
VIAGGIO IN RUSSIA
LO SPUTNIK (PARLA) ANCHE ITALIANO

Il vaccinodi Putin èprodottosumacchinedella Marchesini

di Bologna,export pari al 90%dei ricavi. Cresceil «beauty»

di FrancescaGambarini

N
on c'è solo il vaccino di ReiThera a

catapultare l'Italia in prima linea

nella lotta al Covid- 19. A San Pie-

troburgo, negli stabilimentidella Biocad

che produce l'ormai famosoSputnik V,

girano a pieno regime le linee di confe-

zionamento del gruppo Marchesini di

Pianoro (Bologna), tra i leader mondiali

del packagingdi farmaci e cosmetici. So-

no fabbricate in Italia, alla Corima di

Monteriggioni, ovvero la divisione del-

l'azienda chesi occupa di macchinariper

preparareprodotti iniettabili garantendo

la totale asetticità del processo,u n aspet-

to fondamentaleper farmaci comegli an-

titumorali e, appunto,i vaccini.

« Quello in Russiaè l'ultimo viaggio che

ho fatto, lo scorsomarzo,pochigiorni dal

lockdown — ricorda ora Pietro Cassani,

amministratoredelegato di Marchesini

—. Il titolare dellaBiocad mi ammonì di

non sottovalutare quel virus: tornato in

Italia fui costretto adargli ragione». L'alta

tecnologia e l'estremaflessibilità delle

macchine Marchesini, frutto di continui

investimenti in innovazione, che valgono

circa l'8%di un fatturatopari a 450 milio-

ni di euro, hannopermessoai russi di

convertire rapidamentela linea per il vac-

cino. «Altre nostremacchine sono instal-

late in aziende che in Italia producono il

vaccino per AstraZenecae per John-

son& Johnson — continua Cassani—. E

sempre per ivaccini anti- Covid abbiamo

dei progettiin America Latina».

L'aziendadella packaging valley emilia-

na, natanel 1974 da un'ideadi Massimo

Marchesini e tutt'oradi proprietàdella fa-

miglia, con 2.400 dipendenti, un export

pari al 90% dei ricavi e u na presenzain 116

Paesi, anche attraverso 14 società estere

controllate, è tra le big globali per dimen-

sione della produzione,ma è leader nel
settore del confezionamentodei vaccini,

a cominciaredagli antiinfluenzali. « Oggi

realizziamo flaconi multidose per il vac-

cino anti-Covid ma abbiamo già svilup-

pato una lineacheva verso il confeziona-

mento monodose,che potrebbe essere

utilizzato anche in questa fase».

Espansionee valori

Anticipare i bisogni ed essere sempre
pronti per le richieste del mercato è ima

filosofia del gruppo. « Nel 2020 hanno
contribuito al buon risultato dell'azienda

anche la produzionee il confezionamen-

to di integratori — ricorda Cassani —, il

cui consumo è aumentato, soprattutto

nel rinforzo delle difese immunitarie.

L'altro tema che monitoriamoè la terapia
monoclonale( con cui è stato trattato l'ex

presidenteUsa Trump, in Italia in via di

sperimentazione).Alcune nostre linee
sono presentia Latina, nello stabilimento
della Bsp,che realizzaquestacura. Credo

siauna strada da tenerein considerazio-

ne, per cercare di sconfiggere il virus il

più in fretta possibile: la rapiditàè tutto
per far ripartire l'economia. Anche se il

farmaceutico in questo momentova be-

ne, i fornitori possono andare in difficol-

tà. Nessun settore può considerarsi
un'isola felice. Occorrono aperturamen-

tale e incisività, ma tutto quello cheè in

campocontro il Covid va provato, non ba-

sta affidarsi auna sola tecnologia ».

Apertura e incisività sono anchele carat-

teristiche della crescita di Marchesini: 20
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acquisizioni negli ultimi quattroanni e

ricavi raddoppiati nello stesso periodo.

Un'azienda familiare (presidenteè Mau-

rizio Marchesini, figlio del fondatore)che

diventa ima grandemultinazionale, ma

tiene, saldamente,la produzione in Italia.

« Produrre qui è u na sceltavincente—di-

ce Cassani—: non solo perchésiamo tec-

nicamente competenti,ma siamo anche

più produttivi di quantocrediamo, e poi
naturalmentesiamo innovatori. L'impor-

tante è dotarsi di un'infrastrutturae inve-

stire, non stare mai fermi. Per esempio,

noi abbiamo acquisito una società mila-

nese di intelligenza artificiale e investito

nei software, in aziendeche fannoraccol-

ta dati e tracciabilità, e puntiamo molto
sulla formazione continuadei dipenden-

ti. Tutte le aziendeche abbiamo acquisito

sono italiane, fanno macchine sia per il

pharma, come Cmp, aziendavicentina

specializzatain sistemi di ispezione per il

pharma,oggi determinanti anche per i

vaccini anti- Covid, che per la cosmetica».

L'altra anima di Marchesini valeil 10% dei

ricavi, in crescita.« Abbiamo acquisito
Cosmatic, specializzata in tecnologie per

la produzione di rossetti e nel riempi-

mento polveri cosmetiche,nata nel di-

stretto lombardo dellacosmetica», dice il

ceo. Il 2021 per il gruppo bolognesesarà

nel segno del consolidamento,con un

occhio particolare alla divisione beauty,

5.000metri quadridi nuovi stabilimenti
nel quartiergeneraledi Pianoro. «È vero,

le mascherine hannoper alcuni versi ri-

dotto l'acquisto di rossettie di make-up,

ma il beauty è un comparto resilientee

per noi Cosmatic è u n partnermolto inte-

ressante, una delle poche aziende italia-

ne con u n know- how tantoparticolare —
spiega ancora Cassani—. L'obiettivo è

creareintere lineedi produzioneper ese-

guire tutte le operazioni, dalprocesso del

prodotto fino al confezionamento.Ab-

biamo in mentealtre acquisizioni» .

In programmaanche assunzioni. «Cer-

chiamo tecnici, ingegneri e periti, pro-

gettisti meccanici ed elettronici,dinami-

ci e intraprendenti, figure complete»,

spiegaCassani.Arrivano molti curricula?
«Non quanti ne vorremmo: siamo sem-

pre alla ricerca di talenti da farcrescere.E

vorremmo più donne, fondamentaliper

la loro determinazione, sensibilità, crea-

tività ». Un'ultima battutaper immagina-

re il domani del gruppo. Cassani ricorda

che « anni fa valutammo la quotazione.

Ma ci siamo convinti che la crescita per

forza n o n ci interessa, c'è il rischio di sna-

turare labontàdel meccanismoimpren-

ditoriale della Marchesini. Serveuna cre-

scita armonica: robustezza e armonia, co-

me in u n essereumano».
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I numeri

450
Milioni di euro

i ricavi del gruppo

Marchesini

116
I Paesi

delmondo in cui è
presenteMarchesini

La famiglia
Valentina Marchesini,

terza generazione
della famiglia,

responsabilerisorse
umanedel gruppo.
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Volti Pietro Cassani,imolesedi nascita,èamministratore delegatodi Marchesinidal 2016
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