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Questo libro nasce dall’idea di valorizzare la storia e 
il patrimonio di esperienze di uno dei più grandi gruppi 
industriali europei, operante sui mercati globali e presente 
nel Nord-Est d’Italia con alcune delle sue più prestigiose 
basi produttive e progettuali a livello internazionale.

In letteratura esistono alcuni libri al riguardo con ta-
glio economico, storico, sociologico, sindacale, biografico 
ecc. In questo volume si sono volute ripercorrere le tappe 
principali delle vicende del grande gruppo manifatturiero 
con una prospettiva manageriale; una prospettiva che ri-
visita lo sviluppo del settore elettrodomestico attraverso 
lo studio di due grandi aziende, nate entrambe nei primi 
anni del Novecento – Zanussi nel 1916 ed Electrolux nel 
1919 – e oggi diventate un’unica realtà industriale.

L’ambizione non è stata solo quella di «ampliare» con 
una nuova chiave di lettura l’analisi del gruppo, bensì 
quella di cogliere una irripetibile occasione per trarre – 
da un’esperienza ormai secolare – delle Lesson Learned, 
ovvero lezioni di management imparate sul campo, di-
stillati di esperienze positive o negative, maturate in una 
competizione sempre più serrata e complessa.

La Zanussi prima e l’Electrolux dopo sono considerate 
nell’immaginario collettivo del Nord-Est la vera scuola di 
management del territorio; un riconoscimento valido ormai 
anche a livello nazionale e internazionale. Scuola «vera» 
perché «sudata» sul terreno più della prassi che della teo-
ria, più dell’azione che del pensiero, più imparata che inse-
gnata, basata su approcci sia induttivi che deduttivi, fondata 
non solo sul sapere, ma anche sul saper fare, dove le attività 
pratiche sono importanti come quelle intellettuali, dove la 
trasmissione dei saperi è più orizzontale che verticale e il 
caso studio non è più artificiale, ma finalmente reale. 

INTRODUZIONE
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Non è un caso che molti dirigenti delle piccole e me-
die imprese del Nord-Est e non solo provengano dalla 
«scuola» Zanussi-Electrolux. E oggi i quadri e i dirigenti 
che possono vantare un curriculum dentro questa grande 
impresa sono proiettati in esperienze professionali che li 
vedono protagonisti di progetti di respiro nazionale e in-
ternazionale.

La «Scuola di management dell’elettrodomestico» è 
oggi un riferimento per tutti, sia a livello locale che glo-
bale. Da qui l’occasione ghiotta di cogliere le «lezioni im-
parate» sul campo e renderle disponibili alla riflessione e 
alla valutazione di giovani quadri e dirigenti, studenti e 
appassionati di management, studiosi di economia e ge-
stione delle imprese, sociologi, cultori di storia industriale, 
imprenditori, esperti del mondo del lavoro, ecc.

Con l’occorrenza abbiamo aggiornato la storia del 
gruppo fino al 2010, colmando una lacuna della lettera-
tura che si ferma ai primi anni 2000 e comunque solo 
con riferimento ad alcune funzioni o aree.

L’approccio seguito nella redazione del testo è stato 
il più possibile «scientifico», ovvero basato su numerose 
fonti storiche specifiche e su testimonianze e interviste ri-
volte a oltre 35 tra dirigenti e manager del gruppo, ex di-
rigenti ed ex manager, sindacalisti, amministratori locali, 
componenti della famiglia Zanussi, dirigenti di banche 
interagenti con il gruppo, ecc., apporti da cui emergono 
molte informazioni e fatti inediti. Gli autori hanno ripor-
tato testualmente i contributi di tutti gli intervistati, nella 
convinzione che la verità sia nella rete di conoscenze ed 
esperienze degli uomini che hanno vissuto in prima linea 
sul campo. Come ascoltare un coro, ricco di mille voci.

Il progetto di redazione è partito nel 2003 e ha visto 
la realizzazione sul tema di tre tesi di laurea magistrale in 
Ingegneria gestionale presso l’Università di Udine, che si 
sono concluse rispettivamente nel 2004 (Barbara Moro), 
2005 (Arianna Sedran) e 2007 (Michela Parussini). Il la-
voro, continuato nel 2008 e 2009, si è concluso nel marzo 
2010 con l’intervista al presidente e Ceo dell’Electrolux 
Hans Stråberg.
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Il libro è anche il risultato della convergenza dell’espe-
rienza professionale quarantennale dell’ing. Aldo Burello, 
che durante la sua lunghissima permanenza all’interno del 
gruppo ha assunto responsabilità direzionali sempre più 
alte fino a far parte dell’executive board, dell’esperienza 
accademica trentennale di Alberto Felice De Toni, profes-
sore di Strategia e gestione della produzione, e degli studi 
sull’International manufacturing che l’ing. Michela Parus-
sini sta svolgendo all’interno del suo percorso di dotto-
rato di ricerca.

Il volume si articola in tre parti:
– panoramica introduttiva sulla storia del settore 

dell’elettrodomestico dalla nascita fino ai nostri giorni; 
questa parte – propedeutica alle altre – è utile a coloro 
che non conoscono il settore e le sue specificità;

– storia parallela della Zanussi e della Electrolux, 
dalla fondazione fino all’acquisizione nel 1984 dell’im-
presa italiana da parte del gruppo svedese;

– storia del gruppo Electrolux fino ai giorni nostri. 
La terza parte si conclude con un’intervista al presidente 
e Ceo di Electrolux Hans Stråberg, che commenta alcuni 
dei più recenti avvenimenti e delinea le strategie future 
del gruppo.

Le Lesson Learned maturate sul campo sono eviden-
ziate nel testo con dei riquadri collocati a valle delle de-
scrizioni degli avvenimenti storici inerenti alle scelte stra-
tegiche e operative più rilevanti. Le stesse Lesson Learned 
sono poi rilette e valorizzate in una apposita appendice 
dove sono raggruppate per aree tematiche classiche (stra-
tegia d’impresa, marketing, sviluppo prodotto, ecc.), ma 
riferite a periodi totalmente diversi sul piano storico, eco-
nomico e tecnologico.

Le lezioni configurano un’ampia road map esperien-
ziale, un caleidoscopio attraverso cui imparare dalla sto-
ria di uomini e organizzazioni lunga un secolo. Una pa-
noramica che ci auguriamo possa essere utile a quanti 
vogliono trarre, dall’esperienza di altri, delle basi vere su 
cui costruire il proprio futuro.


