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dei CORRIERE DELLA SERA

G uardare avanti senza farsi spaventare
dal momento. E l'Insegnamento del
padre, Giorgio, e della madre, Adria-

na, che ha permesso a Mapei di diventare
una multinazionale da 2,8 miliardi di fattu-
rato, continuando a cercare la crescita Intui-
to il mondo pur restando ancorati all'Italia e
portando In azienda tuta carica di ottimismo
nonostante le difficoltà della situazione.
Veronica Squinzi e il fratello Marco hanno
raccolto l'eredità anche morale dei genitori,
scomparsi un anno fa a distanza di poche
settimane l'una dall'altro, e affrontano que-
sta pandemia poggiando su quanto costrui-
to dai e insieme ai genitori (sia Veronica che
Marco lavorano da anni in Mapei), al tempo
stesso portando la propria visione di terza
generazione. «Un imprenditore non può
che essere positivo e pensare, più che agnel-
lo che succede in "quel" momento, a ciò che
succederà domani—dice Veronica Squinzi,
co-amministratrice delegata —. Mio padre
ha sempre detto "mai smettere di pedalare":
sono molto orgogliosa che questo suo mot-
to sia stato messo nell'auditorium di Asso-
lombarda (Giorgio Squinzi era un grande
appassionato di ciclismo, nda). Come Ma-
pei siamo aiutati da una visione di vero lun-
go periodo. Siamo un'ottima squadra che,
tutta insieme, deve raggiungere una meta».
La situazione non è troppo complessa per
guardare tanto avanti?
«La complessità è qualcosa che bisogna af-

frontare e risolvere. Sicuramente, questo è
un periodo in cui si sono dovute reinventare
molte cose, dal modo di gestire una impresa
a quello di lavorare, ci hatoccatl come azien-
de e come singole persone. Non è stato né
immediato né facilissimo ma abbiamo una
impresa solida, che ha sempre investito su

~-,

veriarele.

Parla la co-ceo della multinazionale chimica che conferma la
strategia di crescita internazionale nonostante la pandemia.
«Questo è un periodo in cui sicuramente si sono dovute
reinventare molte cose, dal modo di gestire un'impresa
a quello di lavorare». Ma la complessità va governata
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se stessa e con le proprie risorse, soprattutto
umane, e nella quale la famiglia porta uno
spirito positivo anche nelle difficoltà. Si trat-
ta di far fronte a quanto sta avvenendo e, allo
stesso tempo, capire quali nuove opportuni-
tà si presentano».
Siete in 56 Paesi dei cinque continenti.
Continuerete l'espansione geografica?
«E una strategia In cui crediamo fortemen-
te. Siamo un'azienda specializzata in chimi-
ca per edilizia, e diamo prodotti che sono in
grado di coprire a36ograndi questa nicchia
di mercato che va dalle ristrutturazioni al
nuovo, dal piccolo lavoro alle grandi infra-
strutture. L'internazionalizzazione, insieme
alla ricerca tecnologica e alla qualità, è l'ele-
mento che ci caratterizza Il nostro è un pro-
dotto che non viaggia a lunghe distanza,
dobbiamo avere per forza una presenza in
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loco e conoscere e seguire le evoluzioni eco-
nomiche e di settore in ogni singolo Paese».
Non sono le stesse?
«Sono diverse sia le tecniche che i materia-

li. Sui singoli territori ci confrontiamo con
competltorlocali e questo ci impone di esse-
re, non solo al passo sul fronte dei prodotti,
ma anche di tenere un giusto prezzo per
ogni singolo mercato. Possiamo farlo sol-
tanto grazie alla presenza con nostri siti pro-
duttivi».
i mercati, come le persone, però, sembra-
no sempre più chiusi.
«Sappiamo che stiamo vivendo una situa-
zione in cui tutti quanti abbiamo difficoltà a
capire come fare a tenere sotto controllo la
propria azienda, la propria famiglia e il pro-
prio Paese, ma —ripeto—dobbiamo anda-
re oltre questa immediatezza. Non posso

Abbiamo grandi
opportunità di
crescita. Dobbiamo
investire su noi
stessi, sulle
infrastrutture, sul
patrimonio artistico.
Noi ci siamo e sfamo
a disposizione

pensare a un mondo che Coma indietro, che
non saremo un unico pianeta o un'unica Eu-
ropa... Dobbiamo andare avanti, non fer-
marci a pensare che i Paesi si chiudano ipse
stessi. Ci saranno nuove situazioni con cui
affrontare il futuro e crescere».
Si pariamolto della difficoltà di affrontare
culture diverse.
«Al contrario, mettere insieme le culture è
stimolante e arricchente. Dobbiamo diven-
tare consapevoli che non tutti la pensano al-
lo stesso modo, che da una piccola diversità
si può portare una sana e sostenibile innova-
zione e qualità. Mapei èun'aziendafamillare
e tale resterà perché questo ci permette di
avere un approccio di medio lungo periodo
necessario per far fronte, per esempio, a
momenti come questo. Abbiamo un consi-
glio di famiglia e ogni giorno ci confrontia-
mo con un team di manager di alta quantà.
L'imprenditore deve saper ascoltare ed esse-
re sempre capace di trovare il compromesso
giusto nell'interesse dell'azienda».
Suo padre credeva fortemente nell'ugua-
glianza tra uomo e donna.
«lo stessa ci credo tantissimo. Con mio fra-

tello, nella nostra diversità di caratteri o
competenze, riusciamo ad avere una totale
simbiosi e coerenza nel portare avanti
l'azienda e mi piace dire che siamo co-am-
ministratori delegati. Così come è bellissi-
mo essere supporteli e aiutati con grandissi-
ma ampiezza divedute da mia zia e mila cugi-
na, rispettivamente presidente e consigliere
della società».
Che cambiamenti ha portato la pandemia
in azienda? Per esempio lo smartworldng.
«Non solo Io smartworking, ma il fatto di
comunicare anche attraversonuove soluzio-
ni Informatiche ha creato un impatto forte,
dando un'accelerazione a tendenze in corso.
Abbiamo fatto molta formazione interna
per farvi fronte. Questo periodo rappresenta
anche l'opportunità di rivedere le nostre or-
ganizzazioni».
Lavoreremo sempre in smartworking?
«Spero di no, almeno in questa dimensio-
ne. Questa è una situazione contingente. La
mia idea è chele persone siano "animali so-
ciali", hanno bisogno di relazioni e di con-
frontarsi.Non posso immaginare che non ci
sia l'abituale confronto e l'interazione diret-
ta con i propri colleghi, che non si abbia più
voglia di uscire di casa o che si esca solo per
andare a fare spesa. A me piace andare in uf-
ficio, parlare coni collaboratori: da un sem-
plice incontro, anche se non organizzato,
possono nascere idee, sta poi alla capacità
dell'Imprenditore saperle trasformare in in-
venzioni di successo».
Come vede il nostro Paese?
«L'Italia è un Paese bellissimo che ha gran-
di opportunità di crescita, di migliorare e di
potersi imporre. Deve investire su se stesso,
sulle infrastrutture, il suo patrimonio arti-
stico e immobiliare, unico al mondo, sulle
nuove tecnologie e le persone. Deve avere la
capacità di creare posti di lavoro stimolanti,
trattenere e attrarre i talenti, un percorso nel
quale le nostre scuole e università sono fon-
damentali. Saper riprendere in mano il con-
cetto di innovazione e tornare a essere com-
petitivo da punto di vista produttivo. Sfamo
un grande Paese manifatturiero con un mo-
lo fondamentale in Europa e non mondo.
Perché questo sia possibile vanno coinvolti
tutti gli attori della società, dalle autorità go-
vernative, alle imprese, alle singole persone.
Uscire dal concetto dell'io per avere il con-
cetto del noi».
E voi?
«Noi ci siamo e siamo a disposizione. Re-
stiamo e continuiamo a Investire in Italia
perché crediamo in questo Paese, dove ab-
biamo realizzato una delle ultime acquisi-
zioni. Abbiamo parlato tanto di interttazio-
nalizzazione, che è fondamentale perché
l'azienda sia sana. Ma siamo un'azienda glo-
cal:la testa e ilcuorediMapei sono initalia».
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