzo -

Bello, che a coglierlo sia stato il

Capo dello Stato, più che maifa-

ro del paese, che immaginiamo

lontanissimo dallo spirito del

rock eppure così sensibile. Per

questo, lo ringrazio due volte“.
Piero Ceccatelli

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 33;43

SUPERFICIE : 36 %

AUTORE : Piero Ceccatelli ©…

31 maggio 2020 - Edizione Firenze

P.30



Il Quirinale

di Marco Sabella

Castagna,Ferragamo,
Merloni:eccoi 25
CavalieridelLavoro
MariaAllegrini,MariaLauraGarofaloeNocivelli

C’èl’alta moda con Ferruc-
cio Ferragamo e l’industria
deglielettrodomesticiconPa-
olo Merloni. Ma anche i pro-
dotti dolciari con Nicola Fia-
sconaro.In sintesi,c’è il me-
glio del made in Italy nel-
l’elenco dei 25 Cavalieri del
Lavoro nominati dal Presi-
dente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella (su proposta
del ministro dello Sviluppo
Economico, Stefano Patua-
nelli, di concertoconla mini-
stra delle Politiche Agricole,
TeresaBellanova)che vanno
ad aumentare l’elenco della
Federazionedei Cavalieridel
Lavoroche da ottobre 2019è
presiedutadaMaurizioSella.

Di seguitol’elencocomple-
to deinuovi Cavalieri,conl’in-
dicazione, per ciascuno, del

settore di attività e della re-
gionedi provenienza.Lalista,
in rigoroso ordine alfabetico,
vedeal primo postoMaria Al-
legrini, veneta,che si occupa
di agricolturanel settoreviti-
vinicolo; Antonio Campanile,
umbro, proviene dall’indu-
stria chimica; Giuseppe Ca-
stagna, dalla Lombardia, è
uno dei principali banchieri

uno dei principali banchieri
italiani; più di nicchia , inve-
ce,il settoredi provenienzadi
LorenzoCoppini,dalla Tosca-
na: l’industria dei trasduttori
elettroacustici; Anna Maria
GraziaDoglione, invece,pro-
viene dalPiemonteedalla si-
derurgia. Tra i nomi più noti
al grande pubblico tra i 25
nuovi Cavalieri c’è quello di
FerruccioFerragamo,chedal-
la Toscanatiene alta la ban-

diera dell’Alta moda italiana;
poi c’èNicolaFiasconaro,che
dallaSicilia coni suoi dolci fa
conoscereil madein Italy del-
laproduzionealimentare;set-
tore di cui fa parte anche il
piemontese Mario Frandino;
dallasanitàprivata,dalLazio,
arriva inveceMaria LauraGa-
rofalo; dall’ediliziail piemon-
teseAlessandroGilardi, men-
tre la profumeria è il core bu-
sinessdel campanoGiuseppe
Maiello; Enrico Marchi pro-
vienedalVenetoedalleattivi-
tà aeroportuali;Luciano Mar-
tini, emiliano, èattivo nell’in-
dustria alimentare. Paolo
Merloni, marchigiano, come
da tradizionefamiliare, si oc-
cupadi produzionedi elettro-
domestici; di refrigerazione,
dallaLombardia,si occupain-

veceMarcoNocivelli; di logi-
stica portuale, in Emilia-Ro-
magna, Guido Ottolenghi;
Gian BattistaParati proviene
dall’industriadi altaspecializ-

dall’industriadi altaspecializ-
zazione in Lombardia; Um-
berto Pescedall’industria me-
talmeccanicain Basilicata;Fe-
derico Pittini si occupadi si-
derurgia in Friuli Venezia
Giulia; GiovanniRavazzottidi
ceramica,viveall’estero;Gior-
gia Serrati di commercio di
conserve ittiche in Liguria;
SilviaSteindi maglieriadi alta
gamma in Veneto;Maurizio
Stirpe,proprietario del Frosi-
nonecalcio,di industria com-
ponentisticanel Lazio;Guido
Valentini di industria me-
talmeccanicain Lombardia.

Istituita nel 1901,l’onorifi-
cenzadi Cavalieredel Lavoro
viene conferita ogni anno in
occasione della Festa della
Repubblicaai cittadini italia-
ni, ancheresidenti all’estero,
chesi sono distinti nei settori
dell’agricoltura, dell’indu-
stria, del commercio, dell’ar-
tigianatoedell’attivitàcrediti-
zia e assicurativa.Necessario
aver operato con continuità
nel proprio settore per alme-
no 20anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cavaliere

« Maurizio

Sella,78 anni,

banchiere, dal

1991 è

Cavaliere del
Lavoro e da

ottobre del

2019 è

presidente

della

Federazione

dei Cavalieri del

Lavoro

Festa della

Repubblica ai

cittadini italiani,
anche residenti

all’estero, che

si sono distinti

nei vari settori

dell’economia
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Mattarellanomina 25Cavalieridel lavoro—.

I protagonisti dell'Italia cheproducee

chevince sui mercati. Un messaggio
ancora più importante in questomo-

mentodi emergenza,conunacrisieco-
nomica senzaprecedenti. Sono i

nuovi Cavalieri del Lavoro,nominati
ieri dal Presidentedella Repubblica,

SergioMattarella, in occasionedella
Festadel giugno. L’onorificenza è

stataistituita nel evieneconferita
ognianno a imprenditori italiani che

si sonodistinti in cinquesettori:agri-
coltura, industria, commercio, arti-

gianato, credito eassicurazioni. I re-

quisiti necessariper esserenominati
Cavalieridellavoro sonoaveroperato

nelpropriosettorein modocontinuato

eperalmenovent'anni conautonoma

responsabilitàeavercontribuito, con
la propria attività d'impresa,alla cre-

scitaeconomica,allo sviluppo sociale
e all'innovazione. Considerando le

nuove nomine i Cavalieri del Lavoro
sonoattualmente. Dal adoggi

gli insigniti dell'onorificenza“Al Meri-
to delLavoro” sonostati .. LaFe-

derazionenazionale dei Cavalieridel
lavoro cheriunisce gli insigniti ed è

presieduta,daottobre, daMauri-
zio Sella ènata nel ecostituisce

uno strumento di presenzadeiCava-

lieri nellasocietà,pergli aspettisociali

enel mondo dellaproduzione.
—N.P.

Maria Allegrini

( -Verona)

Agricoltura, Vitivinicolo

Socio amministratore dell'azienda

vitivinicola di famiglia Allegrini. Svi-
luppa lapresenzasui mercati in Nord

America,Scandinaviae AsiaPacifica,

conunexport dell’%. Produceoltre

milioni di bottiglie l’anno, tra cui

milioni di bottiglie l’anno, tra cui

Amarone, Bolgheri e Brunello di

Montalcino

Antonio Campanile

( - Perugia)
Industria, Chimica

Presidentedi SaciIndustrie Spa,atti-
vanellaproduzione di detergenti per

usodomestico eprofessionale. Nel-

l’azienda di famiglia, nata come sa-

ponificio artigianale,sviluppail com-
merciodi prodotti chimici industriali

ediversifca laproduzione nel settore

dei detersivi e dei liquidida bucato

Giuseppe Castagna

( - Milano)

Credito

Ad di Banco Bpm Spa,terzo gruppo

bancario italiano. Il suo percorsoha

inizio nel in BancaCommerciale

Italiana.Ha rivestito incarichi di cre-

scenteresponsabilitàin IntesaSanPa-

olo.Dal consiglieredelegatoedi-
rettoregeneraledellaBancaPopolare

diMilano realizzalafusione tra Banco

PopolareeBancaPopolaredi Milano,

chenel dàvitaalBancoBpmSpa.

Lorenzo Coppini

( - Firenze)
Industria, Trasduttori elettroacustici

Ad di B&C SpeakersSpa,nata come
piccola realtà artigianale eoggi lea-

der mondiale nella progettazione,

produzione ecommercializzazione

Mattarellanominai 25Cavalieridel lavoro
Madein Italy. DaCastagnaaFerragamo,Damiani,Fiasconaro,Allegrini
Il riconoscimentoagli imprenditori chehannocontribuito allosviluppo

Leeccellenze.Il CapodelloStatohafirmato i decretisuproposta
delMisedi concertoconil ministerodellePoliticheagricoleealimentari
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produzione ecommercializzazione

di componentistica interna per alto-
parlanti aduso professionale. Sotto

lasuaguida vengono aperte due fi-

liali negli Stati Uniti e in Brasile e

unanuova sedeproduttiva di .
mq a Bagno a Ripoli (Fi). Ha un

export del %

Anna Maria Grazia Doglione

( - Asti)
Industria, siderurgica

Presidentedi Fondalpress Spa,atti-

vanella produzione di getti in leghe

di alluminio per i settori automoti-
ve,tessile, elettromeccanico, idrau-

lico, arredamento, illuminazione e

energie rinnovabili. Dagli anni Due-

mila contribuisce allo sviluppo
dell'azienda enel realizza una

nuova sedeproduttiva di . mq

adAsti che si aggiunge allo storico

stabilimento di . mq a Ca-

stell'Alfero. Nell'automotive ètra i
fornitori di Fca,Opel, PsaeGeneral

Motors.

Ferruccio Ferragamo

( - Firenze)

Alta moda

Pesidente di Salvatore Ferragamo

Spa,leadermondiale nellacreazione,
produzione e vendita di calzature,

capi di abbigliamento eaccessori di

lusso.Dal sviluppa l'espansione

delGruppo sui mercati esteri.Alcen-
tro dellestrategiedi sviluppo pone la

responsabilità socialee ambientale.

Èpresente in paesi

Nicola Fiasconaro

( - Palermo)

Artigianato, Prodotti dolciari

Amministratore di Fiasconaro Srl,

azienda di famigliadi prodotti da
forno alievitazione naturale edispe-

forno alievitazione naturaleedi spe-
cialità dolciarie siciliane. Alla fine

degli anni ' avvia consuccessola

produzione di panettoni artigianali

con ingredienti tipici della Sicilia.
Oggi l'azienda opera con tre sedi

produttive a Castelbuono (Pa)econ

un export del % .

Mario Frandino

( - Cuneo)
Industria,alimentare

È amministratore delegato di Se-

damyl Spa, leader in Italia nella

trasformazione di frumento per la
produzione di amido e derivati,

glutine e alcool, e presidente di

Etea Srl, attiva principalmente nel

settore delle energie rinnovabili..
Con sedi produttive in provincia

di Cuneo eun sito di distribuzione,

occupa dipendenti con un

export del %.

Maria Laura Garofalo

( - Roma)

Sanità privata
Èamministratore delegato di Garo-

faloHealthCareSpa,Gruppopresen-

te in Italia nella sanitàprivata accre-

ditata. Nel entra nell'azienda di

famiglia attiva a Roma, tra le altre,
con lecasedi curaEuropeanHospital

Spa,Aurelia SpaeCittà di Roma

Spa.Opera con strutture in re-

gioni. Occupa. dipendenti.

Alessandro Gilardi

( - Torino)

Industria, edile
Presidente e ad di Costruzioni Ge-

nerali Gilardi Spa,azienda di fami-

glia nata come impresa generale di

costruzioni eingegneria civile. At-
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traverso tecnologie innovative spe-

cializza l'attività nei settori com-

merciale, alberghiero, ospedaliero,
nel recupero ambientale di areeabi-

tative, nel restauro di edifici monu-

mentali e nella costruzione di im-

pianti sportivi.

Guido Roberto Grassi Damiani

( - Svizzera)
Gioielleria di alta gamma

PresidentedelGruppo Damiani, lea-

dernellacreazione,realizzazioneedi-

stribuzione di gioielli di altagamma.

Entra nell'azienda difamiglia del di-

stretto orafodi ValenzaPo(Al)edagli
anni avvial’internazionalizzazione
del Gruppo. Nel , con l'acquisi-

zione di Venini, il Gruppo rilancia la

storica vetreria artistica muranese.

Giuseppe Maiello

( - Napoli)
Commercio,articoli di profumeria

Fondatoreevicepresidenteesecutivo
di Gargiulo & Maiello Spa,attiva nel

commercio all'ingrosso di prodotti

per l'igienee labellezza.Oggil'azien-

da,con tre marchi e profumerie,

di cui per la vendita al dettaglio
con il marchio “Idea Bellezza” e

negli store Upim, occupa dipen-

denti.

Enrico Marchi

( - Treviso)

Attività aeroportuali

Èdal presidenteeaddi SaveSpa,

societàdigestionedell'aeroportoMar-
co Polodi Venezia.Nel rileva la

maggioranzadiAerTreSpaeentranel-

lagestionedelloscaloTreviso-Sant'An-

gelo.Nel , con l'acquisizionedel

% diCatulloSpa,dàvitaalPoloAero-

% diCatulloSpa,dàvitaalPoloAero-

portualedelNordEst,congliaeroporti

di Venezia,Treviso,VeronaeBrescia.

Luciano Martini

( - Ravenna)
Industria, alimentare

Fondatoreepresidentedi UnigràSpa,

leadernella trasformazioneevendita

di grassialimentari esemilavoratiper

il settore alimentare. Dagli anni '
avvia l'internazionalizzazione eoggi

l’aziendaèpresentein oltre paesi

con consociate e un export del

%.Occupa mille dipendenti.

Paolo Merloni

( -Ancona)

Industria, elettrodomestici

PresidenteesecutivodiAristonThermo

Spa,aziendadifamiglialeadermondia-
lenellaproduzionedi sistemiper il ri-

scaldamentodell'acquaedegliambien-

tieil comfortdomestico.Dal avvia

il processodi espansioneall'estero.Nel

ha investito milioni di euro in
ricercaesviluppo.Con siti produttivi

nel mondoe centriperlaricercaelo

sviluppo,haunexportdel %.

Marco Nocivelli

( - Milano)
Industria,Impanti perrefrigerazione

Presidente eaddi Epta Spa,Gruppo
di famiglia attivo nellaproduzione e

commercializzazionedi prodotti per

la refrigerazione commerciale.. Dal

guida lo sviluppo dell’azienda
facendolevasull'internazionalizza-

zione entra nella refrigerazione per

Food&Beverage.

Guido Ottolenghi
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Guido Ottolenghi

( - Ravenna)

Logisticaportuale

Èdal presidentedi PirSpa,azien-

dadi famiglia attivanello stoccaggio,

movimentazione e distribuzione di

rinfuse liquide eprodotti solidi. Dagli
anniDuemilaneconsolidalapresenza

nel Mediterraneo.Haavviato,insieme

aEdison,larealizzazioneaRavennadel
primo depositoin Italia diGnl

Gian Battista Parati

( - Cremona)

Industria, Alta specializzazione

Ad diMarsilli Spa,produttrice disiste-

mi di avvolgimento e assemblaggio

per bobineemotori. Entra nellasede
torinesedell'aziendanel comedi-

segnatoreprogettistaenel diven-

ta sociounicodell'azienda.Inizia una

fasedi sviluppo con l’acquisizione di
partecipazioni nel capitaledi partner

strategicineisettoridellameccanicadi

precisioneenellaprogettazioneesvi-

luppo disoftware perl'automazione.

Umberto Pesce

( - Potenza)

Industria, Metalmeccanica

PresidentediPscSpa,aziendadifami-
glianata comeditta perl'installazione

emanutenzionedi impianti elettrici e

oggi attivanellaprogettazione erea-

lizzazionedi impianti tecnologici per

grandi opereedili.Dal avvial'ac-

quisizionedi commesseall'esteroeri-
levaaziendedi impiantisticadelsetto-

levaaziendedi impiantisticadel setto-

re ferroviario e energetico.

Federico Pittini

( - Udine)
Industria, Siderurgica

Presidentedel Gruppo Pittini, azien-

dadi famiglia attiva nellaproduzione

di acciailunghi perl'edilizia eil setto-

re meccanico. Nel dàvita alla
corporate school “Officine Pittini”.
Conleacquisizioni di Kovinar in Slo-

venia nel e di BSTGin Austria

nel , attive nella produzione di

reti elettrosaldate,diventa leaderdel

settore nel mercato europeo.

Giovanni Ravazzotti

( - Sudafrica)

Industria, Ceramica

Fondatoree presidentedi ItaltileLtd,
attiva nella produzione e commer-

cializzazione di materiali ceramici

per rivestimenti. Il suopercorso im-

prenditoriale hainizio nel conla

costituzione in Sudafrica diuna ditta
per l'importazione ela commercia-

lizzazione di piastrelle.Dallafinede-

gli anni ' affiancaall'attività diven-

dita laproduzione.

Giorgia Serrati

( - Genova)
Commercio,Conserveittiche

Presidente di Icat Food Spa, attiva

nell'importazione edistribuzione di

conserveittiche e vegetali.Ha avvia-

to investimenti in tecnologie gestio-

nali e amplia il magazzino. Oggi

l'azienda,con marchi eunmagaz-
zino a SerravalleScrivia (Al), è pre-

sentenellagrandedistribuzione, nel

commercio aldettaglio enel catering

Silvia Stein

( - Vicenza)
Maglieria di alta gamma

PresidentediMaglificio MilesSpa,at-

tiva nella ideazione eproduzione di

capi di maglieria di alta gamma per
conto terzi.Nel costituisceun la-

boratorio artigianale. Dall'incontro

conYvesSaintLaurent allafine degli
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Maurizio Sella. La FederazioneNazionaledei Cavalieridel

Lavoro,nata nel1914, cheriunisce gli insigniti

dell’onorificenza “Al Merito delLavoro” è presieduta da

ottobre 2019 dalbanchiere MaurizioSella(foto), cheha

raccolto il testimone da Antonio D’Amato.

1901
L’ISTITUZIONE
L’anno di nascita dell’onoreficenza.Ad oggi,considerando le
nuovenomine, i cavalieri del lavorosono 626

conYvesSaintLaurent allafine degli

anni ' avvia collaborazioni con

marchidellamoda internazionalecon
costanti investimenti in innovazione

diprocessoenellasperimentazionedi

nuove tecniche di produzione

Maurizio Stirpe

( - Frosinone)
Industria, Componentistica

PresidentediPrimaSoleComponents

Spadal , aziendadi famigliaattiva
nella progettazione e produzione di

componentistica inplasticaperil set-

toreautomotiveeperquellodegli elet-

trodomestici.Dal avvial'’nterna-
zionalizzazione con l'apertura di tre

stabilimenti in Francia, Germania e

Slovacchia.Oggiil Gruppoèfornitore

di marchi automobilistici quali Fca,

Bmw, Volvo,Volkswagene Daimler.

Guido Valentini

( - Milano)
Industria, Metalmeccanica

Dal presidentediRupesSpa,attiva
nellaproduzionedi utensiliprofessio-

nali esistemi di aspirazione.Rilancia

l’aziendadi famiglia con investimenti
in innovazionedi prodotto elarealiz-

zazionediunnuovostabilimento pro-

duttivoaVermezzo(Mi).Nel avvia

l'internazionalizzazione dell'azienda

conla costituzionedi RupesUsaInc.

L’onoreficenzadelQuirinale. Il presidentedellaRepubblica,SergioMattarella

ANSA
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Nicola Fiasconaro nominato “Cavaliere del
Lavoro” dal Presidente della Repubblica

Nicola Fiasconaro nominato Cavaliere del Lavoro dal
Presidente Mattarella. Si tratta di un importante
riconoscimento per l’imprenditore di Castelbuono (Pa)
che corona una carriera ricca di premi e conquiste nel
settore dolciario. Nicola Fiasconaro è uno dei pasticceri
siciliani di tradizione: i suoi panettoni insieme alle
colombe pasquali e a tanti altri dolci hanno da tempo
conquistato anche i mercati internazionali oltre ad essere
stati donati, in più occasioni, anche a Papa Francesco.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha
firmato, il 29 maggio, i decreti con i quali, su proposta del
Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli,
di concerto con la Ministra delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
È amministratore di Fiasconaro Srl, azienda di famiglia produttrice di prodotti da forno a
lievitazione naturale e di specialità dolciarie siciliane. Alla fine degli anni ’90 avvia con successo
la produzione di panettoni artigianali con ingredienti tipici della Sicilia, come i canditi di Lentini
e le mandorle d’Avola. Nel 2000 realizza con i fratelli un nuovo stabilimento di 4.800 mq. Il
percorso di crescita e la notorietà delle produzioni lo portano nel 2005 a brevettare il panettone
“Dolce Presepe”. Oggi l’azienda opera con tre sedi produttive a Castelbuono (Pa) e con un export
del 20% è presente in Europa, America del Nord, America Latina, Asia e Oceania. Investe più del
45% del fatturato nell’approvvigionamento di materie prime rigorosamente siciliane. Occupa 32
dipendenti.
Lo scorso novembre Nicola Fiasconaro, pasticciere della nota azienda dolciaria di Castelbuono, è
stato premiato nel corso dell’undicesima edizione della Fiera nazionale del pandoro e del
panettone, tenutasi al Museo dei Navigli di Milano. Emanuele Giordano, organizzatore
dell’evento, ha premiato Fiasconaro come ambasciatore del made in Italy in tutto il mondo.
Ultimamente l’azienda Fiasconaro ha preso parte, anche alla 14 esima edizione di Golosaria, la
famosa manifestazione enograstronomica che si tiene in autunno “alMiCo FieraMilanoCity”, nel
capoluogo della Lombardia.

Ecco l’elenco completo dei nuovi Cavalieri, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività
e della regione di provenienza: – Maria Allegrini, veneta, si occupa di agricoltura e, in particolare,
del settore vitivinicolo; -Antonio Campanile, umbro, proviene dall’industria chimica; Giuseppe
Castagna, dalla Lombardia, si è sempre occupato di credito; più circoscritto, invece, il settore di
provenienza di Lorenzo Coppini, dalla Toscana: l’industria dei trasduttori elettroacustici; Anna
Maria Grazia Doglione, invece, proviene dal Piemonte e dalla siderurgia. Tra i nomi più
conosciuti tra i 25 nuovi Cavalieri c’è sicuramente quello di Ferruccio Ferragamo, che dalla
Toscana tiene alta la bandiera dell’Alta moda italiana; poi c’è Nicola Fiasconaro, che dalla Sicilia
con i suoi dolci fa conoscere il made in Italy della produzione alimentare; settore di cui fa parte
anche il piemontese Mario Frandino; dalla Sanità privata, del Lazio, arriva invece Maria Laura
Garofalo Maria Laura; dall’edilizia il piemontese Alessandro Gilardi, mentre la profumeria è il
core business del campano Giuseppe Maiello; Enrico Marchi proviene dal Veneto e dalle attività
aeroportuali; Luciano Martini, emiliano, è attivo nell’industria alimentare.
Paolo Merloni, marchigiano, come da tradizione familiare, si occupa di produzione di
elettrodomestici; di refrigerazione, dalla Lombardia, si occupa invece Marco Nocivelli; di
Logistica portuale, in Emilia-Romagna, Guido Ottolenghi; Gian Battista Parati proviene
dall’industria di alta specializzazione in Lombardia; Umberto Pesce di industria metalmeccanica
in Basilicata; Federico Pittini di siderurgia in Friuli Venezia Giulia; Giovanni Ravazzotti di
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ceramica; Giorgia Serrati di commercio di conserve ittiche in Liguria; Silvia Stein di maglieria di
alta gamma in Veneto; Maurizio Stirpe, proprietario del Frosinone calcio, di industria
componentistica nel Lazio; Guido Valentini di industria metalmeccanica in Lombardia.
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