Bondeno
Visti da vicino

LUIGI GESSI, IL GENIUS DI STILTENDE
Una storia da raccontare, un modello da imitare
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di San Giorgio per seguire la nostra
nico a Ferrara, grazie anche all’aiuto
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ricevuto dal fratello. “Alla scuola promente perché l’acqua non raffreddanone … Di più difﬁcile comprensione
di casa non era più sufﬁciente; Gessi
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va a dovere. Sono stato via qualche
è stato per noi il sistema di garanzie
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che già lavorasse nel settore, così
ﬁliale in
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La chiacchierata porta ad una riﬂesun prestito di 24 milioni di
spesso si cimensione ﬁnale, tanto profonda quanto
lire. In poco tempo li ho imta nella progettaamara: “In Italia sapete qual è il vero
piegati nell’acquisto di mazione. Proprio di
problema per noi imprenditori? Atterie prime, sorprendendo i
fronte alla diretualmente siamo circondati da tropmiei fornitori che erano abizione è in bella
pa burocrazia. La carta mi angoscia,
tuati a vedermi comprare il
vista uno studiopreferisco rinchiudermi in ofﬁcina! A
minimo indispensabile… per
lo dove spesso
mio avviso una volta che è stato acben 2 anni non ho effettuato
si rinchiude per
certato che un’azienda lavora bene
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far nascere nuoe onestamente, lo Stato dovrebbe
E oggi? “Stil Tende fa parte
ve soluzioni.
essere meno oppressivo … invece i
del Gruppo Genius. Siamo
“Qualche anno
controlli e gli oneri aumentano (e ne
un gruppo di imprenditodopo, uscito dalsnocciola una lunga lista, ndr) …”. Ci
ri che collabora ormai da
la scuola, il mio
conﬁda, poi, “che i tempi della burotrent’anni e che ha cercato
ex
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Da sx: Rita Pagaiani, Katia Leprotti, Fabrizia Trevisani, Cristina e Luigi Gessi
crazia sono eccessivamente lunghi e
di far nascere importanti sidi matematica
non permettono ai pochi che hanno
nergie, che ci permettono di essere
mi ha assunto nella sua azienda. In
una fabbrica di Bologna … dopo dieveramente voglia di fare di sviluppacompetitivi. Sono due le aziende
realtà – riprende Gessi - ho lavorato
ci giorni si sentiva già pronta …” Era
re le proprie idee.”
che vendono i nostri prodotti: una
molto, accumulando esperienze iml’anno 1972; le buone idee, hanno biFRANCESCO LAZZARINI
nel centro e una nel Nord Italia. Nel
portanti, come quando ho lavorato
sogno di maturare passo per passo,
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