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L'intervista.AlbertoMarenghi
PresidenteAssociazione Henokiens

«Nelle imprese
familiari c'è il Dna
per lo sviluppo»
NicolettaPicchio

//

1 segretoper poter avereoltre 200 annidi vita?
Mettere l'aziendaalprimo posto,con le sue
personee laqualità del prodotto». Alberto

Marenghi di anni, imprenditorialmente parlando,ne
ha piùdi 400,amministratore delegatodi Cartiera
Mantovana,aziendaleadernelsettoredell'imballaggio,
nata addirittura nel 1615. Unastoria cheglihaapertola
portadell'AssociazioneHenokiens,nata40annifa a
Parigi e che riunisce alivello internazionalele aziende
familiari conalmeno 200 anni di storia,lafamiglia
come azionista ealmeno unmembro nella governance.
Dal primo gennaio di quest'anno
Marenghi è
presidente degli henokiani e come tradizionel'assemblea annualesi terrà nel paesedel presidente di turno,
quindi in Italia. L'appuntamento
è peroggi, città
presceltaVenezia.Italiano il presidente, in Italia
l'assemblea,italiano il vincitore del premio " Leonardo
da Vinci", un riconoscimento alle eccellenze,promosso dall'Associazionedal 2011, annodella prima edizione. Ariceverlo saràGiulio Pedrollo, amministratore
delegato dell'azienda veroneseleader nel mondo nella
produzionedi elettropompe.
A consegnarlo il sindaco
diVenezia, Luigi Brugnaro. «Il premio tradizionalmente sidà adun imprenditoredel paesedove si tiene
l'assemblea,ma per concorrerenon è necessarioche
l'azienda abbia200anni,i criteri di selezionesono
due: esserearrivati allasecondagenerazione eun
avere un forte legame tra l'attività dell'impresae
l'ingegno di Leonardo. Inquestocasoil riferimento è
al grandeprogettodi trasportodell'acquadel grande
artistaescienziatotoscano>.
Dal 2015 glihenokiani nonavevanoun presidente
italiano e quindi un'assemblea
nel nostro paesee un
vincitore delpremio. Le imprese premiatein passato
sono stateFerragamoe Bracco.«L'Italia ha una forte
strutturadi aziendefamiliari, che hannodimostrato
di sapersievolvere e competere,mantenendocontinuità evalori umani. Comehenokiani vogliamo
trasmetterequesti principi »,dice Marenghi, cheoggi
a Veneziaannunceràunnuovo socio,facendosalire a
52 il numerototale degli iscritti: il gruppo francese

Bollore chequest'annofesteggia i 200 anni di fondazione, con acapoVincent Bollore
Farparte degli henokiani presuppone
una lunga
storia imprenditoriale efamiliare: almeno7- 8 generazioni, diceMarenghi. Unlasso di tempo in cui prodotti
e mercati sono decisamente
rivoluzionati. «Gli associati sono lapunta di diamante di quell'imprenditorialità familiare chehadato prova di essereflessibile, di
aver adeguato
lagovernance,di aver gestito l'impresa
con criteri manageriali», dice Marenghi. Con queste
premesse«la tradizione, laforte connotazione rappresentata dalla storia aziendale,diventanofattori
identitariforti, cherendonoi nostri prodotti unici sui
mercati, quelmadein Italy di successocheeccellesui
mercati».E la continuità generazionale,spiega ancora
Marenghi, mantenutatra gli alti e bassi inevitabili
della storia, èilfilo rosso che lega ilpercorso aziendale. La suamissiondapresidentedegli Henokiens è
allargare il numerodeisoci«ma non troppo velocemente, così da preservarela nostraunità» e inoltre
«rafforzare il modello dell'impresa familiare rendendolo sempre più al passoconi tempi».
L'impresafamiliare italiana è un punto di riferimento perl'Associazione.Edèun orgoglio peril
nostro paeseche il premio annualedegli henokiani
abbiail nomedi Leonardo daVinci: «ci è stato proposto dal proprietario delcastello di Clos- Lucé ad Amboise, in Francia,dove sonosepolti i restidi Leonardo».
Le aziendefamiliari sono protagoniste
importanti
nelsistemaeconomicodi molti paesi, soprattutto
europei. Il settoreprioritario è il manifatturiero(in
Italia sonoi 49%, in Germaniail 43%, inFranciail 29%e
il 27% in Spagna),anchenelcommercio le percentuali
sono analoghe.Dal puto di vistadella leadership circa
il 73% dellerealtà italiane ha un membrodella famiglia
comeceo, contro il59% della Francia, il17% della
Germania e l'8i% della Spagna.
I membriitalianidell'associazione sono 13, i francesi 15, che saliranno a16 con l'ingresso di Bollore, 10 i
giapponesi, 4 i tedeschi,3 gli svizzeri, 2 gli olandesi,2 i
belgi, 1 inglese e 1 austriaco. Prima di Marenghi, cheè
anchevice presidente
di Confindustria per l'Organiz-
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zazione, lo Sviluppo e ilMarketing, sono stati presidenti italiani degli henokiani Ugo Gussalli Beretta,
Riccardo Piacenza e PinaAmarelli.
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