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Ospite d’onore a Confindustria

giovani per il cambio di presi-

denza, Matteo Marzotto che da

tre anni è diventato presidente

del marchio ‘Dondup’ di Fos-

sombrone. «Vengo giù quasi

sempre una volta alla settimana

– dice – e sto uno o due giorni,

dipende dagli impegni».

Come va Dondup dopo tre an-

ni dal passaggio di proprietà

da Massimo Berloni al fondo

di investimenti?

«Siamo passati dai 70 milioni di

tre anni fa ad 85 di fatturato,

quindi siamo migliorati di 15

punti. Ma è anche importante di-

re che siamo migliorati sotto il

profilo della redditività azienda-

le. L’ultima percentuale, pari ad

un 8 per cento, che era rimasta

alla famiglia Berloni è passata di

mano nel giugno scorso».

Uno dei problemi per il mar-

chio era il mercato estero: ora

come va?

«Direi che stiamo cercando di

migliorare sotto quell’aspetto,
anche se quella visione doveva

partire qualche anno fa. Comun-

que stiamo andando bene in

Germania ed anche nel nord Eu-

ropa in generale e stiamo guar-

dando anche al mercato cinese,

dove già vendiamo, attraverso

un importatore un milione e

mezzo di prodotti».

Resta la Dondup a Fossombro-

ne?

«Certamente, anche perchè è

una industria molto radicata nel

territorio e sotto questo profilo

stiamo consolidando questo

aspetto. Tutti i prodotti in de-
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nim vengono fatti in zona ed è

tutto made in Italy ed i terzisti

sono tutti nell’ambito di 70 chi-

lometri».

Marzotto appassionato di bici

aggiunge: «Quando vengo e ri-

mango per un paio di giorni,

prendo la bici e vado a pedala-

re, soprattutto verso l’entroter-
ra, alloggio all’hotel Siri di Fano

e vado spesso a mangiare da Ci-

le’s ma non mi dispiace nemme-

no El Gatt a Marotta».

Un Matteo Marzotto che all’as-
semblea di Confindustria Giova-

ni invita il neo presidente Davi-

de Broccoli a prendere «questo

incarico come una missione e

non come un incarico per met-

tersi in mostra». Matteo Marzo-

to ha chiuso gli interventi parlan-

do dei distretti industriali e la

conclusione del suo intervento

è stato un appello agli industria-

li presenti a versare una quota

del 3 per mille all’associazione
per combatte la fibrosa cistica

di cui Marzotto è presidente.

Una assemblea quella dei gio-

vani industriali che ha visto due

new entry: perché in prima fila

c’era il nuovo assessore comu-

nale (ex 5 Stelle) Francesca

Frenquellucci in rappresentan-

za del Sindaco, ed ha fatto il suo

‘ingresso’ a Pesaro anche Paola

Bichisecchi che ricopre ora l’in-
carico, al posto di Salvatore

Giordano, di direttore di Mar-

che Nord oltre che di Confindu-

stria regionale. In prima fila, ol-

tre al sindaco di Vallefoglia Pal-

miro Ucchielli anche l’assessore
regionale Loretta Bravi, e natu-

ralmente al presidente Mauro

Papalini.

Il nuovo presidente Davide Broc-

coli, 37 anni, resta in carica fino

al 2023: manager della Vetrotec

è stato eletto all’unanimità nel

corso dell’assemblea privata e

succede nella carica a Carlo

Arienti. Broccoli ha illustrato le

sue linee di lavoro centrando il

tema della «fomazione e

dell’orientamento che saranno

uno dei nostri obiettivi principa-

li: è necessario promuovere

maggiore sinergia tra istituti uni-

versità e mondo del lavoro e ci

impegneremo affinchè gli stu-

denti possano ancor di più fare

esperienza concrete proprio nel-

la vita aziendale». Nuovo presi-

dente ed anche un nuovo consi-

glio. In totale i giovani industria-

li iscritti a Confndustria sono

una settantina.

Nuovo presidente e nuovo con-

siglio direttivo dei giovani indu-

striali: la squadra di Davide Broc-

coli sarà formata da Francesco

Occhialini di Stile Ricamo, Ceci-

lia Papalini della Papalini spa,

Mirco Pierucci della Floema srl,

Elena Rivella della Tecnoal srl,

Scriattoli Federico della dell’Ar-
cansas srl, Giulia Serafini della

Isopack group, e da Filippo Tur-

rini della Stm srl.

m. g.

LEGAME CON IL TERRITORIO

«Quando vengo qui

colgo l’occasione
per girare in bici

l’entroterra»
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Matteo Marzotto a Confindustria. Sopra, con Papalini. A sinistra con Davide Broccoli
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