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«Vince solo chi innova»
Mauro Zanandrea, direttore marketing di Mazzali, attiva nel settore 
dell’arredamento, ne è convinto: l’innovazione di prodotto e di processo 
è il fattore su cui puntare. Non solo per uscire dalla crisi, ma per 
garantire la propria competitività su mercati sempre più concorrenziali

D
ottor Zanandrea, la vostra azien-

da è attiva nel manifatturiero, 

uno dei fiori all’occhiello del 

made in Italy: cosa significa innovazio-

ne per voi che producete mobili?

Innovazione, per la nostra azienda, è in 
primis revisione periodica e costante di 
processi e prodotti, non perché essi sia-
no sbagliati o poco efficaci, ma perché 
il mercato si evolve costantemente e oc-
corre confrontarsi con le esigenze che 
esprime per mantenere la propria quota 
di mercato. Un esempio di revisione di 
processo e prodotto è il lavoro svolto per 
la verniciatura. La verniciatura è un fat-
tore del nostro settore fortemente inqui-
nante, di cui si parla molto poco, e per 
questo poco incisiva nella valutazione 
del prodotto finale. Noi ben tre anni fa, in 
tempi non sospetti, abbiamo avviato un 
percorso di ricerca scientifica con alcuni 
nostri fornitori che in un anno di studi e 
sperimentazioni ci ha portati a creare un 
tipo di vernice fino a quel momento ine-
sistente, al 100% a base di acqua, non 
inquinante e addirittura certificata per 
l’utilizzo sui giocattoli. Questa per noi è 
innovazione: coinvolgere anche la filie-
ra nella ricerca e nel miglioramento dei 

singoli componenti di un prodotto per il 
miglioramento dell’intera produzione. 
Un altro esempio di innovazione sono i 
criteri di scelta delle materie prime. Negli 
ultimi anni abbiamo cominciato a utilizza-
re solo legno italiano, per ottimizzare il 
fattore di inquinamento dovuto al traspor-
to e di conseguenza legato al nostro pro-
dotto; sono poi seguite altre decisioni, 
come quella di contribuire alla riforesta-
zione programmata o di sostituire alcuni 
tipi di legno con il pioppo, un materiale 
per noi a chilometro zero.
Questi sono i risultati più recenti di una 
sensibilità che per Mazzali Armadi vie-
ne da lontano: già nel 1998, 12 anni fa, 
nasceva la prima linea di produzione a 
basso impatto ambientale secondo i pri-
missimi princìpi di sostenibilità, ancorati 
al concetto di riciclabilità del prodotto.

Sono sicuramente sforzi importanti da 

parte vostra, ma crede che il mercato 

li ritenga elementi in grado di condi-

zionare una decisione d’acquisto? O 

dobbiamo ancora aspettare per arriva-

re a questo punto?

La sostenibilità ambientale è un fattore 
importante di differenziazione, ma pur-

Lo stabilimento della 
Mazzali SpA, a Chiozzola 
di Sorbolo (PR)
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troppo oggi di sola sostenibilità non si 
vive. Solo il 30% dei consumatori orienta 
la propria decisione di acquisto in base 
alla sostenibilità ambientale del prodotto. 
I criteri cardine sono ancora gli stessi: 
qualità, durata e prezzo. Anche se negli 
ultimi tempi la crisi ha fatto sì che il prez-
zo diventasse primo e incontrastato crite-
rio di scelta del prodotto.
A causa di questa evoluzione, le aziende si 
sono orientate di conseguenza, esaltando 
delle nicchie e saturando i mezzi pubblici-
tari con i messaggi più svariati, che arriva-
no al consumatore in modo disordinato e 
senza logica. L’acquirente, di conseguen-
za, non è più in condizioni - permettetemi 
la metafora - di distinguere il fumo dall’ar-
rosto e l’acquisto diventa istintivo, non più 
frutto di una scelta consapevole.

Invece da parte vostra come è matu-

rata la sensibilità per la sostenibilità 

ambientale?

Fu il frutto di una particolare attenzione 
agli atteggiamenti di aziende molto più 
grandi di noi che nella seconda metà de-
gli anni Novanta si potevano permettere 
ricerche di mercato, ricerche di mate-
riali, test e sondaggi a noi non acces-

sibili. Eravamo interessati a osservare 
come queste aziende orientavano i loro 
comportamenti per diversificarsi. Una 
volta analizzate le loro decisioni, stabi-
livamo quali prendere come spunto e 
come declinarli sulla nostra realtà. Poi, 
con l’avvento della responsabilità sociale 
d’impresa, abbiamo consolidato il nostro 
impegno rendendolo oggetto di condivi-
sione e confronto con tutti gli stakehol-
der dell’azienda.

Qual è il vostro rapporto con il territo-

rio in cui operate? Quale l’importanza 

di essere a Parma?

In virtù della crisi che ci ha sorpreso tutti, 
negli ultimi anni abbiamo voluto essere 
veri e propri cittadini del territorio in cui 
operiamo. È un tema poco trattato, quel-
lo della cittadinanza delle aziende, che 
meriterebbe più spazio. Provo a spie-
garmi: un territorio e la comunità che lo 
vive quotidianamente hanno sicuramente 
interazioni con l’azienda. C’è chi ne è 
dipendente, chi fornitore, chi vede il ca-
pannone dalla finestra di casa tutti i gior-
ni, chi ci passa davanti mentre va al lavo-
ro, e così via. Non si può, in sintesi, non 
instaurare una relazione con il territorio 
circostante: occorre dare e ricevere dal 
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territorio che sta intorno alle aziende.
Anche le istituzioni dovrebbero comin-
ciare a considerare le aziende non più 
come un “male necessario” per il territo-
rio, ma come soggetti che ne sono pro-
fondamente partecipi. Vorrei vedere, un 
giorno, sindaci che visitano le aziende ed 
esprimono cosa si aspettano dalla loro 
presenza sul proprio territorio. Al punto 
di trattarle alla stregua di veri e propri cit-
tadini, in tutto e per tutto.

Il vostro è uno dei settori più minac-

ciati dalle economie low cost. Come 

possono le piccole e medie imprese 

italiane combattere contro questo tipo 

di concorrenza?

Per reggere il confronto le piccole e me-
die imprese italiane dovrebbero avere la 
stessa mentalità e lo stesso know-how dei 
big player. È un problema di competenze, 
internazionalizzare è faticoso, il mondo è 
grande e composto di culture molto lonta-
ne una dall’altra. Noi, in particolare, siamo 
anche fuori distretto: non abbiamo azien-
de simili alla nostra, qui nei dintorni, e 
nemmeno la possibilità di aggregarci per 
condividere sforzi e risultati. Il sistema-Ita-
lia potrebbe avere tutte le armi necessarie 
per non temere le economie low cost se 
solo continuasse a scommettere sull’arti-

gianalità, sulla qualità, sulla sartorialità, e 
non solo sulla serialità che è tipica delle 
produzioni tedesche e orientali. Si può 
continuare a produrre in piccoli numeri 
se si punta sulla differenziazione che ha 
sempre fatto la fortuna del nostro settore. 
Resta comunque il problema di portare e 
comunicare all’estero questa qualità: in 
questo le competenze diventano fonda-
mentali. 

Quanto è importante il rapporto con il 

personale e qual è il vostro approccio 

alla sua gestione?

Produciamo mobili su misura senza arti-
giani e ci ritroveremmo senza il know how 
di base del nostro prodotto. Dobbiamo 
quindi garantirci il ricambio generazio-
nale di una figura professionale sempre 
più difficile da trovare, soprattutto per 
chi, come noi, opera fuori distretto. Ne-
gli ultimi anni abbiamo investito molto in 
questo: abbiamo acquistato macchinari a 
controllo numerico che potessero costi-
tuire un’attrattiva per i più giovani che si 
accostavano a questo tipo di lavoro, e af-
fiancato questi stessi giovani, avvezzi alla 
tecnologia, agli artigiani storici e ormai 
prossimi alla meritata pensione. In que-
sto modo abbiamo formato professionisti 
capaci di interagire con macchinari alta-
mente tecnologici, senza però perdere le 
competenze storiche sulle materie prime, 
come la conoscenza del legno e delle 
sue caratteristiche, le modalità di taglio e 
assemblaggio manuali, le tecniche di 
verniciatura, e così via.
Si tratta del famoso capitale intangi-
bile, fattore determinante per la quali-
tà di un’azienda: un patrimonio inestima-
bile.

Qual è a suo avviso la via d’uscita da 

questa crisi?

Dalla crisi si può uscire raccontando 
qualcosa di diverso, di nuovo. Le crisi 
servono a ristabilire le priorità, a torna-
re all’essenziale. Le crisi ci obbligano a 
usare la testa, a rimetterci in gioco con 
la nostra capacità imprenditoriale e la 
nostra creatività per inventare qualcosa 
di nuovo che ci differenzi e ci renda di 
nuovo attrattivi. Occorre investire molto, 
senza spaventarsi, e puntare soprattutto 
sulle idee. Occorre, in fin dei conti, fare 
lo sforzo di pensare che non ci sono più 
cose certe e lavorare per migliorare i pro-
cessi, i margini e soprattutto il prodotto, 
che per noi deve presentarsi sul mercato 
e parlare di qualcosa di inedito, non an-
cora proposto da nessuno.


