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AetnaGroup,le filiali
all'esterocometraino
duranteil lockdown
RIMINI
ALESSANDRO CICOGNANI

Con 350 milioni di eurodi fatturato e oltre
1.600 dipendenti,AetnaGroupè la quinta
aziendaitalianadel packaging.Un fiore al-

l'occhiello dellaRomagna,chedallasuase-

de di Villa Verucchio si è espansain tutto il

mondo.Al timone daoltre un decennioc'è

l'amministratoredelegatoEnricoAureli, un
uomo chelo spirito industrialece l'ha nel
sangue.

Con unaquotaexportchesfiora il 92%,si
puòdire cheAetna siaunasocietàdallapro-

fonda vocazioneinternazionale.Comeèor-

ganizzata la vostrafiliera extraItalia?

«Lanostravocazioneinternazionaleposso
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dirle cheha radici molto lontane.Mio non-

no, fondatoredi Sem,mi ha sempredetto
cheun'aziendadeveavereradici solide nel
territorio, maunavisione globale. La strut-

tura diAetnaricalcaperfettamentequesti
insegnamentieoggi abbiamo15 filiali com-

merciali (ognunadellequali èanchedotata
del personaleper fornire assistenzatecni-

ca) dislocatenel mondotra Francia,UK,

Germania,Spagna,Russia,Africa, Tailan-

dia. A questesi aggiungonoi tre siti produt-

tivi negli Stati Uniti, in Cinaein Brasile, rea-

lizzati conlo scopodi integrarela nostra
produzionecon leloroesigenze,oltre ades-

sere riconosciuticomeresidentnel merca-

to ».

Quali sono,nel dettaglio,i mercatimaggior-

mente rilevanti?
«Separliamodi singoli paesi,senzadubbio
gli Stati Uniti, cheassorbonodasoli trail 20
e il 25% dell'export.Lavoriamo molto bene
anchein Cina,dovesiamopresentidal 2007

e oggiesportiamoil 10%del nostroprodot-

to. Separliamoinvece dicontinenti, l'Euro-

pa rimaneil cliente numerouno».

Guardandoagli ultimi dueanni,quantohain-

ciso la difficoltà neglispostamentisulvostro
business?
«L'aver investitodatemposull'aperturadi
filiali estereci hapermesso,anchenelperio-

do di lockdown,di poter garantiresempre
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unservizio ai nostriclienti. Questocihacon-

sentito di continuarealavorare.In Italia, co-

me sappiamo,il packagingerastatoinserito
trai compartistrategicidalGoverno,di con-

seguenze ancheinternamentenonci siamo

mai fermati».

Unarealtàaltamentetecnologizzataco-

me la vostra,possoimmaginarechesia
sempreallaricercadinuovi cervelli...

«Abbiamo semprebisognodi giovanido-

tati di inventivacheabbianovoglia dimet-

tersi in gioco. È graziealle loro menti che
possiamocoglieredeivantaggicompetiti-

vi earrivareprimi sulmercato.In questo
momentospecificosiamoallaricercaso-

prattutto di globerunner,ossiadi emilia-

no-romagnoli cheabbianovoglia di pas-

sare unperiododellaloro vita otuttala lo-

ro vita all'estero».

Comemai questafigura in particolare?
«Perché,tornandoal binomio territoria-

le/ globale,questoci consentedi portarei

nostrivalori all'estero.Parlodeivalori tra-

mandatimi damio nonno: "il clientealpri-

mo posto"; " la soddisfazionedei propri
collaboratoricome verachiavedel suc-

cesso aziendale"».

Il packagingèunodeisettorichepiùstain-

vestendo perdiventaresostenibile.Voi

comevi muoveteper raggiungeregli o-
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biettivi di un sempre minor spreco?

«Il primo step è stato quello di ridurre al

minimo il materiale di imballo utilizzato,

mantenendo la stessa efficienza. Il secon-

do, su cui stiamo giàoperando, prevede la

realizzazione di macchine in grado di uti-

lizzare materiali innovativi biodegrada-

bili o biocompostabili. Nel nostro Tech

Labdi Castel San Pietro Terme lavoriamo

ogni giorno aquesti progetti».

Mio nonno,

fondatore di
Sem, mi ha sempre

detto che

un'azienda deve

avere radici solide

nel territorio, ma

una visione globale
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