
aziendale, rendendoci partecipi di scelte impor-
tanti; avere la possibilità di lavorare al loro fian-
co è per noi una grande crescita.
La forza della tradizione deve essere l’energia 
che ci proietta verso il futuro, con uno slancio 
non di uno o due anni, ma di almeno cinque o 
dieci. L’energia è giovinezza, è dinamismo, è 
velocità, entusiasmo, audacia, fantasia, curio-
sità. Tradizioni e storia non devono fossilizzare 
l’azienda ma possono rafforzare l’impresa se en-
trambe vengono utilizzate con un netto slancio 
innovativo.
Essere viticultori vuol dire partire dal territorio 
e saperlo valorizzare conoscere le proprie radi-
ci. Siamo cresciuti con i ritmi incalzanti di un 
mercato in continua evoluzione in un settore 
che vive però di ritmi dettati dalla natura e dal-
le sue stagioni. Ma se la natura come sempre ha 
da insegnarci, dobbiamo essere come gli alberi: 
le radici aggrappate alla terra e i rami e le foglie 
proiettati verso l’alto a cercare luce che ci dà lin-
fa ed energia. 
E per quanto mi riguarda, non ci sono scuole che 
possano insegnare quello che io ho imparato da 
mio padre: la passione per il lavoro, la dedizione, 
il rispetto, lo spirito di sacrificio.

Come lo realizzate 
nella vostra azienda questo matrimonio 
tra tradizione e innovazione?
La nostra azienda è sempre stata radicalmente 
legata al territorio di appartenenza e uno dei 
principi determinanti è stato il recupero e la 
valorizzazione dei vitigni autoctoni. Questa è 
stata una carta vincente in mercati che ormai 
diventano sempre più concorrenziali, in cui chi 
ha una forte identità e lavora puntando sulla 
qualità, diventa competitivo. Per esempio, l’Ise-
lis bianco, ultimo nato dell’azienda, è frutto del 
lavoro di diversi anni di ricerca e di sperimen-
tazione a partire dalla vigna fino alla bottiglia 
finita. Se da una parte si è lavorato sul Nasco, un 
vitigno storico della Sardegna, soprattutto della 
zona di Cagliari, conosciuto e apprezzato per la 
produzione di vini da dessert, dall’altra si è cer-
cato di valorizzarlo in maniera innovativa, vini-
ficandolo in versione secca. 
La ricerca è diventata uno tra gli investimenti più 
importanti dell’azienda che è impegnata da di-
versi anni in progetti regionali, nazionali ed euro-
pei. Per noi è lo strumento per tutelare il territo-
rio e migliorare la qualità con la consapevolezza 
che i risultati non sono mai immediati ma visi-
bili dopo anni di lavoro e investimenti. Oltre alla 
ricerca, la tradizione, le carte da giocare sono 
qualità, innovazione, marke-
ting, nuovi mercati, 
enoturismo, e un 
segreto impor-
tante: grande 
passione per il 
vino.

U n fondatore che vive un intero 
secolo, figli che seguono le sue 
orme e nipoti che hanno la for-
tuna di lavorare accanto a lui. 
Già in questa sequenza genera-

zionale, in questa trasmissione data dalla conti-
nuità e dal lavoro fianco a fianco si intuisce che 
la storia di Argiolas è un continuo svolgersi tra 
tradizione e innovazione. Tradizione che non 
vuol dire ripetizione stanca di quanto è sempre 
stato fatto, innovazione che trova un terreno sal-
do sul quale ancorare la proiezione nel futuro. Lo 
capisci dalla ristrutturazione della cantina che 
ha recuperato gli edifici di una volta, affiancan-
done di nuovi. Il portone è quello da cui entra-
vano i carri con i buoi carichi d’uva, le attrezza-
ture sono, ovviamente moderne. L’investimento 
nell’innovazione è continuo, l’energia utilizzata 
è quella del sole, recuperata da pannelli fotovol-
taici posizionati sui tetti della cantina. 
La storia degli Argiolas comincia dalla volontà di 
Antonio, il fondatore nato nel 1906 e vissuto più 
di un secolo. è lui che impianta la sua prima vi-
gna e continua filare dopo filare, con la cantina 
e il vino prodotto, a costruire l’azienda. Trasmet-
te passione e competenza ai due figli Franco e 
Giuseppe, che coinvolgono anche le mogli Pina 
e Marianna, da sempre indispensabili nel sup-
porto a mariti e figli e in azienda coinvolte nelle 
scelte più importanti. 
La seconda generazione introduce il primo cam-
biamento, il vino non viene venduto più sfuso e 
anonimo. Una filosofia che, già dalla fine degli 
anni Ottanta, ha dato risultati importanti; gra-
zie anche alla collaborazione tecnica di Giaco-
mo Tachis, con il quale nasce il primo Turiga, e 
all’impegno costate dell’enologo Mariano Murru, 
arrivato giovanissimo in azienda, entrato subito 
in sintonia con la famiglia, oggi brillante diret-
tore tecnico. La vigna si trasforma, la ricerca del-
la qualità porta a ridurre il carico per ogni vite. 
Alla volontà e passione di Antonio, si uniscono 
studio, ricerca, tecnica. L’impegno e la fatica 
sono quelli di sempre.
Oggi in azienda è attiva anche la terza genera-
zione. Antonio, figlio di Giuseppe, laureato in 
enologia a Pisa; Valentina, primogenita di Fran-
co, responsabile marketing e commerciale este-
ro; Francesca, corresponsabile gestione qualità e 
corresponsabile dei progetti di ricerca, innova-
zione e sviluppo aziendale; Elia, marito di Valen-
tina, è responsabile commerciale per l’Italia. 
è con Francesca, che fa parte anche del diretti-
vo Agivi con la carica di vicepresidente, che cer-
chiamo di capire se la necessità di cambiamento 
e il mantenimento di tradizioni familiari siano 
necessariamente in conflitto tra loro. 

L’azienda e la famiglia hanno due velocità 
differenti, se una deve essere tempestiva 
e proiettata nel futuro, l’altra può contare 
su tempi più lunghi. 

In un’azienda familiare come si conciliano 
questi due aspetti?
Nelle aziende familiari, la storia dell’azienda si 
intreccia con la storia della famiglia che l’ha fon-
data e ne è proprietaria. La famiglia, in particola-
re nel contesto culturale italiano, tende ad essere 
un elemento di continuità e di collegamento che 
permea completamente le imprese familiari. 
Credo che la vera forza dell’azienda Argiolas sia 
proprio la famiglia di cui fanno parte non solo 
i proprietari, ma tutti i nostri collaboratori che 
hanno visto quest’azienda crescere. Nello stesso 
tempo non credo ci sia incompatibilità tra fami-
glia e impresa e neppure che si possa ridurre la 
famiglia alla sola dimensione statica, né l’impre-
sa a quella dinamica. è vero però che nono-
stante la netta interazione tra loro, le 
due devono avere regole e obietti-
vi diversi.

In che modo impresa 
e famiglia si influenzano 
reciprocamente?
La continuità da una 
parte agisce come luo-
go di sedimentazione di 
valori e principi che chi 
lavora nell’impresa tra-
sferisce nel suo modo di 
operare. La comunanza di 
valori e obiettivi unita al sen-
so di appartenenza fanno della 
famiglia un sistema che trasferisce 
dentro l’azienda quegli stessi valori. Nella 
nostra, il senso della famiglia, il legame con il 
territorio, la passione per il vino, vengono trasfe-
riti da padre in figlio con un’energia e una forza 
coinvolgente.
Nello stesso tempo i forti legami familiari pos-
sono favorire i rischi di chiusura. Per evitare ciò, 
è necessario che un’impresa a carattere familia-
re finalizzi interventi che sviluppino condizioni 
per l’apertura, capaci di introdurre sistemi per 
rafforzare le competenze, che spesso vanno al di 
là dei valori di fiducia tipici dei legami familiari.
Inoltre se da un lato l’impresa può trarre van-
taggi dall’essere controllata da una famiglia, per 
esempio, l’orientamento più a lungo termine, 
una maggior libertà d’azione, una più elevata 
resistenza nei momenti di difficoltà. Dall’altro è 
necessaria una netta distinzione tra i ruoli pro-
prietari e i ruoli gestionali. L’impresa deve dotar-
si di ruoli e strutture, deve avere le competenze 
professionali per gestire positivamente il cam-
biamento organizzativo e per sviluppare strate-
gie coerenti con il business.
Spesso i membri della famiglia si sentono legit-
timati a rivendicare una posizione nell’impresa 
familiare, secondo il principio dell’aiuto incon-
dizionato da garantire ai parenti. Ma dal punto 
di vista dell’impresa è evidente che l’assunzione 
di individui a prescindere dai loro meriti e com-

petenze potrebbe com-
prometterne l’efficacia e 

la sopravvivenza. Diventa 
indispensabile per questo 

motivo distinguere azienda 
e famiglia ma allo stesso tem-

po far sentir parte i figli di un 
progetto importante, renderli parte-

cipi di una storia che anche loro possono 
continuare a scrivere. 

“Si è sempre fatto così” è una frase a doppio 
taglio spesso utilizzata per motivare 
l’immobilismo. Ma se è vero che non tutto 
debba essere modificato radicalmente, 
nel nostro momento storico il cambiamento è 
inevitabile. In quale modo le tradizioni 
e la storia possono rafforzare l’impresa?
è necessario dotarsi degli strumenti necessari 
per innescare processi virtuosi di rinnovamento 
e sviluppo con una prospettiva che vede i giova-
ni imprenditori non più solo agenti di efficienza, 
ma sempre più classe dirigente potenziale e rea-
le. Una classe dirigente che ha la consapevolezza 
del proprio ruolo e delle difficoltà di questo, in 
un mondo che cambia a velocità inimmagina-
bili, nel quale emergono nuovi problemi, nuove 
necessità, ma dove rimangono vecchie abitudini 
e vecchie logiche.
Bisogna essere capaci di guardare al passato, 
conoscere le proprie origini, non dimenticarsi 
che se oggi noi siamo qui a parlare delle nostre 
aziende è anche grazie a chi prima di noi ha lot-
tato per arrivare fino a qui e probabilmente non 
ha avuto le possibilità che abbiamo noi oggi.
La bravura dei nostri genitori credo sia stata 
quella di coinvolgerci sin da piccoli nella vita 

La terza generazione 
da sinistra: Francesca, Antonio, Valentina Argiolas e Elia Onnis,  (foto Daniela Zedda)

In collaborazIone con agIvI

argioLas

di LetIzIa OLIvarI

Famiglia. E dinamismo

Parla Francesca: l’impresa può trarre vantaggi 
dall’essere controllata da una famiglia, 
ma è necessaria una netta distinzione tra ruoli 
proprietari e gestionali. ecco perché bisogna avere 
le competenze professionali per gestire positivamente 
il cambiamento organizzativo e sviluppare 
strategie coerenti con il business
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