SFIDE MANAGERIALI

Ati Reza Arabnia
In

sei mesi,

più di 20 milioni di euro di ordini cancellati.

Le strade erano due: bruciare cassa seîz prospettive o
rinuncLare a sei mesi di úta e investire in innovazione
che da noi sono il 250lo dei dipendenti, hanno accettato di ridurre i
loro benefit, io stesso ho azzento
il mio compenso e abbiamo dato il
via a un programma di risparmio in

tutti

i

settori>'. Scegliendo la strada

della ricerca e dell'innovazione, in
Geico hanno cominciato a studiare i
mercati alternativi e le possibiJi nuove soluzioni da proporre non appena
il mercato fosse ripartito. I clienti

già prima della crisi erano attratti
dalla riduzione dello spazio e dal

a

Geico, azienda che

risparmio energetico, due elementi

produce impianti per la
verniciatura dei veico-

che combaciano pienamente con gli
obiettivi di responsabiJità sociale che

li, è una delle

si sono posti alla Geico. Un giorno
alla settimana è stato dedicato alla
formazione di tutti i dipendenti e un
altro alla ricerca, anche reúizzando
studi gratuiti per i clienti. Il processo

imprese
italiane che sono uscite

dalla crisi più forti

di

prima. In
pieno peggioramento dei conti ha
promosso un investimento in ricerca
e sviluppo di 8 milioni di euro; alla

ripresa del 2010,1'azienàa ha vinto
numerose gare promosse dalle case
automobilistiche. oTia I'agosto e il
dicembre 2008 abbiamo visto cancellare pir) di 20 milioni di euro di
ordini - racconta Ali Reza Arabnia,
presidente e Ceo della Geico Spa -.
E stato un momento devastante. Ho
anaJnzafo la situazione e ho capito
che avevamo risorse per soprawivere due anri e mezzo. Avevamo
davanti due strade: bruciare cassa
senza avere prospettive per il futuro
o rinunciare a sei mesi di vita e investire in innovazione. Ho coinvolto

ittcal'anenda nella decisione, il mio
obiettivo era salvaguardare la vita
dell'azienda e il posto di lavoro di
tutti. Abbiamo chiesto la cassa integraiúone per tutti i dipendenti e
I'abbiamo concentrata in un unico
giorno della settimana. I dirigenti,

,t00
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verniciatura è stato anahzzato
in ogni passaggio per individuare i
punti migliorabili. "E stato difiìcile,
ognuno di noi ha fatto grandi sacrifici ma il risultato è stato straordinario. Le difficoltà si sono trasformate
in oppornrnità - spiega Arabnia -.
La crisi ci ha dato la possibilità di
investire in ricerca e oggi abbiamo
superato aziende più grandi di noi

di

e umiltà. Occorre fare ciò in cui si
crede senza la sicurezza del risultato
che nessuno può garantire a priori.
Nel 2009 è stato inaugwato il nuovo
centro di innovazione, prototipazione, ricerca e wiluppo, il Pardis Innovation Cente4 l'aÍea dove vengono
reahzzati i nuovi prototipi di Geico,

poi mostrati ai clienti durante gJi
Innovation Days. Al Pardis si lavora
guardando al prossimo obiettivo fissato per il L6 giugno 2020:l'Energy
Independence day. uPer quella data

vogliamo anivate a rcafizzare un
impianto di verniciatura totalmente

di

vista

energetico e con zero emissioni

- aF

autosufficiente dal punto
ferma fuabnia

-. Stiamo studiando
le micronde per forni alternativi,
I'impiego delle nanotecnologie, il
riciclo degli scarti>>. I-linnovaz\one
in Geico è anche cultura aziendale.

lètà

media dei dipendenti è di 35
anni, ma chi va in pensione resta
nell'advisor committee, senza ruoli
operativi eppure attivo nella formaírone interna ed è stato attivo il
Master in Original Coating Plants,
un corso "dai dipendenti per i dipendenti", che mira a raccogliere tutto il
know how di Geico e a diffonderlo.

e dal punto di vista tecnologico
siamo diventati i secondi al mondo
pur avendo un fatturato di 70-80

Infine, tra gli ingredienti del successo, cè anche I'alleanza con pfoduttori locali, creata già nel 2006

milioni, quando la prima azienda del
nostro settore fattura un miliardo e
vero che non esiste una

con I'iniziativa allGeicoProject, che
ha dato la possibilità all'azienda di
essere presente in modo capillare

ricetta valida per tutti, dalla storia

in India, Cina e Brasile. Cosa ha

mezzo>>. Se è

di Geico emergono elementi essenùaL. Per esempio, conta la velocità
reazione, il mercato cambia e tu
devi essere pronto a offrirgli quello
che chiede. Per capire cosa vuole i1
mercato ci vuole pazierza, metodo

di

spinto Reza Arabnia ad accettare

la sfida? "Se scegli quello che ti
accende il cuore, vivi bene, se fai
compromessi con te stesso ll prezzo
che paghi è alto,.

Letizia Olivari

