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'La sfida delle imprese sociali' 
Firenze e la strategia per il futuro: parla Vincenzo Manes 
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«Le imprese sociali 
e l'industria della bellezza 
Solo così si crea lavoro» 
Vincenzo Manes: 'Firenze può essere laboratorio' 
La Nazione ha raccolto la sollecitazione del 
presidente dell'Osservatorio Giovani-Editori 
Andrea Ceccherini per un confronto sul futuro 
della città. Oggi a dare le sue ricette per la 
crescita di Firenze è Vincenzo Manes, 
presidente e ad del gruppo Intek, che controlla 
la multinazionale del rame Kme. Manes è 
anche presidente della Fondazione Dynamo. 

Nella galleria dei protagonisti del dibattito 
Lamberto Frescobaldi, Paolo Fresco, il 
cardinale Giuseppe Betori, Matteo Renzi, 
Jacopo Morelli, Ferruccio Ferragamo, padre 
Bernardo Gianni, Giorgio Albertazzi, Piero 
Antinori, Lorenzo Bini Smaghi, Lucia e Alberto 
Aleotti, Massimo Messeri, Marco e Leonardo 
Bassilichi, Paolo Barberis. 

di PINO DI BLASIO 

Vincenzo Manes, Firenze vi
ve una fase propizia da co· 
gliere. E' convinto, come ha 
auspicato il presidente di 
P~etto Città Andrea Cee· 
chenni, che serva un pro· 
getto strategico? 

«Certo, servirebbe ancora di più 
un progetto Italia. Quanto almo
mento, non credo che sia valido 
solo per Firenze questo vento 
propizio. E' tutto il Paese che ha 
davanti a sè opportunità da co
gliere, strade nuove da imbocca
re per tornare a crescere. A meno 
che non si cada nella trappola, 
un po' provinciale, che un pre
mier fiorentino debba fare per 
forza tante cose per la sua città. 
Firenze deve fare come il resto 
del Paese: giocare le sue carte». 

Da Richard Ginori-Gucci a 
Generai Elechic, da Menari
ni alla stessa Kme pensa 
esista un modello fiorenti
no per superare le crisi? 

«Penso si tratti di contingenze 
temporali e di luogo. Generai 
Electric è una multinazionale 
che su Firenze investe da 20 an
ni, Menarini e Kme sono fioren
tine. Forse l'affare Richard Gino
ri ha qualche caratteristica spe
ciale. Nel senso che i manager di 
Gucci hanno compreso subito 
che quel marchio era un'eccellen-
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za che meritava investimenti per 
essere rilanciata.» 

Mesi fa ha siglato un con
tratto innovativo .P!r salva
re i poli produHiv1 di Kme in 
Toscana. A che punto è il 
piano? 

«Sta andando avanti, anche se il 
mercato non ci aiuta. Una carat
teristica fiorentina da rimarcare 
è l'aver avuto interlocutori sinda
cali che hanno colto la portata in
novativa del piano. Oggi stiamo 
uscendo da Paesi periferici come 
la Gran Bretagna e stiamo con
centrandoci in Italia e Germa
nia». 

Quali sono i punti di forza 
che dovrebbe avere un pia
no strategico? 

«Il piano per l'Italia, che poi può 
essere calibrato anche per Firen
ze, deve basarsi su due settori 
strategici. Il primo è l'impresa so
ciale, l'unica in grado di creare 
occupazione e soddisfare bisogni 
fondamentali. Educazione, cultu
ra, bambini, anziani, ambiente, 
sono campi in cui si possono se
minare infinite opportunità di la
voro». 

Lei può portare l'esempio 
di D)-namo Camp ••• 

«Tra Academy, ProDynamo, ali
mentari e Camp abbiamo 60 oc
cupati a tempo indeterminato e 
40 stagionali. Generiamo fattura-

ti e fondi raccolti per 5 milioni di 
euro. Esempio che si può replica
re in mille altri modi e con mille 
diverse fmalità. Ma deve far par-
te di un Progetto Paese, assieme 
agli investimenti nell'altro pun
to di forza dell'Italia: cultura e tu
rismo. Inutile pensare che il ma
nifatturiero possa produrre anco
ra altra occupazione». 

Facile dire turismo, il diffici
le è indicare una strada 
nuova •• 

«Non possiamo più illuderci che 
basti la nostra bellezza per attira
re turismo. Il patrimonio, per 
quanto immenso, va coltivato 
con cura per farne l'assett straor
dinario che riempie tanto le no
stre bocche e molto meno le no
stre casse. Un patto per l'Italia de
ve esaltare tutte le eccellenze, 
programmare tutti gli aspetti del 
turismo e della cultura. Un pro-
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getto per il Paese della bellezza, 
che va molto aldilà di uno slogan 
da premio Oscar. Deve essere 
riempito di contenuti, messo in 
pratica in una città laboratorio 
come Firenze. L'incubatore idea
le per evolvere il nostro codice ge
netico del bello». 

E' l'unico sistema per crea
re occupazione? 

«Non ne vedo altri. L'industria 
non può fare di più, oppure può 
crescere per piccoli numeri. 
L'economia digitale è per sua na
tura 'leggera', ha pochi occupati. 
E i distretti continueranno ad 
esportare, ma per recuperare oc-
cupazione servono scosse. Non 
possiamo continuare a illuderci 
di essere un Paese ricco con un 
tasso di disoccupazione all3%». 

Lei è uno degli imprenditori 
del cerchio magico del pre
mier Renzi. Fu l'allora sin
daco a indicarla come presi
dente di Adf. Cosa pensa 
della scalata d~li argenti
ni sugli aeroporti toscani? 

«Una novità straordinaria che fi
nalmente può far decollare Firen
ze e far crescere ancora di più Pi
sa. Il problema del Vespucci e 
del Galilei è che c'erano troppe 
teste attorno a un pallone. Trop
pi azionisti diversi, ognuno con i 
suoi interessi legittimi. Final
mente è arrivato un grande grup
po che avrà la maggioranza e met
terà in pratica i progetti di svilup-
po. Non so molto di Corporacion 
America ma so che investirà per 
il bene della Toscana e supererà 
conflitti decennali tra gli aero
porti.» 

C'è un concorso per studia
re il nuovo l~o per Fime
ze, migliaia d1 creativi lan
ciano 1élee che fanno con
correnza a llove Ny. Lei co
me lo vorrebbe un nuovo 
marchio? 

«Bella domanda. Non ho idee, 
ma un consiglio. Qualunque lo
go risultasse vincitore la fine, lo 
farei analizzare da esperti di 
marketing territoriale. Non può 
essere lasciato al caso o al genio 
estemporaneo di un giovane ta
lento. Perché poi quellogo deve 
diventare un'icona planetaria, de
ve essere innaffiato da investi
menti robusti per trasformarlo 
in una calamita mediatica per at
tirare turisti e imprenditori. E 
non lo puoi cambiare dopo un an
no». 

Quale esca userebbe per at
trarre altri grandi gruppi? 

«Non ci sono segreti particolari 
per attirare investitori, le impre
se si muovono dove c'è mercato. 
Il nostro è un mercato maturo, 
non puoi utilizzare le armi tradi
zionali, come qualità dei p rodo t-
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Il dibattito è iniziato su La Nazione il 24 novembre 
con l'intervista a Andrea Ceccherini 

ti e innovazione industriale. Si 
può usare la leva fiscale, imitare 
gli americani, l'Italia potrebbe 
lanciare una sorta di condono in
dustriale, decidere di applicare al-

Al vertice lntek 
e Dynamo camp 

Vincenzo Manes, 54 anni, è 
presidente e ad di lntek 
spa, e amministratore di 
ErgyCapital. vice presidente 
del consiglio di 
sorveglianza Kme, 
amministratore dal2005. 
E' presidente della 
Fondazione Dynamo, una 
delle prime in Italia di 
filantropia. E' stato anche 
presidente di Adf. 

le aziende che hanno delocalizza
to le stesse condizioni degli altri 
Paesi, offrendo i tanti capannoni 
abbandonati. Noi dovremo ricre
are occupazione anche snellendo 
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la burocrazia e restituendo un 
po' di certezza al nostro diritto». 

l lE FRASI 

Con Dynamo Camp 
occupiamo l 00 persone 

tra diretti e stagionali 
Generiamo fatturati 
per 5 milioni di euro 

Esempio che può essere 
replicatv in mille modi 

l 

Non credo che il nwmento 
magico valga solo 
per la città. Serve 
un Progetto Italia 

un condono industriale 
per far tvrnare le imprese 
che hanno delocalizzatv 

Vincenzo Manes 
Presidente e ad gruppo lntek 
l l 
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VINCENZO MANES GUIDA 
IL GRUPPO KME DAL 2005 
E' STATO PRESIDENTE ADF 

LA NAZIONE HA LANCIATO 
IL DIBATIITO CON L'INTERVISTA 
A ANDREA CECCHERINI 
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