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Quando si giunge al termine della scrittura di un 
libro e ci si volge a guardare indietro, ci si accorge del 
contributo dato da molte persone, alle quali desideriamo 
esprimere qui la nostra gratitudine.

Il primo ringraziamento va senza dubbio al presi-
dente e Ceo di Electrolux Hans Stråberg, che ha dimo-
strato grande entusiasmo e interesse verso questo lavoro. 
Nell’intervista che ci ha rilasciato a Stoccolma, presso la 
sede centrale della corporate, ha delineato le dinamiche 
del settore, le implicazioni della globalizzazione e le stra-
tegie di gruppo. Ha discusso con noi per oltre tre ore, 
tratteggiando alla lavagna diagrammi, matrici e flow chart 
al fine di esplicitare visivamente il suo pensiero.

Al termine dell’incontro siamo stati suoi graditi ospiti 
in uno splendido ristorante situato a Lilla Essingen, pro-
prio nei locali della prima storica fabbrica di Electrolux. 
Durante la cena abbiamo avuto modo di interagire an-
che con altri tre dirigenti d’azienda, per molti anni ai 
massimi vertici del gruppo Electrolux e che desideriamo 
qui ringraziare: Ulf Södergren, già Product area manager 
del lavaggio per l’Europa, che ci ha fornito informazioni 
sulle strategie del gruppo perseguite durante il periodo 
in cui operava in azienda; Halvar Jonzon, già Chief of 
staff di Electrolux Europe, che ci ha voluto formalizzare 
il suo contributo con una testimonianza scritta sulla crea-
zione nel 1999 dell’organizzazione della società europea; 
Per G. Hedström, oggi in pensione e manager dell’Elec-
trolux per oltre 30 anni, che si è reso disponibile a in-
contrarci più volte, ripercorrendo con noi tutta la storia 
dell’azienda, arricchendola con episodi e racconti di vita 
aziendale vissuti in prima persona. Egli, inoltre, cono-
scendo l’italiano, ha accettato «eroicamente» di leggere 
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vari capitoli del libro, fornendoci dettagliati commenti e 
suggerimenti.

Durante la nostra visita a Stoccolma abbiamo incon-
trato anche Lars Göran Johansson – Senior vicepresident 
communication & branding – che ci ha guidati nella visita 
ai laboratori di ricerca e design e che, assieme a Cynthia 
Andersson – Group business controller – ha contribui to 
alla stesura del capitolo 13 sulle strategie odierne del 
gruppo. Un ringraziamento va anche a Soili Olsson, assi-
stente di direzione di Hans Stråberg, per l’ospitalità e per 
la perfetta organizzazione del nostro soggiorno in Svezia.

Un ringraziamento sentito va anche a Luigi Campello, 
direttore generale di Electrolux Italia, che ci ha incorag-
giato fin dall’inizio nell’iniziativa e che ha condiviso con 
noi le finalità del progetto. Particolarmente utili sono stati 
i suoi contributi per la ricostruzione storica e le valuta-
zioni espresse sul ruolo assunto da Electrolux Italia nei 
confronti del territorio.

Un ruolo fondamentale è stato ricoperto dai trentasei 
intervistati (dipendenti e non) i quali, con le loro testimo-
nianze dirette, hanno fornito informazioni inedite, utili a 
valorizzare la ricostruzione storica delle vicende aziendali. 
Le loro valutazioni e i loro suggerimenti sono stati basi-
lari nell’orientare la stesura del testo.

Un primo ringraziamento va al componente della fa-
miglia Zanussi, Aldo Zanussi – figlio di Guido (presidente 
fino al 1970) e nipote di Lino Zanussi (amministratore de-
legato fino al 1968) – per averci chiaramente illustrato il 
punto di vista della famiglia riguardo alle delicate vicissi-
tudini inerenti all’uscita dalla proprietà nel 1970 di Guido 
e nel 1984 della vedova di Lino (scomparso nel 1968).

Ringraziamo quindi i manager attualmente in servizio: 
Giovan Nicola Borsetti – Managing director di Electrolux 
International – per averci illustrato le collaborazioni in-
dustriali del gruppo; Michele Campione – Major applian-
ces Europe operations human resources director – per 
il contributo sul tema dell’integrazione culturale; Mario 
Panciera – Product marketing director nella product line 
Kitchen Europe – che ci ha dato un contributo basilare 
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sulle dinamiche attuali del settore e sulla politica dei 
brand; Luciano Pesavento – Product development direc-
tor of product line Cold Europe – per le valutazioni sul 
mercato globale dei frigoriferi e sulle implicazioni per la 
progettazione; Sebastiano Puglisi – Communication and 
media relations manager of Electrolux Italy – per la messa 
a disposizione di dati e informazioni utili per la ricostru-
zione storica – Renzo Savoia, Vicepresident industrial engi-
neering major appliances Europe – per la sua testimonianza 
sui progetti delle fabbriche automatiche di Susegana e Por-
cia. Un ringraziamento particolare va rivolto ad Annibale 
Pepe, consulente storico di comunicazione del gruppo, che 
nel corso di diversi incontri ci ha consigliato sul taglio da 
dare al libro e ha evidenziato alcuni passaggi fondamentali 
nello sviluppo e nella gestione delle crisi del gruppo.

Desideriamo ringraziare anche gli ex manager Elec-
trolux che hanno accettato di essere intervistati: Fulvio 
Camilli – in azienda dal 1987 al 2008, fino alla carica di 
Vicepresident industrial operations of Electrolux home 
products Europe, prima per la refrigerazione e poi per il 
lavaggio – per la qualificata testimonianza sul Total qua-
lity management e sul programma di lean production de-
nominato Electrolux manufacturing system; Massimo Di 
Silverio – in azienda dal 1981 al 1996, fino alla carica 
di direttore dei servizi operativi di Zanussi Italia – che 
ha voluto lasciarci una testimonianza scritta sugli aspetti 
maggiormente caratterizzanti della cultura aziendale della 
Zanussi; Antonio Strumia – Industrial controller presso la 
Zanussi durante i primi anni successivi all’acquisizione – 
per il suo contributo sulle azioni di risanamento e di ri-
lancio della Zanussi dal 1985 al 1988.

Un sentito grazie ai numerosi manager non più in ser-
vizio che ci hanno fornito la loro preziosa testimonianza: 
Annamaria Antoniazzi – Controller industriale a livello eu-
ropeo delle industrial operations, in pensione dal 2003 – 
per l’interessante panoramica sull’evoluzione del modello 
di controllo di gestione prima in Zanussi e dopo Electro-
lux; Giuseppe Bertolin – in Zanussi dal 1960 al 1978 con il 
ruolo di responsabile area vendite export – per il suo con-



14

tributo alla ricostruzione storica della figura e della visione 
di Lino Zanussi; Rigo Billi – direttore tecnico della Zanussi 
dal 1978, in pensione dal 1991 – personalità di spicco so-
prattutto per il progetto della nuova fabbrica di Susegana; 
Lucio Candotti – ex direttore generale della Zanussi, in 
pensione dal 1984 – per l’ampia ed equilibrata panoramica 
emersa dalla sua intervista; Paolo Casarotto – responsabile 
degli studi economici fino al 1999 – per l’interessante de-
scrizione delle linee strategiche attuate da Electrolux con 
l’acquisizione della Zanussi; Ilario Caverzan – amministra-
tore delegato della divisione freddo Electrolux dal 1989 al 
1997 – per averci illustrato le problematiche della nuova 
fabbrica di Susegana e il modo in cui sono state risolte; 
Carlo Demartin – responsabile della gestione dei terzisti 
AEG e Quelle fino al 2001 – per la sua testimonianza sul 
tema del terzismo; Danilo Fattor – responsabile dal 1986 al 
1990 dell’unità di pianificazione e vendite per la divisione 
lavaggio del gruppo Electrolux – per la sua testimonianza 
riguardante il lancio della nuova lavabiancheria Nexus; 
Lelio Giampietro – in Zanussi dal 1956 al 1984 come re-
sponsabile della direzione tecnologica – per la sua testimo-
nianza riguardo alla struttura del settore e allo sviluppo 
dell’azienda negli anni ’60-’70; Mario Jannis – direttore 
centrale tecnologie e industrializzazione dal 1972 al 1974 
– per il suo contributo sulle politiche di crescita internazio-
nale della Zanussi negli anni ’60; Giovanni Leonida – ma-
terial manager Zanussi e responsabile per la pianificazione 
e lo sviluppo del gruppo fino al 1985 – per la sua testi-
monianza riguardante la crisi finanziaria e la prima fase di 
risanamento della Zanussi; Mauro Marcone – ex presidente 
di AEG e amministratore delegato della holding tedesca 
dal 1993 e in pensione dal 2002 – per averci illustrato le 
vicende e i punti chiave connessi all’acquisizione dell’AEG 
durante due interviste rilasciate sulla traccia di testi scritti 
originali; Sergio Pusca – amministratore delegato della so-
cietà commerciale Zanussi Italia fino al 2006 – conoscitore 
della lingua e della cultura svedese, che si è dimostrato di-
sponibile alla ricostruzione storica con ben tre interviste e 
diversi chiarimenti, sviluppando i temi dell’evoluzione della 
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grande distribuzione organizzata e della brand strategy; Ro-
berto Sburlino – responsabile del Global product council 
of laundry fino al 2009 – per la testimonianza sui mercati 
attuali e sui trend di prodotto delle lavabiancheria; Luciano 
Segatto – Central industrial engineering manager per tutti 
gli stabilimenti europei fino al 2006 – fonte insostituibile 
di informazioni storiche e profondo conoscitore della storia 
industriale del lavaggio Zanussi-Electrolux, in particolare 
della fabbrica di Porcia; Aldo Sessegolo – ex amministra-
tore delegato di Zanussi Italia e Product line manager per 
il settore professional fino al 1999 – il quale, oltre a rila-
sciarci un’interessante intervista, ha voluto consegnarci una 
testimonianza scritta che abbiamo integralmente riportato; 
Giovanni Suter – in Zanussi dal 1962 al 1985 ricoprendo 
vari incarichi nel settore commerciale – per aver messo in 
luce importanti aspetti delle strategie e delle personalità di 
Lino Zanussi e Lamberto Mazza.

Ringraziamo anche tre ex rappresentanti sindacali: 
Giannino Padovan – già segretario regionale della Cgil – 
per le due interviste durante le quali ha ripercorso la 
storia delle relazioni industriali in Zanussi dagli anni ’60 
agli anni ’90; Graziano Pasqual – anch’esso ex segretario 
regionale della Cgil – e Carlo Bravo – ex segretario re-
gionale della Cisl – per le loro testimonianze sulle tratta-
tive dell’acquisizione della Zanussi da parte di Electrolux. 
Con riferimento al delicato tema dell’acquisizione, un ri-
conoscimento particolare va ad Angelo Sette – presidente 
della Banca FriulAdria – fortemente coinvolta durante la 
crisi finanziaria del 1984, autorevole testimone degli avve-
nimenti dal punto di vista degli istituti di credito.

A Luca Ciriani – attuale vicepresidente e assessore alle 
attività produttive della regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia – vanno i nostri ringraziamenti per averci delineato 
le aspettative del territorio regionale e per averci espresso 
le sue valutazioni sui possibili scenari futuri, in relazione 
ai processi di internazionalizzazione e di delocalizzazione 
produttiva.

Un grazie anche a Learco Cossarini – già presidente 
della società spagnola della Zanussi Grandi Impianti – per 
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averci dato una copia della Lectio Magistralis tenuta da 
Lino Zanussi nella primavera 1963 in occasione del confe-
rimento della laurea honoris causa in Ingegneria meccanica 
presso l’Università di Padova e una copia della lezione te-
nuta sempre da Lino Zanussi l’8 maggio 1968 presso l’Uni-
versità Popolare di Udine, entrambi documenti rari e pre-
ziosi per comprendere la figura imprenditoriale dell’uomo 
più importante nella storia della Zanussi.

Esprimiamo la nostra gratitudine a Guido Nassim-
beni, professore ordinario della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Udine, per i numerosi suggerimenti for-
niti sull’impostazione del testo. Un grazie anche a Lella 
Mazzoli, professore ordinario della Facoltà di Sociologia 
dell’Università di Urbino, per la documentazione fornita 
sulla ricerca svolta sull’implementazione del programma di 
Qualità Totale negli stabilimenti italiani dell’Electrolux.

Barbara Moro e Arianna Sedran, oggi ingegneri gestio-
nali, meritano una menzione speciale: rispettivamente nel 
2004 e 2005 hanno svolto la loro tesi di laurea magistrale 
sulla ricostruzione della storia della Zanussi e della Elec-
trolux. Grazie alla decina di interviste portate a termine, 
hanno gettato le prime basi per la stesura di questo testo.

A Dino Baggio, attualmente direttore del Cross Tech-
nology & Innovation Electrolux, esprimiamo la nostra 
riconoscenza per le valutazioni e i miglioramenti sugge-
riti sulla base della lettura della bozza del libro. A Erika 
Bernardi, dottore di ricerca in Ingegneria gestionale, at-
tualmente Quality process manager in Fincantieri, deside-
riamo rivolgere un grazie sentito per aver rivisto le bozze 
del testo, evidenziando con cura le parti che meritavano 
maggiori chiarimenti o ampliamenti.

Ringraziamo Fabrizio Onida, professore ordinario di 
Economia internazionale nell’Università Bocconi di Mi-
lano, che ha accettato con simpatia ed entusiasmo di scri-
vere la prefazione a questo libro.

Infine un grazie di cuore ai nostri cari, per aver sop-
portato le nostre frequenti assenze dalle rispettive fami-
glie; senza di loro il testo non sarebbe mai stato realiz-
zato.


