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Il lettore trova in questo ponderoso volume un rac-
conto ragionato ed eccezionalmente dettagliato di una 
micro-storia che ci tocca da vicino, perché emblematica 
a) delle difficoltà che sistematicamente incontra il capitali-
smo familiare (almeno in Italia) a generare e pilotare effi-
cacemente processi di veloce e robusta crescita dimensio-
nale; b) dei formidabili problemi che incontra un grande 
gruppo multinazionale quando cresce con importanti ac-
quisizioni e si trova a gestire una complessità di prodotti, 
segmenti di mercato, marchi, assetti organizzativi manage-
riali, obiettivi strategici di breve e medio-lungo periodo. 
Il tutto, filtrato attraverso un’abbondante letteratura e nu-
merose accurate interviste a 36 protagonisti della micro-
storia, è ricondotto a 57 riflessioni di sintesi (Lesson Lear-
ned), riprese in fondo al volume. Riflessioni che spaziano 
da strategia-cultura-leadership-responsabilità sociale d’im-
presa a produzione-gestione-sviluppo prodotti-marketing 
e distribuzione. Uno dei co-autori (Aldo Burello) è stato 
a lungo protagonista manager delle principali trasforma-
zioni del gruppo.

Il mercato degli elettrodomestici bianchi (Eldom) na-
sce col primo frigorifero Kelvinator (Usa) nel 1914 e si 
sviluppa negli anni ’20 e ’30 con lavatrici-lavastoviglie-
asciugatrici-cucine, alimentato all’origine da una conver-
genza tecnologica con l’industria dell’auto (stampaggio, 
saldatura, trattamento superfici, assemblaggio) e pog-
giando prevalentemente su brevetti americani e tedeschi. 
In Europa il mercato decolla negli anni ’50, in Germania 
(con imprese come AEG, Bauknecht, Miele, Bosch), in 
Francia (con Arthur Martin, Thomson e altri), nel Regno 
Unito (con Hotpoint, Hoover e altri). In Italia il boom 
economico degli anni ’50 e il basso costo del lavoro in-
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duce diverse imprese, nate anche prima della guerra come 
produttrici di cucine a legna, a diventare rapidamente 
competitive su un’ampia gamma dell’Eldom (Zanussi, 
Zoppas, Merloni, Ignis, Candy, Indesit, Triplex, Castor, 
Becchi). Nel 1964 l’Italia detiene il 31% della produzione 
dei quattro paesi europei maggiori, e nel 1970 arriva a 
coprire più della metà dell’Eldom europeo.

Nel 1916 Antonio Zanussi aveva aperto a Pordenone 
una piccola officina artigianale di fabbricazione e ripara-
zione di cucine a legna, che in pochi anni si era evoluta 
in vera e propria impresa manifatturiera, capace di affer-
mare il marchio Rex (1935). Dopo la morte del fondatore 
nel 1946 subentrano i figli Lino e Guido, che pilotano 
l’evoluzione produttiva e commerciale dai fornelli a gas 
liquido verso il mercato in rapidissima evoluzione delle 
cucine e successivamente di frigoriferi e lavatrici. Nel 
1958 Guido si ritira dalla gestione operativa dell’azienda 
dopo una lunga convalescenza e Lino Zanussi resta solo 
al comando dell’impresa, aprendo nuovi stabilimenti e 
puntando a far diventare l’azienda leader europeo.

La morte accidentale in un incidente aereo di lavoro 
in Spagna nel 1968 di Lino Zanussi e del suo direttore 
generale Alfio Di Vora segna lo spartiacque tra una 
ascesa promettente e una sfortunata avventura, conclusa 
nel 1984 con la cessione al gruppo svedese Electrolux. 

Gli autori colgono assai bene le Lesson Learned prima 
e dopo la cessione. 

Cominciamo dalle prime. La visione imprenditoriale 
di Lino Zanussi, oggetto di una sua lezione del maggio 
1968 all’Università Popolare di Udine pochi mesi prima 
della morte e telegraficamente richiamata a p. 159, è sor-
prendentemente lungimirante, letta nel contesto di oggi: 
a) orizzonte di mercato europeo, in una fase di decollo 
anche come terzisti per grandi concorrenti europei forte-
mente interessati a esternalizzare produzioni a basso costo 
e ad ampliare la propria gamma di prodotti; b) continua 
innovazione di prodotto e di processo per accrescere la 
propria quota nelle fasce di mercato lasciate libere dai con-
correnti più avanzati, fasce prevalentemente medio-bas se 
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ma con forti differenziazioni tra singoli mercati europei; c) 
perseguimento di economie di scala (dimensione aziendale 
più efficiente) anche attraverso successive acquisizioni di 
controllo su piccoli fornitori locali in crisi; d) responsabi-
lità sociale d’impresa nei confronti delle maestranze e del 
territorio.

Lamberto Mazza, promosso immediatamente dal 
ruolo di dirigente a quello di amministratore delegato, e 
dal 1970 di presidente, segna la storia del gruppo fino 
all’estremo tentativo di risanamento della gestione di 
Umberto Cuttica nel 1983 e alla successiva cessione del 
controllo all’Electrolux: una storia esemplare in cui il pas-
saggio da impresa a stretto controllo familiare a «impresa 
manageriale» ma con cronica sottocapitalizzazione (scarso 
capitale familiare, mancato allargamento a investitori isti-
tuzionali, sovra-indebitamento) si rivela l’anticamera del 
fallimento. Certamente la forte conflittualità sindacale e la 
prima crisi petrolifera tra la fine degli anni ’60 e l’inizio 
degli anni ’70 rappresentano un contesto particolarmente 
sfavorevole per la nuova gestione Mazza, ma decisiva è la 
combinazione di una aggressiva strategia di acquisizioni 
nel proprio settore (Castor, Triplex e soprattutto Zop-
pas) con l’assai più azzardata decisione di diversificare il 
gruppo verso settori non correlati (elettronica di consumo, 
edilizia, ceramica, carta, materiale fotografico), subendo 
il fascino della nascente cultura finanziaria e nella errata 
convinzione che il mercato dell’Eldom sia ormai senza fu-
turo per un paese a costi medio-alti come l’Italia. 

 L’acquisizione di Zoppas fa pericolosamente raddop-
piare i dipendenti (quasi 31.000 nel 1970) e la capacità 
produttiva in una fase di rallentamento della domanda fi-
nale, mentre cresce lo squilibrio tra alto debito e basso 
patrimonio netto, con l’Imi di Cappon che mette a dispo-
sizione (non disinteressatamente, come maggior creditore 
della traballante Zoppas) 50 miliardi di lire, di cui 20 per 
liquidare l’uscita definitiva di Guido Zanussi. Al tempo 
stesso Mazza avvia la disastrosa diversificazione verso 
l’elettronica di consumo, proprio quando il governo ita-
liano (in particolare sotto la spinta di Ugo La Malfa) si 
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rifiuta di optare per uno degli standard tecnici nella na-
scente televisione a colori (lo farà troppo tardi nel 1977, 
quando sarà pressoché impossibile inserirsi nella ormai 
consolidata concorrenza europea e mondiale). Da qui ori-
gina la triste avventura dell’acquisizione di Ducati Elettro-
nica, lo scorporo di Zanussi Elettronica Spa, il marchio 
Seleco-Zanussi nel settore delle apparecchiature televisive, 
più tardi ceduto alla Rel delle PP.SS.

L’ambiziosa strategia diversificatrice di Mazza, che 
allontana il gruppo sempre più dal core business dell’El-
dom, risponde anche a un’altra logica perversa che pur-
troppo caratterizza molte storie dell’industria italiana da-
gli anni ’70 in poi: la crescente pressione della politica 
sulle scelte imprenditoriali. In scala minore rispetto ai 
grandi fallimenti della politica industriale dell’epoca, la 
regione Friuli – preoccupata del sostegno finanziario al 
tessuto locale delle Pmi in crisi (tanto più dopo il terre-
moto del 1976) – coinvolge la Zanussi e diverse banche 
locali e nazionali in una Finanziaria Industriale Spa, che 
tuttavia non risolve il problema della sottocapitalizzazione 
delle imprese e peraltro si rivela impotente quando è la 
stessa Zanussi a denunciare il proprio stato di crisi finan-
ziaria. 

È sintomatica l’amara e sincera confessione di Lam-
berto Mazza circa la difficoltà di assumere decisioni in-
dipendenti, riportata nel libro a p. 240: «In teoria avevo 
enormi poteri, ma anche un’enorme responsabilità. Forse 
la responsabilità era superiore ai poteri. Io mi sono sen-
tito invece schiavo di tutti. Schiavo della famiglia, schiavo 
degli operai, schiavo dei dirigenti, schiavo del comune, 
schiavo della regione, eccetera. Dovevo rendere conto a 
tutti, occuparmi dei problemi di tutti». 

Vengo ora a una sintesi delle Lesson Learned nella 
storia più recente di Electrolux-Zanussi.

Primo, a differenza di altri casi di acquisizione come 
quella di Philips su IRE-Ignis del 1970, Electrolux tiene 
molto a valorizzare il management italiano, da cui ha 
molto da imparare in particolare nel settore del bianco 
(«acquisire non significa invadere»).
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Secondo, viene confermata l’importanza di un conti-
nuo sforzo di innovazione tecnologica, come nel caso del 
nuovo «Jetsystem» per le lavatrici in sostituzione dell’im-
mersione dei panni (con forti risparmi di energia, acqua e 
detersivo), così come del sistema no frost intelligente del 
frigorifero.

Terzo, i dati mostrano che puntando verso il medio-
alto di gamma migliora la redditività, perché il prezzo au-
menta più del costo.

Quarto, avendo realizzato circa 200 acquisizioni in 
vent’anni (inclusa Zanussi che ha consentito a Electrolux 
di fare il salto da gruppo leader nel settore aspirapolvere 
a leader nel bianco, predisponendo ulteriori importanti 
acquisizioni come l’americana White Consolidated Inc.), 
il gruppo ha sempre tenuto sotto controllo il rapporto 
debito/capitale netto, evitando l’errore del sovra indebi-
tamento verso le banche e i mercati finanziari. Non solo: 
l’esperienza sembra suggerire che solo oltre un certo in-
tervallo di soglia dimensionale (la «valle della morte») la 
redditività cresce con le economie di scala. Certo molto 
ha contribuito alla sana crescita del gruppo il periodo 
1997-2001 di forte recupero di redditività che ha carat-
terizzato la gestione del successore di Leif Johansson, Mi-
chel Treschow (provenienza Atlas Copco).

Quinto, come sottolineato nella interessantissima 
lunga intervista finale all’attuale Ceo, Hans Stråberg, per 
un gruppo multiprodotto e multicanale distributivo è 
cruciale la gestione-razionalizzazione dei diversi marchi 
incorporati dalle successive acquisizioni. In particolare 
dopo l’acquisizione di AEG (1994) Electrolux si è raf-
forzata nella fascia medio-alta del mercato e sempre più 
punta ad anticipare bisogni insoddisfatti del consumatore, 
a loro volta diversi da mercato a mercato. E in tutto ciò 
gioca un delicato equilibrio di motivazioni dei manager 
preposti allo sviluppo di questi diversi marchi, entro una 
strategia che oggi mira a costruire una cornice coerente 
di one master brand.
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Sesto, l’organizzazione predilige oggi stabilimenti mo-
noprodotto con automazione flessibile, rispetto a un ini-
ziale assetto di stabilimenti multi prodotto. 

Settimo, la strategia di outsourcing di prodotti e com-
ponenti da fornitori esterni che possono fare «meglio e a 
costi più competitivi al posto nostro» resta fondamentale, 
ma a condizione di mantenere un ferreo controllo sugli 
standard di qualità e sulle caratteristiche specifiche dei 
prodotti che il gruppo intende salvaguardare.

Infine, guardando alle prospettive di Electrolux Ita-
lia, può preoccupare il fatto che dal 2002 il gruppo ha 
chiuso 32 impianti nelle aree più avanzate e contempo-
raneamente costruito 8 nuovi impianti nei paesi a basso 
costo, puntando sull’obiettivo di portare dall’attuale 50% 
al 60% la quota dei prodotti finiti assemblati nei paesi a 
basso costo. Tuttavia gli elevati costi di trasporto rendono 
conveniente localizzare in Europa la produzione destinata 
ai mercati europei, mentre si conferma conveniente ser-
vire i mercati asiatici in fortissima crescita da stabilimenti 
localizzati in Cina e nell’area circostante, così come i mer-
cati americani da stabilimenti messicani. In questo quadro 
l’Italia resta una localizzazione chiave per l’intero gruppo, 
in particolare assorbendo il 40% delle risorse dedicate a 
progettazione e sviluppo. A differenza delle attività di in-
dustrial engineering e testing, nella visione dell’attuale ma-
nagement i luoghi della progettazione vanno tenuti sepa-
rati da quelli della produzione.

In questo come in altri settori anche a più veloce 
dinamismo tecnologico, l’Italia ha ancora buone carte 
da giocare per consolidare la presenza di gruppi a capi-
tale estero sul proprio territorio. Tra queste vi sono so-
prattutto un prezioso patrimonio di capitale umano con 
cultura ed esperienza tecnico-ingegneristica (ingegneri, 
quadri, tecnici e operai specializzati), unitamente alla dif-
fusa presenza di un tessuto di piccoli fornitori flessibili e 
specializzati in componenti più o meno complessi, e non 
ultimo una collocazione geografica favorevole per servire 
un’ampia area di mercati in Europa, in Africa e in Me-
dio Oriente. Purtroppo le ricorrenti iniziative di enti e 
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missioni, stancamente riprese da governi di vario colore 
per l’attrazione degli investimenti esteri, peccano sistema-
ticamente di superficialità, confusione e mancanza di una 
seria focalizzazione proprio sugli obiettivi che gli investi-
tori esteri considerano (non solo da noi) prioritari, come 
fiscalità snella e trasparente, infrastrutture di trasporto 
meno penalizzanti per la mobilità delle merci, semplifica-
zione amministrativa (ricerca dei siti e delle opportunità 
di acquisizione, autorizzazioni, normative ambientali e sul 
lavoro, tempi della giustizia civile e così via), politiche di 
incentivi industriali più coerenti con obiettivi di sviluppo 
delle grandi filiere tecnologiche da cui un paese moderno 
non può restare emarginato.
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