
SFIDE MANAGERIALI

i sfide ne ha superate

tante Nicoletta Merlo,
amministratore dele-
gato di Mauri, l'azien-
da casearia che ha sede

in Valsassina, a Pasturo, provincia di
Lecco. La prima, la pir) dura e diffi-
cile, è il suo ingresso in azienda nel
1989, a 22 ann| dopo ia morre pre-
manra del padre. Senza alcun titolo e,

sopfaftutto, senza alcuna esperienza,
a studi economici appena awiati, si

rimbocca le mani e comincia a dirige-
rel'uircnda.Una scelta fatta senza esi-
tazioni sull'onda della commozione e

dell'affetto per il padre. Farsi accettare
così giovane e donna non è facile, ma
alla fine ci riesce. ladrcnda, rimasta
al 1000/o italiana, saldamente in mano
alla famiglia, oggi fatnua 35 milioni
di euro, dà lavoro a 100 persone, nei
tre stabil-imenti di Pasturo, TievigJio e

Novara, ed esporta in tutto il mondo
- d'all'Europa alla Cina, dallAustralia
agli Usa, dove è stato appena aperto
un uftìcio commerciale. oSe avessi-

mo venduto sarebbe stato come far
morire due volte mio padre. Ma non
è stato scontato. Eravamo tre figlie
femmine, di cui solo io con ia passione
per l'azienda. Sarebbe sraro più facile
vendere; invece mia madre e le mie
sorelle hanno sostenuto la mia scelta
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e non hanno interferito. Anche oggr,
nonostante i momenti diffìci1i, non ci
sono tentennamentio.

Qrando ha preso la responsabilità
dellhzienda era molto giovane, co-
me ha affrontato le difficoltà?
Pensi che pochi giorni dopo la morte
di mio padre ho do."r,rto afhonrare
la scadenza di un finanziamento in
scelfini austriaci e non ne sapevo
nulla. Ho passato tante notti a leg-
gere e srudiare i documenti; avevo
tantissima voglia di capire e ascolravo
tantissimo. Anche i collaboratori mi
hanno aiutato molto. Ma certo non è

stato sempJice. Qralche anno dopo
il direttore della nostra banca mi ha
confidato che dopo il nostro primo
incontro il funzionario che lo accom-
pagnava aveva messo in dubbio la so-
prawivenza dell'azienda. Il direttore
però, che avevi- appfezzato il mio
silenzio durante I'incontro, rispose
.Èr.,nn îagazzàsaggia. Ce la farà'.
Molti dipendenti saranno stati più
anzianidilei...
Addiritnrra alcuni erano stati miei
compagni delle elementari, c'era una
confidenza che spesso mi ha fatto
diventare un po'troppo severa e in-
transigente.

Qrali sono state le strategie
dellàzienda in questi annil
La nostra maggiore lorza proviene
dalia diversificairone del prodotto.
Siamo nati come produttori di taleg-
gio e gorgonzola, oggi produciamo
pir) di 50 specialità tra freschi e

stagionati. tattiamo anche il latte di
capra e da poco abbiamo introdotto
una linea a base di latte di bufala,
una novità per 1e produzioni del
Nord ltalia. Tìrtto il lane è lavorato
direttamente nei nostri stabilimenti e

facciamo continuamente ricerca per
presentare prodotti nuovi.
Avete appena aperto un ufficio
commerciale per una presenza più
diretta negli Stati Uniti, e negli
altri paesi del mondo come siete
posizionati?
Esporriamo iI 25olo dei nostri pro-
dotti e abbiamo aperro I'uffìcio negli
Usa per presidiare meglio il territorio,
capire le tendenze e i bisogni del
cfiente. Nel resto del mondo siamo
presenti con una rete di distributori
locali. Il primo criterio nella scelta
del partner è la capacità logistica. 11

nostro prodofto richiede una parti-
colare attenzione alle temperature,
dobbiamo avere la garanzia che ven-
ga trattato con cura.
Anche la scelta di ampliare e ri-
strutturare lo stabilimento di Pa-
sturo è stata coraggiosa.. .

E stata certamente una scelta di cuo-
re. E la sede dove èinínatala nostra
storia, ma anche la pir) complessa
perché in montagna. Oggi si rivela
una scelta felice perché abbiamo va-
Iorízzato le nostre origini e il territo-
rio. Le persone che lavorano per noi
amano I'azíenda e i suoi prodotti e

questo si traduce in un grande valore.
Produciamo per il cliente e accade
ancora che quando arriva un ordine
si sappia perfettamente quali sono le
esigenze e i gusti specifici.
Ci sarà una quinta generazio-
ne della famiglia alla guida della
Mauril Anche se lei è ancora gio-
vane, ci stagià pensando?
Ho cinque nipoti e credo proprio
di poter individuare tra uno di
loro il successore, per proseguire la
nostra storia.

Le.O.


