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Pierangelo Decisi. Vicepresidente Anfia Componenti

Occasione di crescita con una nuova governance
/ anager capaci a capo dei
v brand eimportanraperogni

marchio. Per Pierangelo De-
cisi. imprenditore della uto-

motiveevicepresidentediAnñaCom-
ponenti 'opetazioneStellantispromet-
tebene. «S onoconvintoche llfuturoper
chièfomitorediunodiquestibrandda-
rà la possibilità di crescere e cogliere
nuove opportunità».

Glistablllmenti italiani che ruolo
giocheranno?
Ho apprezzato moltissimo il fatto che
comeprimoattoticeoTavaresabbiavi-
sitato gli stabilimentiitaliani  enonvice-
versa. Da industriale dico che in un
mondochestacambiandomolto,leim-
prese italiane avranno molte opportu-
nità dacogliere, concrete e di business,
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maanchedinuovealleanzeedaperture
a nuove regioni.

Laaomponentlsdca italiana haun
problema di dimensionamento e dl
governance?
Nel Gruppo Stellantis la divisione tra
azionisti e manager si è compiuta. co-
medovrebbe essere nelle grandi azien-
de. Spero che i nostri industriali capi-
scano che se vogliono bene alle loro
aziende,chespessosonole loro creatu-
re,devono imparare quanto sia Impor-
tante inmanieradaandare
avanti senza di loro e senza membri
dellafamigjia  Sevogliamofarc essere
le aziende non è detto che dobbiamo
controllarne il ioo .. Serve imboccare
la strada della divisione nettatra azio-
nisti emanager,altrimenti non sapre-

mocoglierequestomomerùoesf urtare
una possibilità di crescita per 11ta lia 

Quale il limite più pesante per le
imprese fornitrici italiane?
Illimitedellacomponentisticaitaliana
per decennineè statala forza. ossia la
capacità imprenditoriale di una fami-
glia dt impegnarsi completamente nel-
lagestionedeIl'azienda.Oinostriazio-
nisti imparano a essere come le fami-
glie di fornitori soprattutto tedesche,
che hanno raggiunto un corretto eq ui-
Ibrio dimensionale, prima, e poiazien-
dale e di governance, oppure non si an-
dràavanti lafusioneddàlapassbilità
di crescere in dimensioni e intrapren-
dere il percorso obbligato di divisione
tra management e azionista. O si va in
questa direzione o si va tutti acasa.

Servirà aprire una stagione di al-
leanze o acquisizioni?
Sì,eperduemotivi.Perchéesistonoim-
preseitatianechehannounareputazio-
ne così buonadametterieincondizioni
di poter essere aggregatori. E poi per-
ché, qualora soggetti vicini allo Stato
come Cassa Depositi e Prestiti o Sismet
volessem giocare lapartita,potrebbero
darequell'iniezdonedicapitalinecessa-
riaarafforzarelenostrefmpreseefarle
diventare campioni
Un brand come Maseratl a Torino

rappresenta una oppontunità o la sfi-
da èdifficile?
Il marketing dice che i brand luxury
hanno futuro, ma servirà saperselo
giocare bene.
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