
MIG INVESTMENTGROUP.La vicentina Sitland fa sedie per ufficio, anche per il premier Conte

Mezzalirasfidail Covid
«Lecarteperla ripresa»
Aprirà ametàmaggiolo showroomdi Milano,unhub internazionale
E aNantosidiversificaconlemascherine:ieri donazionea 3 Comuni
Roberta Bassan

NANTO

«Conteèfortunato». In que-
sti tempi diemergenzadaco-
ronavirus il presidente del
Consiglio in realtà siede su
una polveriera,ma Gianma-
ria Mezzalira, investitore e
imprenditore,la vededal suo
punto di vista: «Quando lo
mostranonelsuostudioèse-
dutosuunasediatecnicarive-
stita in pellenera,èuna ico-
na di Sitland, una delle più
belle realizzate dall'azienda.
Diciamo che sta comodo».
Poi in effetti ci sarebberotan-
tecosedadire: «Anchenoi in
questomomentostiamo gal-
leggiando ed è chiaro che

nell'immediato c'è un tema
di liquidità per le imprese.
Ma questoè il Paeseche ab-
biamo.Anchenoistiamopar-
lando conle bancheche non
sannobenecosafare.Anche
noi abbiamoattivato la cassa
integrazione, ma in realtà
nonla stiamousandoin mo-
do massiccio.Ci stiamo gio-
strando».Tanto che ora alla
Sitlanddi Nanto,oltre cheal-
le sedie,si sonomessia pro-
durre anche mascherine:
«Un'attività temporanea -
precisa- vogliamoarrivare a
realizzare10-15mila pezzial
giorno. Condueobiettivi: da
unlato uncontributo allaco-
munità mettendo sul merca-
to un prodotto di ottima fat-

tura, lavabile e certificato.
Dall'altro un sostegnoal fat-
turato dell'aziendadacui po-
tranno arrivareda1 a2milio-
ni per il 2020». Intanto ieri,
alla presenzadi autorità e
dell'assessoreregionaleal la-
voro Elena Donazzan, Si-
tland ha donato 12mila ma-
scherineai Comuni di Nan-
to, BarbaranoMossanoeCa-
stegnero.Ma siguardaoltre.

IL POLO.Mezzalira del restoè
imprenditore dalle due vite.
Laprima, fino a4 anni fa, le-
gata all'azienda di famiglia
Fitt. La secondaquando ha
fondatoil gruppoMig Mezza-
lira Investment,di cuièpresi-
dente eceo,consedein piaz-
za Matteotti a Vicenza, via
via riempito di aziende.Ad
oggi sono sei, 4 delle quali
ruotano intomo al "polo del
mobile",tra cuiappuntola Si-
tland diNanto, acquisitagiu-
sto dueanni fa, specializzata
nellesedieperufficio, ma in-
serita in un polo trasversale
che spazia dagli arredi con
JesseeSineticanel Trevigia-

no, all'illuminazione con Ro-
taliana in Trentino. La terza
vita di Mezzalira è densadi
progetti. Per ora, causaCo-
vid,solorinviati. A marzodo-
veva essere inaugurato lo
show-room di Milano (dopo
Londra, Madrid, Shangai),
vetrinadi 400 mqsuduepia-
ni delle4aziendedi Mig, L'e-
mergenzasanitariahaferma-

mergenzasanitariahaferma-
to tutto. «Era stato pensato
comeun hub internazionale
che,nellamiatesta,volevain
parte sostituire il salone del
mobile,non acasol'inaugura-
zionedovevaessereconcomi-
tante.Sevogliamoessereotti-
misti - sostieneMezzalira -
mentre tutte le fiere e gli
eventisonosaltati noi riusci-
remo a tornare sul mercato
subitoconun'importante no-
vità. Speriamodi poter apri-
renellasecondametàdi mag-
gio. E poi avevamo diverse
commessein corso,in parti-
colarein Medio Oriente,che
sonoancoraviveechecontia-
mo di chiuderea breve».

I CONTI.Aprile eparte di mar-

zoconi cancellichiusi hanno
segnatorallentamentoper l'a-
ziendadi Nanto doveopera-
no 145personee il 2019si è
chiusocon un giro d'affari di
25milioni «miglioredel risul-
tato d'esercizio2018chepu-
reerastatobuonissimo».Ma
èsoprattuttol'ebidta acorre-
retra il 12eil 13%.«Margina-
lità - spiegaMezzalira - che
nascesoprattuttodalla siner-
gia tra le aziendedel grappo
(il consolidatoèdi 60 milio-
ni) siadalpunto di vistacom-
mercialeperchéquandoun'a-
zienda entra in un progetto
chiamaa rinforzo le sue"so-
relle" sia graziealla condivi-
sionedi costi che abbassano
quelli della singola impresa.
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A beneficiarnesonoi margi-
ni». Sitland avevainiziato il
2020 viaggiandoa +12%di
ricavi.«Ad oggi,conil fermo

diaprile,l'aziendahaunaper-
dita su baseannua del -4%.
Nessun crollo drammatico.
Alivello digrappo,anchegra-
zie all'apertura di Milano,
avevamostimato di chiudere
il 2020 conun aumentotra il
10e il 15%.Temo checon il
coronavirus non riusciremo
alla fine adavereincrementi
mamagari neppureavedere
11segnomeno.La nostrafor-
tuna è che il gruppo lavora
all'80% con il mondo e, an-
cheil mesescorso,siamo riu-
sciti a chiudere alcuni con-
tratti. Sonomancati, quello
sì,gli ordinigiornalieridaine-
gozi. Ma recupereremo».E
sein futuro si lavorassesem-
predi più in smart working?
«Siamopronti avenderese-
dieescrivanieper casainve-
cecheper gli uffici». •
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Nessun crollo

drammatico, ci

salva l'export e la

sinergia tra le

imprese di gruppo
GIANMARIA MEZZALIRA

PRESIDENTE ECEO DI MIG

I

Amministratori locali e l'assessore Elena Donazzan ieri in Sitland
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