
F
osseuna competizione sporti-
va, questa storia si intitolereb-
be “Road to Milan stock ex-
change”, inmarcia per la Bor-
sa di Milano. Andrea Sasso,
amministratore delegato di

iGuzzini, dopo Indesit, Elica eMarazzi
da treanni guarda ilmondodaSambu-
cheto,Macerata.Adue terzi delpercor-
so che conduce alla fatidica campanel-
la di piazza Affari, fa la fotografia con
inmano il bilancio 2016, fresco di rila-
scio.
Dai numeri emerge una liquidità
enorme, quasi eccessiva: serve per
l’acquisizione internazionale che al-
largherà levostredimensioni inpro-
spettivaBorsa?Oc’èdell’altro?
«Faparte del percorso di preparazione
e, sì, serve per l’acquisizione. Ci sono
un paio di target internazionali già in-
quadrati: ci serve per l’offerta di gam-
ma, la luce architetturale è molto am-
pia e profonda. Non ci interessa l’Asia
perché ilk polo di Shangai ci copre
Greatest China, conOceania e India. Ci
interessano Stati Uniti ed Europa. Fac-
ciamogià il 77,8%del fatturato all’este-
ro, vogliamo crescere con la quota ex-
traeuropa: dal 25%vorremmoportarla
al 30%. Gli spazi di crescita, in partico-
lare negli Usa ci sono. Entro fine anno
sapretesul frontedell’acquisizione.Ov-
viamentevorremmoallargareanche le
quotedimercato inItalia».
Daoltredueanniaveteaperto lapro-
prietà (al 14,29%), all’ingresso di Ti-
po, holding del lusso italiano (tra le
partecipazioni Moncler, Boss, Eata-
ly, Furla, ecc.). Per le abitudini no-
strane e per la vostra posizionemol-
to liquida, un’anomalia. Siete soddi-
sfatti?Lorifareste?
«Tutta la vita. La famiglia Guzzini è
sempre stata illuminata imprendito-
rialmente e in molti casi ha percorso
strade innovative. Lavorare con l’orga-
nizzazione di Giovanni Tamburi non
era soloun’opportunità per allargare il
capitale sociale e accelerare la crescita.
Era la possibilità di lavorare a fiancodi
un uomodi finanzamolto esperto, che
ha acquisito altre quote di minoranza
di brand italiani con standing interna-
zionale.Nonèun fondodiprivateequi-
tymaunamerchant bank, leprospetti-
ve di vita comune sono di lungo perio-
do: lodiciamoadesso,nonusciràconla
quotazione in borsa. E poi ci ha aperto
a un network di famiglie eccellenti. Di
relazioni, di scambi e anche di merca-
to».
Parliamo di redditività sul capitale

proprio (Roe): dopo il ridotto 2,8%
del2015,sietetornati inlineaal7,6%.
«Vero,matengapresentechegiànelbi-
lancio 2015 a causa di un accantona-
mento i nostri conti molto positivi so-
nodiventati “solo”positivi. Senzaquel-
locisarebberostatialtrinumeri».
Investite una quota ben sopra lame-
dia per ricerca e sviluppo (6-7% del
fatturato, ndr) ma nello stato patri-
monialesivedepoco.Perchénonsce-
gliere l’ammortamento pluriennale
eportarloinvecesubitoacosto?
«Perché ragioniamo già come una so-
cietàquotata. Ilpercorsoversolaborsa

impone uno sforzo di disciplina e tra-
sparenza per allinearsi ai principi in-
ternazionali contabili. OltreR&S, biso-
gna tener presente anche gli investi-
menti materiali: sono raddoppiati nel
corso di questi tre anni. In questo caso
quello che non può andare nell’attivo,
loportiamoacosto».
Due note tecniche. Avete abbattuto
gli oneri finanziari che lo scorso an-
no un po’ balzavano all’occhio. E poi
nonostante l’aumento del fatturato
abbiateuncircolantebasso.
«Per quanto liquida iGuzzini un certo
indebitamentoloaveva.Lavorandosul

rientro, anche gli interessi sono caduti.
Quanto al circolante basso, tutti sanno
che nonmi piace il magazzino: da due
anni adottando il modello del world
class manifacturing (che riduce tutti i
costidi stabilimento)abbiamoabbattu-
to le rimanenze con percentuali a dop-
pia cifra. Inseguiamo il numerino ma-
gicocheèzero.Abbiamoinnalzato il li-
vello di sicurezza interna, ridotto l’as-
senteismo.E badi bene che l’audit è fir-
mato da un soggetto indipendente. Se
va nei reparti ora le sembra di stare in
unospedale,perordineepulizia”.
Una digressione extra iGuzzini. Lei
ed Enrico Vita (anconetano, oggi Ad
di Amplifon) siete due prodotti top
delmanagementmarchigiano. Inco-
muneavetelaformazioneinMerloni
elettrodomestici.Ora chenonc’èpiù
Fabriano come grande scuola di for-
mazionedobbiamopreoccuparci?
«Mettiamola così. Mi sento molto for-
tunato ad aver lavorato con tre fami-
glie illuminate, sono un po’ profeta in
patria.Poi sì, scuoledimanagementco-
me era Merloni elettrodomestici sono
sempre più rare nella nostra bella re-
gione».

AndreaTaffi
andrea.taffi@corriereadriatico.it
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Gigante del lighting L’Ad Sasso e il bilancio 2016: «Ci stiamo allineando»

«Un acquisto per iGuzzini
Ultimo step verso la Borsa»

Ora l’ad di Ubi è disposto a incontrare le vittime del Salva-Banche

Comitato degli azzerati da Massiah
7L’addiUbiMassiahèdispostoa incontrare ilComitato
AzzeratidalSalva-BancheguidatodaAlviseAguti,
SilviaBattistelli eVincenzoLacroce.Èquanto informa
lostessocomitatosecondocuiunaconfermaèarrivata
daldirettoredell’UnitàdiRisoluzioneegestionedelle
crisidiBankitalia,chesiera impegnataafacilitareun

incontrotra i risparmiatoriazzeratieUbi,chesiè
aggiudicataaunprezzosimbolicodi1euroBanca
Marche,EtruriaeCariChieti.L’incontro,neiprossimi
giorni,sarà finalizzatoal tentativodi riallacciare i
legamiconil territorioeristabilireunrapportodi fiducia
conlefamigliecolpitedalla risoluzionedelle4banche.
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iGuzzini, i numeri verso la quotazione
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2015 2016

FATTURATO

CONSOLIDATO

€223,5
milioni

+8,8%
su 2014

€231,5
milioni

+3,7%
su 2015

MARGINE

OPERATIVO

LORDO

€25,8
+13,7%
su 2014

€28,9
+36,8%
su 2015

RITORNO SUL 

CAPITALE

INVESTITO

2,8%

7,6%

INCIDENZA 

SUI RICAVI

11,5%

12,5%

+9,5%
nel 2015

RICAVI DALLA 

VENDITA DI 

PRODOTTI LED

68%
FATTURATO

TOTALE

76,4%
FATTURATO

TOTALE

7Gliaeroporti diFiumicinoeCiampino
sono illuminati iGuzzinicomequellidi
AbuDhabi,SingaporeeHongKong.
Targato iGuzzini l’interventoper
l’EurasiaTunneldi Istanbul. Ilgruppo
diRecanatihaacceso ilCenacolodi
Leonardoe ilBeaubourgdiParigi.
Prestolucesaràancheper laCappella
degliScrovegnidiPadovaeper la
ScuolaGrandediSanRoccoaVenezia.

AndreaSasso,AdiGuzzini
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