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Cambio di rotta
Niente è rimasto come
prima della lunga crisi
Ma nel legno-arredo
friulano chi è stato
capace di guardare oltre
il capannone ora cresce e
valorizza il made in Italy

1.205
IMPRESE PERSE 
NEL 2016 IN FVG

+1,2%
L’AUMENTO DEL
VALORE AGGIUNTO
2015-2016

64mila
LE ASSUNZIONI
PREVISTE NEL PRIMO
TRIMESTRE

LUCA MAZZA
INVIATO A MANZANO (UDINE)

l detto è caduto in disuso. Quel «fasin di
bessoi», che una volta era il refrain tipico
della zona, scandito come fosse un vanto,

oggi nessuno s’azzarda più a pronunciarlo. Si-
gnifica che il tempo del «facciamo da soli» è
ufficialmente alle spalle. Del resto, in questa
porzione di Friuli-Venezia Giulia che si pro-
paga tutt’attorno a Udine, nulla è rimasto u-
guale a prima della crisi dal punto di vista in-
dustriale. Qui, nel cuore del Nordest, le sfide
del futuro hanno imposto un cambio di pa-
radigma. E il gioco di squadra è diventato l’u-
nico schema praticabile per chi vuole cresce-
re.
Poche settimane fa, per dire, è caduto persi-
no l’ultimo tassello di un’epoca passata. Alla
vigilia di Natale, dopo essere già stata divelta
in più parti dalla furia del maltempo autun-
nale, la Grande Sedia che introduceva al di-
stretto di Manzano – la "casa" delle aziende del
legno – è stata smaltita definitivamente. Trat-
tata alla stregua di un qualunque rifiuto spe-
ciale. Eppure, nostalgia zero. «Non abbiamo
versato una lacrima, in quanto adesso abbia-
mo bisogno di simboli nuovi», racconta Car-
lo Piemonte, direttore del Cluster Arredo e Si-
stema Casa, che ha appena 35 anni ma cono-
sce quest’area meglio di un veterano.
Già, il Cluster. È la regina delle novità distinti-
ve della nuova era. Si tratta di una società con-
sortile, costituitasi formalmente lo scorso an-
no, e che opera a livello regionale. Anzitutto,
quest’organismo ha avuto il merito di supe-
rare le rivalità campanilistiche, riunendo sot-
to lo stesso tetto due distretti strategici: quel-
lo della sedia (Marzano-Udine) e l’altro del
mobile (Brugnera-Pordenone). È partecipato
dai principali attori nel mondo della manifat-
tura e fornisce servizi (a pagamento) o con-
sulenze (gratuite) alle 3.000 aziende di un com-
parto che dà lavoro a 20mila addetti e vale
complessivamente oltre tre miliardi di euro.
L’obiettivo finale del Cluster è quello di ac-
compagnare le realtà del settore sulla via di u-
no sviluppo solido e sostenibile. Funzionale al-
lo scopo è stata l’idea di creare delle reti d’im-
presa diversificate a seconda della mission:
dall’export alla digitalizzazione. Così sono na-
ti progetti come "Italia for contract", a cui han-
no aderito già dieci aziende, che si propone ap-
punto di accompagnare sui mercati interna-
zionali chi si associa.
Grazie al contributo di questo polo innovati-
vo, le imprese del comparto legno e arredo –
quelle capaci di resistere alla turbolenza re-
cessiva 2008-2014 – adesso viaggiano a gon-
fie vele. La locomotiva d’Italia, insomma, si
sta rimettendo in moto. Proprio per toccare
con mano l’evoluzione del modello di distretto
2.0 abbiamo scelto di visitare quattro azien-
de. Sono realtà con caratteristiche diverse tra
loro, ma tutte consapevoli che senza sinergie
non ci sarà futuro.
Le sedute a tutto export. La prima tappa è al-
la Frag di Pradamano. Il titolare, Franco di Fon-
zo, che è anche presidente del Cluster, tra quat-
tro ore prenderà un volo per Dubai. «Rientrerò
fra una settimana, ma sono sincero: 5 giorni
di lavoro e due di vacanza...», dice sorriden-
do. È un imprenditore abituato ad andare
spesso alla scoperta delle opportunità di cre-
scita che ci sono Oltreconfine: «Sul nostro fat-
turato l’export pesa per il 98%». Anche per ta-
le ragione è convinto che il sistema delle reti
d’impresa sia altamente vantaggioso: «In pri-
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mis c’è un beneficio economico, perché muo-
vendosi in gruppo si abbattono i costi rispet-
to all’organizzazione di un’iniziativa all’este-
ro di una singola impresa. Poi c’è un suppor-
to reciproco che aiuta a superare gli ostacoli».
L’effetto della crisi si è sentito, inutile negarlo.
«È sopravvissuto chi ha avuto il merito di tra-
sformarsi da produttore a imprenditore, al-
largando lo sguardo oltre il suo capannone –
afferma di Fonzo –. Comunque quel periodo
buio è finito e non si può guardare al futuro
con gli occhi del passato. Ora si è aperto un al-
tro capitolo. Siamo passati dalla sleale con-
correnza alla leale condivisione». Il nuovo mo-
dello incardinato sulla partecipazione è frut-
tuoso: «La differenza la fa il made in Italy, cioè
il brand principale di cui dispone il nostro Pae-
se, che all’estero è più apprezzato di quanto si
possa immaginare. Me ne accorgo da come
vengono valutate le nostre sedute. Sono sedie
e poltrone con una "paternità" – essendo fir-
mate da designer – che vengono trattate nel-
la consapevolezza della cura e del lavoro cer-
tosino che c’è dietro alla realizzazione di que-
sti prodotti».
Pannelli in famiglia. Ci spostiamo di 40 chi-
lometri per raggiungere lo stabilimento prin-
cipale della Fantoni, ad Osoppo, una storia in-
dustriale iniziata quasi un secolo e mezzo fa.
Dal 1882 siamo giunti alla quinta generazio-
ne della famiglia che guida un gruppo leader
nella produzione di pannelli in Mdf (fibra a
media densità) e truciolare nonché protago-
nista nel comparto dei mobili per ufficio. Ba-
stano due numeri per capire che, a livello re-
gionale, parliamo di un colosso: 320 milioni di
euro di fatturato annuale e 730 dipendenti.
Eppure, quando si chiede all’Ad Paolo Fanto-
ni che cosa ci fa un gigante come il suo in un
sistema di reti d’impresa dove ci sono anche
realtà da meno di cinque dipendenti, ecco la
risposta che non ti aspetti: «Il Cluster è un luo-
go d’idee che prescinde dalla dimensione del-
l’azienda. Scambiandosi visioni e punti di vi-
sta differenti, può succedere che chi è più "pic-
colo" e a contatto con clienti o fornitori si ac-

corga di opportunità che io non sarei in gra-
do di vedere». Nel caso di Fantoni non si vive
di solo export: «Complici i fallimenti di alcu-
ni competitor sul piano italiano, in realtà ne-
gli ultimi anni è aumentata la quota del fattu-
rato relativa al mercato interno». In cima alla
piramide delle difficoltà, l’imprenditore met-
te l’eccessiva incidenza del costo del traspor-
to su una materia prima dal valore unitario
piuttosto basso, come il legno, che sul pan-
nello grezzo può arrivare a incidere tra il 20 e
il 25%: «Uno dei temi centrali deve essere il
miglioramento delle infrastrutture logistiche.
Perché oggi andare da Udine a Palermo può
risultare più costoso che raggiungere la Cina.

Per facilitare i collegamenti almeno con gli al-
tri Paesi europei si potrebbero istituire dei "tre-
ni per l’export", in modo da rendere più con-
veniente e rapido il viaggio dei prodotti».
Il campione della moto fa tende da sole hi-
tech. Edi Orioli continua a pigiare sull’accele-
ratore. Una volta erano le gare di rally – ha vin-
to quattro edizioni del Rally Dakar sulle due
ruote (1988, 1990, 1994 e 1996) –, ora invece la
sua è una corsa verso l’innovazione. La fami-
glia, infatti, da decenni ha un’azienda che pro-
duce tende da sole, anche se a vedere i pro-
dotti di punta della Pratic la definizione è ri-
duttiva. In realtà, infatti, l’impresa di Fagagna,
gestita dai due fratelli Orioli, costruisce com-

plessi per l’esterno dove si fondono design,
tecnologia e funzionalità. Uno dei problemi,
in questi casi, è dato dalla concorrenza sleale
del "copia e riproduci", che può arrivare dal-
la Turchia come dai Paesi vicini dell’Est Euro-
pa: «Come si contrasta? Facendo sempre un
passo in avanti, non certo esibendo i brevetti
o con le cause in Tribunale». Un pragmatismo
da atleta che, a giudicare dai risultati, sembra
premiare: il fatturato ha il segno "più" davan-
ti da tre anni consecutivi.
Calcio femminile e divani. Quando facciamo
ingresso in azienda, il titolare, Roberto Moro-
so, ha appena ricevuto un "regalo" dai suoi di-
pendenti. «Dottore, ecco i divanetti, li abbia-
mo terminati in anticipo così sono pronti già
per la partita di domenica...». L’Ad è al setti-
mo cielo. Si tratta di due sofà a forma di cuo-
re e rigorosamente dai colori giallo-blu, quel-
li del Tavagnacco calcio femminile, club di Se-
rie A, di cui lo stesso Moroso è presidente. Per-
ché il "re" delle sedute di alta gamma ha il pal-
lino per il calcio rosa. Ad accomunare le due
attività  – impresa e pallone – è la passione che
ci mette il "capitano" su entrambi i fronti. La
Moroso sta diventando sempre di più un’a-
zienda internazionale. «Negli ultimi cinque
anni il nostro mercato extra-europeo è più che
raddoppiato – racconta –. Certo, non è facile
crescere in Paesi lontani come il Giappone e
l’Australia, il processo è più lungo, ma si può
fare. Il segreto? Per una realtà come la nostra
è fondamentale trasferire l’unicità del pro-
dotto al cliente. Se questo obiettivo non vie-
ne centrato significa che non siamo stati ab-
bastanza bravi». Ecco perché il motto del ma-
nager è: «Se un imprenditore aspetta la ripre-
sa, senza andarsela a cercare, allora non la ve-
drà mai».
In fondo, è una frase che rispecchia lo spirito
caparbio e intraprendente di cui sono dotati
tutti e quattro questi imprenditori di un di-
stretto in continua evoluzione. Dove non c’è
più neanche la Grande Sedia. Ma, a pensarci
bene, non serve quando è tempo di correre.
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Il Nordest riparte dai distretti 2.0
Modello Friuli-Venezia Giulia: reti per l’export e gioco di squadra

DOMENICO MARINO
CATANZARO

roducono, danno lavo-
ro, esportano e sono
pure meta ambita da

turisti e studenti. Una gran
bella storia d’impresa di suc-
cesso scritta a San Floro, nel
Catanzarese, da tre professio-
nisti che dopo università, spe-
cializzazioni ed esperienze in
giro per il mondo hanno scel-
to di ripartire da questo pic-
colissimo borgo dell’entro-
terra calabrese che ha una
lunga tradizione nella produ-
zione della seta. 
Dal 1.400 i bachi sono di casa
ma negli ultimi decenni la tra-
dizione era venuta meno e

con essa la produzione e il re-
sto. Una quindicina d’anni fa
il Comune provò a rimettere
in modo l’indotto impiantan-
do un gelseto che dopo un po’
resto abbandonato. Sino al ri-
torno di Domenico Vivino che
qui è nato e vissuto prima di
laurearsi in scienze politiche
e psicologia a Napoli, sempre
custodendo la passione per la
sua terra d’origine e quella
tradizione che, era sicuro, po-
teva diventare impresa. 
Lo è diventata pure grazie al-
l’impegno di Miria Pugliese
che è specializzata in Lingue
e ha vissuto sempre al Nord,
e di Giovanna Bagnato che in-
vece era appassionata di arte
e ha frequentato l’accademia.

Due anni e mezzo fa, senza a-
spettare chiamate dirette e
sperare in spintarelle più o
meno legittime, hanno costi-
tuito la cooperativa "Nido di
seta" che adesso gestisce un
gelseto di 3mila piante koko-
sù le quali garantiscono tre ci-
cli di allevamento (va da a-
prile a ottobre) l’anno con la
produzione di cinque telaini.
Considerato che ogni telaino
conta 20mila bachi da seta, si
capiscono i numeri impor-
tanti della coop agricola che
sinora fa tutto con metodo
tradizionale, a mano, impie-
gando stagionalmente da
quattro a sei dipendenti per
allevare il baco, estrarre la se-
ta, sgommarla per renderla

morbida e tingerla con colo-
ri naturali della zona. La ri-
chiesta abbonda, dall’Italia
come dall’estero, quindi è ne-
cessario aumentare la produ-
zione e per farlo bisogna au-
tomatizzare. 
I produttori dei macchinari
necessari sono solo cinesi, in-
diani e giapponesi. Perciò nel-
le settimane passate Miriam,
Giovanna e Domenica sono
volati in estremo Oriente per
prendere contatto con le a-
ziende che possono cambia-
re il volto della loro realtà se-
rica. Hanno pure partecipato
a vari corsi, perché non si
smette mai d’imparare, con-
seguendo qualifiche mirate.
«Vogliamo conservare la tra-

dizione ma abbiamo la ne-
cessità di aumentare la pro-
duzione per rispondere alle
richieste che per fortuna ci so-
no», spiega Miriam, la quale
aggiunge che altre aziende del
sud impegnate nel settore li
contattano per condividere le
esperienze e raccogliere sug-
gerimenti. Così come sono
numerose gli istituti scolasti-
ci che visitano l’azienda e dia-
logano con loro. «In Italia fino
al 1980 c’era una produzione
importante, poi calata per la
delocalizzazione di molte im-
prese in Asia. Manca una pro-
duzione di massa», conclude
la giovane socia con un sorri-
so che racconta molto altro.
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La storia. «Così abbiamo rinnovato la tradizione della seta»

Tre giovani professionisti dopo esperienze in
giro per il mondo hanno scelto di ripartire
da un piccolissimo borgo calabrese fondando
la coop "Nido di seta" che gestisce 3mila gelsi

Mirian Pugliese
con alcuni

produttori e
allevatori di

seta in estremo
Oriente

i numeri

LE STRADE
DEL RILANCIO

REP ORTAGE

IL SIMBOLO. La Grande Sedia che introduceva al distretto di Manzano è stata smaltita qualche
settimana fa. Ma «senza nostalgia». Era l’ultimo tassello di un’epoca passata.

cercatori  

diLavOro

6 Sabato
4 Marzo 2017P R I M O  P I A N O


