
ANNALISA COLLETTO alla guida di Myrtha Pools presente per la quinta volta ai Giochi esporta in 70 Paesi

“Le nostre piscine saranno a Tokyo
Ma all’estero la vera sfida è il lusso”

MAURIZIO TROPEANO
CANELLI (ASTI)

A l secondo piano del-
le cantine, che corro-
no per centinaia di  
metri, anche sotto la 

stazione di Canelli, qualcuno 
ha scritto con un gessetto bian-
co il numero 170 su una lava-
gnetta nera. Sotto l’indicazio-
ne centinaia di bottiglie di me-
todo classico stanno riposan-
do:  «Quest'anno  Gancia  fe-
steggia i suoi primi 170 anni di 
vita e noi, per l’occasione, lan-
ceremo  un'edizione  limitata  
di Alta Langa invecchiata per 
170 mesi». Alessandro Picchi, 
toscano di Viareggio di profes-
sione avvocato, è il presidente 
della storica casa vinicola di 
Canelli  di  proprietà  di  Rou-
stam Tariko, il «re della vod-
ka». Nel 2012 il gruppo Rus-
sian Standard, infatti,  aveva 
completato l'acquisto del 70% 
delle azioni dai Vallerino Gan-
cia finendo nel mirino di orga-
nizzazioni agricole e politica 
nel  nome  del  sovranismo  
agroalimentare. L’accusa? Ec-
co «un’altra multinazionale ar-
rivata per scippare un pezzo 
del made in Italy pronta a scap-
pare  alla  prima  occasione».  
Da allora, invece, Tariko ha in-
vestito una cinquantina di mi-
lioni che sono serviti per am-
modernare le linee produtti-
ve, lavorare sulla qualità del 
prodotto e per valorizzare il 
made in Italy. «Nel 2013, ulti-
mo anno precedente l’acquisi-
zione totale ed il cambio di 
governance - ricorda Picchi - 
Gancia era arrivata a perde-
re oltre un milione di euro al 
mese. Poi il lavoro di riorga-
nizzazione ha permesso una 
progressiva  ripresa  e  nel  
2017 siamo tornati in utile a 
4,6 milioni che sono diventa-
ti 12,6 nel 2018». Un risulta-
to ottenuto «senza contribu-
ti pubblici, senza licenziare 
nessuno dei  dipendenti  ma 
razionalizzando gli altri co-
sti di produzione». 

Già, ma la proprietà russa? 
«L’azienda di Tariko - raccon-
ta Picchi  -  è  nata nel  1989. 
Un’attività  giovane  che  per  
continuare nella crescita inter-

nazionale  nel  mondo  del  
food&beverage era alla ricer-
ca di un'azienda con solide ra-
dici nella storia del mondo del 
vino. Io allora seguivo le tratta-
tive e visti i bilanci di Gancia 
avevo  sconsigliato  Roustam  
di fare l'acquisizione ma lui si 
era innamorato di questa real-
tà che tra l’altro gli  avrebbe 
permesso la condivisione del-
la tradizione d’eccellenza ita-
liana». L’obiettivo della nuova 
proprietà era «valorizzare la 
reputazione del brand molto 
alta  soprattutto  sui  mercati  
esteri, grazie agli investimenti 
e alla sinergia con la forte rete 
distributiva della multinazio-
nale russa». 

E’ toccato a Picchi lavorare 
per realizzare un modello di 

business dove tutti gli attori, 
compresa la filiera produttiva 
tutta italiana, fossero vincen-
ti. E il trend di crescita si è con-
fermato anche nel 2019 con il 
fatturato che ha superato i 60 
milioni, il 61% realizzato sui 
mercati  esteri,  in crescita di  
un paio di punti sul 2018 ma 
«soprattutto abbiamo un Edit-
ba organico che ha fatto un bal-
zo del 68%». E comunque «La 
nostra sede è qui a Canelli, qui 
paghiamo le tasse e qui abbia-
mo intenzione di continuare a 
crescere,  facendo  crescere  
con noi il made in Italy».

Una delle ragioni di questo 
trend positivo è stata anche la 
scelta di puntare sull'efficien-
za degli impianti: «Adesso sia-
mo all'avanguardia per il siste-
ma telemetrico dl controllo a 
distanza degli impianti e per 
la tracciabilità dei liquori da 
esportare sul mercato russo. 
Lo stabilimento di Canelli, in 
cambio è diventato il labora-
torio e lo show room per i no-
stri  partner  tecnologici  che  
possono  così  dimostrare  il  
funzionamento dei loro pro-
dotti».  Per  Gancia,  comun-
que è anche un modo, indiret-
to, per promuovere la sua im-
magine anche se poi sono sta-

ti pianificati forti investimen-
ti sul marketing. E anche sul 
packaging  affidato  all'agen-
zia di Thierry Consigny che 
ha lavorato anche per brand 
come Bellavista e Roederer. 

Senza dimenticare «la no-
stra miniera d’oro custodita in 
cassaforte:  il  ricettario»  che  
«abbiamo  appena  iniziato  a  
scoprire  rilanciando  liquori  
della tradizione piemontese e 
italiana». E così sono «rinati» 
il Vermouth Torino, il Fernet a 
marchio Gancia «venduto in 
Usa e nei paesi dell’America 
Latina con forte presenza di 
immigrazione italiana». E poi 
il bitter, il Gin Louis 8 e l’ama-
ro Monferrato. «I ricavi dell’ex-
port ci hanno permesso di tro-
vare le risorse per rimettere in 
funzione lo stabilimento pro-
duttivo di Santo Stefano Bel-
bo dove abbiamo produciamo 
vino rosso a marchio Gancia e 
Terrasole».  Una  produzione  
focalizzata per l’export, in par-
ticolare al mercato russo e po-
lacco. Adesso Gancia vende in 
oltre 40 paesi, la Russia è il pri-
mo mercato, poi  ci  sono gli  
Usa:  «Cresciamo  ma  siamo  
preoccupati dei possibili dazi 
di Trump sul vino italiano». —
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GABRIELE DE STEFANI

Le piscine dove le stel-
le del nuoto mondia-
le firmano i  loro re-
cord nascono a  due 

passi dal lago di Garda, in una 
porzione di Nord industriale 
famosa soprattutto per i big 
della calzetteria e dell’agroali-
mentare. Siamo a Castiglione 
delle  Stiviere,  provincia  di  
Mantova, dove nel 1961 Gior-
gio Colletto capì, muovendo-
si tra gli hotel del Garda, che 
c’era un mercato aperto per 
vasche per nuotate più confor-
tevoli rispetto alle acque geli-
de del lago. Così partì l’avven-
tura  di  Piscine  Castigione,  
che oggi sotto le insegne di 
Myrtha Pools vende in 70 pae-
si e si prepara a sbarcare a To-
kyo 2020: saranno le quinte 
Olimpiadi consecutive con le 
sue vasche ad alta precisione.

Colletto è ancora il presi-
dente e guida l’azienda insie-
me ai figli Roberto e Annali-
sa, che ci racconta un busi-
ness in cui il vantaggio compe-
titivo sta in un know-how con-
solidato da decenni di ricer-
ca. E che si riflette in un fattu-
rato in crescita ad un ritmo 
del 10% annuo e vicino alla 
soglia dei 100 milioni di euro.
A che tipo di clientela vi rivol-
gete? 
«Oltre al mercato dei privati,
a renderci più noti all’estero è
ilsettoredellepiscinedacom-
petizione grazie alla collabo-
razione consolidata con la Fi-
na,laFederazioneinternazio-
nale nuoto, il Comitato olim-

pico internazionale e ora l’Isl,
che organizza gare di nuoto
spettacolari e ha bisogno di
vasche di alta qualità anche
dal punto di vista del design.
Stiamo crescendo anche nel
settore dell’hospitality, gra-
zie agli accordi con gli hotel
Hilton e Marriott, e nel leisu-
re, tra parchi acquatici e cen-
tri benessere. Abbiamo anche
creato una società ad hoc per
condividere con i nostri clien-
ti la costruzione e la gestione
delle strutture. Succederà, ad
esempio, per il nuovo cam-
pus della Bocconi che sarà
prontoa settembre».
Perché proprio le vostre pi-
scine  per  il  grande  nuoto  
mondiale? Che cosa rende i 
vostri prodotti più richiesti?
«Vengono scelte le nostre va-
scheperchégarantisconoper-

formance migliori agli atleti.
Nonsonoin cemento,mamo-
dulari e in acciaio, composte
appunto da moduli di 90 cen-
timetri in inox laminato a cal-
do, che poi vengono imbullo-
nati. Garantiamo una preci-
sione al millimetro sulle di-
mensionidellevasche,regola-
bili con facilità sul posto. Poi
abbiamo brevettato un siste-
madiricircoloche, immetten-
dol’acquadallepareti,nondi-
sturba il nuotatore. Anche
l’impatto visivo è migliore,
perchélospecchio d’acquare-
sta più trasparente, e questo
naturalmente è molto gradi-
to in occasione dei grandi
eventi trasmessi in televisio-
ne.QuelladiTokyosaràlano-
straquinta sfida olimpica, an-
che se i giapponesi avevano
già le strutture pronte e dun-

que stavolta forniremo le va-
sche solo per gli allenamenti.
Nel 2016 a Rio de Janeiro ne
portammodiciotto,garecom-
prese».
Come lavora il vostro setto-
re ricerca e sviluppo?
«Su 300 dipendenti comples-
sivi dell’azienda, con produ-
zionetuttainItaliaadeccezio-
ne di una piccola quota in Ro-
mania, 60 lavorano alla pro-
gettazione e un gruppo di cin-
que è focalizzato sulla ricerca
ecollaboraconvarieuniversi-
tà italiane. Per noi è una leva
decisiva, posso dire che sia-
mo l’azienda più innovativa
nelnostro settore».
Dove vendete? Il  coronavi-
rus con il blocco del mercato 
cinese per voi è un proble-
ma?
«All’estero realizziamo il

75%delnostrofatturatoesia-
mo presenti in una settantina
di Paesi attraverso i distribu-
tori.Abbiamoinvecenostriuf-
fici e sedi tra Stati Uniti, Hong
Kong, Brasile e Canada, men-
trela Franciaè dasempre uno
sbocco privilegiato. Quanto
alla Cina, naturalmente ora è
tutto fermo ma per noi è un
problema relativo, perché ci
stiamo solo affacciando su
quelmercato.Stiamopuntan-
do molto su hotel e centri be-
nessere e da qui ci aspettiamo

margini di crescita nei prossi-
mianni».
Chi sono i vostri concorren-
ti?
«Sul fronte delle piscine da
competizioneriteniamodies-
sere leader. Le vasche tradi-
zionali infatti vengono spes-
so realizzate in cemento da
imprese edili o da aziende
non specializzate o che non
seguono tutto il percorso dal-
lo studio di fattibilità alla pro-
gettazione, fino alla costru-
zione. Il settore è molto fram-
mentato, ci misuriamo da
una parte con chi si occupa
della componentistica e
dall’altracon chicostruisce».
Quali sono le difficoltà più ri-
levanti che incontrate?
«Lasfida è rimanere innovati-
vi nella ricerca e sviluppo, te-
nendo anche presente che è
fondamentale assicurare alti
standard di design. Poi nella
gestione ordinaria bisogna
continuamentefarsiconosce-
re negli studi di progettazio-
ne, dove magari non è tenuta
in considerazione la possibili-
tà di scegliere l’acciaio anzi-
ché il cemento. I tempi sono
un’altra variabile complica-
ta: le nostre commesse ci ten-
gono impegnati anche per
due o tre anni dai primi con-
tatti alla realizzazione degli
impianti. E questo inevitabil-
menteespone a rischi».
E il mercato dei privati? Le 
piscine sono simbolo di lus-
so: ci parli di qualche pro-
getto da sogno che avete rea-
lizzato.
«Naturalmente siamo tenuti
apattidiriservatezzaconino-
stri clienti. Posso parlare del
lavoro alla Porsche Tower di
Miami Beach. I residenti en-
trano nella torre con la loro
auto, che viene fornita in do-
tazione insieme all’apparta-
mento, e salgono su ascenso-
ri trasparenti fino agli allog-
gi, ciascuno con la propria
piscina nera. Ecco, le abbia-
mo costruite noi perché le
nostre vasche sono molto
più leggere e dunque adatte
ai piani alti».—
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Sembra quasi inverosimile ma i 
numeri parlano chiaro: i pro-
grammi di assunzione delle im-
prese  nel  primo  trimestre  di  

quest’anno sono in crescita e toccano li-
velli importanti, ma molti candidati so-
no praticamente introvabili. Arrivano 
infatti a 1,2 milioni gli ingressi previsti (1.159.540 per l’e-
sattezza), di cui il 28% dovrebbero andare ai giovani; ma il 
sorriso si smorza appena veniamo a sapere che un terzo di 
delle entrate previste non andrà a buon fine. Si tratta di cir-
ca 370-380 mila posti che resteranno vacanti, perché il ma-
trimonio tra domanda e offerta non vi sarà, vista la distan-
za tra ciò che cercano le aziende e i titoli e le competenze 
possedute da chi cerca un lavoro. Il mancato incontro tra 
domanda e offerta è la palla al piede del nostro mercato del 
lavoro. La fotografia scattata dall’ultimo Bollettino Union-
camere Excelsior, in collaborazione con Anpal, è desolante 
e chiama in causa il sistema formativo, la sua solidità, la sua 
capacità di rispondere in tempi rapidi ai fabbisogni flessibi-
li delle imprese. Gli esempi sono da brivido. Mancano tecni-
ci e operai specializzati, ma anche dirigenti e professionisti 
scientifici e con elevata specializzazione; mancano condut-
tori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili e perso-
nale qualificato nelle attività commerciali e nei servizi. E 
questi buchi riguardano i giovani ma anche lavoratori con 
esperienza, che non possiedono competenze adeguate alle 
nuove tecnologie e ai nuovi modelli di produzione. Per i gio-
vani le difficoltà di reperimento arrivano anche a superare 
il 50% in diversi settori. Questo capita per gli specialisti in 
scienze informatiche, fisiche e chimiche (65%), per operai 
metalmeccanici e elettromeccanici (53%), per tecnici del-
la sanità, dei servizi sociali e dell’istruzione (52%), per ope-
rai specializzati e conduttori di impianti nel tessile, abbi-
gliamento e calzature (50%) e per tecnici in campo infor-
matico, ingegneristico e della produzione (50%). 

Per i giovani scatta poi anche l’ossimoro della ricerca di 
«neolaureati con esperienza»: un circolo vizioso che non si 
risolverà mai. L’82% delle domande aziendali di laureati ri-
chiede esperienza, e lo stesso capita per il 68% dei diploma-
ti ma anche dei professionali o della scuola dell’obbligo. Se 
poi passiamo alla classifica della difficoltà di reperimento 
nelle domande delle imprese per tutte le età, troviamo in te-
sta gli specialisti con laurea in scienze matematiche, infor-
matiche, chimiche, fisiche e naturali (56%), tra i tecnici gli 
ingegneri (58,4%), ma anche i tecnici della distribuzione 
commerciale (59,8%); tra gli operai specializzati troviamo 
fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpen-
teria metallica e simili (addirittura irreperibili al 63,2%), 
ma anche fabbri ferrai, costruttori di utensili e assimilati 
(60,5%); tra i conduttori gli operai addetti a macchinari 
dell’industria tessile, delle confezioni e assimilati (51,7%). 
Le ragioni delle difficoltà di reperimento denunciate dalle 
imprese sono diverse: soprattutto la mancanza di esperien-
za richiesta, una preparazione inadeguata, la scarsità di al-
cune competenze non solo digitali, il genere femminile 
spesso penalizzato e la tipologia dei contratti offerti. E così 
in diversi territori si rivela una non trascurabile la mancan-
za di candidati, vuoi per ragioni geografiche o per mancan-
za di requisiti soggettivi richiesti. I settori che più richiedo-
no esplicitamente le donne sono i  servizi  alla  persona 
(30%), i servizi di alloggio e ristorazione e i servizi turistici 
(28%), il commercio (26%), i servizi operativi di supporto 
alle imprese e alle persone (25%). —
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SALDATORI E INFORMATICI
UN CANDIDATO SU TRE
RISULTA INTROVABILE

WALTER PASSERINI

ANNALISA COLLETTO
GUIDA L’AZIENDA DI FAMIGLIA
CON IL PADRE E IL FRATELLO

Impianti in acciaio 
leggeri, smontabili 
e precisi al millimetro 
Per questo i big 
del nuoto ci scelgono

ALESSANDRO PICCHI
PRESIDENTE
GANCIA

Roberto, Giorgio e Annalisa Colletto. Sopra la vasca portata all’International Swimming League di Las Vegas

INTERVISTA

L’azienda in cifre

Sede principale
Castiglione
delle Stiviere
(Mantova)

- LA STAMPA

Fatturato 2019

95 milioni

Vendite

70 Paesi

Dipendenti

300

Piscine prodotte

1.500 l’anno 

Quota di export

75%

Anno di fondazione

1961

Dal 2013 il marchio storico di canelli è di proprietà di russian standard

“Abbiamo investito sull’Italia
E ora Gancia cresce e fa utili”
Dal re della vodka 50 milioni: export al 61%, timori per i dazi Usa sul vino

Fondamentale
la ricerca: non 
abbiamo concorrenti
con un know-how
così specifico

Due le sfide: 
rimanere innovativi 
e diffondere 
le produzioni 
senza cemento

Nel 2013 quando 
siamo arrivati Gancia 
perdeva più di un 
milione a mese, ora 
dal 2017 produce utili

Per altre informazioni è possibile consultare
il Canale Lavoro: www.lastampa.it/lavoro

A sinistra Roustam Tariko che guida Russian Standard con Alessandro Picchi, presidente di Gancia

Dal 10 febbraio in edicola
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Siamo nel 1953 e il commissario Arrigoni, di stanza a Milano, è alla sua prima indagine fuori città. 

Arrigoni, insieme al giovane e scanzonato agente Di Pasquale, dovrà indagare sull’omicidio di un 

imprenditore dalla doppia vita. Ma il primo nemico delle indagini sarà l’omertà.

Il mistero di un omicidio nell’atmosfera della provincia italiana degli anni ’50.

BRIVIDO D’ANNATA.
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