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"Il lusso di Minerva punta a 120 milioni"
ROBERTA PAOLINI

La seconda vita dell'imprenditore è una
piattaforma che mette assieme tante
piccole aziende al servizio dei più grandi
brand del mondo e dà lavoro a 434 persone

A rezzo, una fabbrica di catene,
un incendio, il pensiero, la bel-
lezza. La nuova vita di Matteo
Marzotto imprenditore e priva-

te equiter di se stesso inizia dall'insieme
di questi elementi, e si chiama Minerva
Hub, nasce dalla fusione tra Xpp Seven
(Fondo Xenon) e Ambria Holding (Marzot-
to): 101 milioni di euro di ricavi il turnover
di partenza, un portafoglio di circa mille
clienti e 434 occupati diretti.

Discendente di una delle più favolose
dinastie italiane, imprenditore, mana-
ger, aristocratico, civil servant (l'appella-
tivo a cui più tiene, per il suo impegno so-
prattutto nella Fondazione per la Ricerca
sulla Fibrosi Cistica, la Onlus che ad oggi
ha destinato alla ricerca oltre 34,5 milio-
ni per una malattia che ne11989 si è porta-
ta via l'adorata sorella Annalisa), ultimo-
genito di Marta e Umberto Marzotto, ha
iniziato un nuovo viaggio à rebours. Risa-
lendo la con-ente del valore fino quasi al-
la sua origine e creando insieme a dei
nuovi soci una piattaforma di piccole
aziende italiane di altissimo livello a ser-
vizio dei più grandi brand del mondo.

Marzotto conosce benissimo il lusso, è
stato uno degli artefici del rilancio di Va-
lentino. Nell'anniversario dei 90 anni del-
lo stilista in molti hanno dimenticato
uno dei passaggi fondamentali della mai-
son: quella fermata a Valdagno, dove per
6 anni lui è stato prima direttore genera-
le e poi presidente esecutivo di Valenti-
no Spa, acquistato successivamente dal
fondo del Qatar. Un'eredità visibile nella
struttura societaria, nell'alto vicentino
infatti c'è tutt'oggi la sede amministrati-

va della maison.
«Sono uscito definitivamente dal grup-

po di famiglia nel 2014, chiudendo non
bene con un pezzo della famiglia ed ho
terribilmente sofferto - racconta Marzot-
to - a quella parte li della mia vita, che ri-
guarda la Marzotto, ho dedicato tante
energie, tanta volontà, tanta visione. Ma
ho deciso che era il tempo di rallentare,
di rivedere e di ripartire da zero, e a quasi
50 anni non era banale. Neppure per
me». E così inizia una nuova fase, «Amo il
mondo delle cose belle che ti metti ad-
dosso» dice. II legame intimo tra oggetto
e chi lo indossa. Marzotto aveva già preso
parte al rilancio della maison Vionnet
(2008-2013, indimenticabile Madonna in
abito celeste e farfalle rosse alla Mostra
del Cinema del 2011, anche quella era sta-
ta una sua idea), negli anni successivi, tra
le altre cose, c'è la Fiera di Vicenza
(2013-2016) poi diventata Ieg (2016-2018),
trasformata durante la sua gestione (è
stato presidente e ad, poi vicepresidente
esecutivo) in una delle principali piatta-
forme internazionali del gioiello e anco-
ra è azionista e presidente di Dondup
(2016- 2021). Marzotto conosce i brand, la
distribuzione, la moda, ma anche quel
fiume carsico che scorre sotto, quello fat-
to da una artigianalità unica al mondo, in-
dividualista, spesso frammentata. Da
quel fiume si origina Minerva Hub.
Aveva già iniziato con la sua Ambria

Holding mettendo insieme due società
toscane, la Zeta Catene di Arezzo e Galva-
nica Formelli di Pisa. Poi nell'estate del
2021 incontra il Fondo Xenon, ovvero
Franco Prestigiacomo e Gianranco Piras,

che stavano lavorando ad un progetto ge-
mello. Si prendono subito. «Stavamo fa-
cendo un identico cammino, sviluppare
una competenza verticale per l'accesso-
rio. Ci eravamo visti per collaborare com-
mercialmente: ci siamo detti creiamo
una piattaforma industriale unica e così
è nata Minerva Hub». Ambria Holding
che teneva le due aziende toscane e Xpp
si uniscono. Prestigiacomo e Piras porta-
no quattro aziende Koverlux (Bergamo),
specializzata nel finissaggio, Quake (Vi-
cenza), ricamo industriale, Sp Plast Crea-
ting (Fei mo), stampaggio di materie pla-
stiche per la filiera della calzatura e del-
la sneakers di lusso, Zuma Pelli Pregiate
(Pisa), produttore di pelli preziose: alli-
gatore, pitone e anaconda; Marzotto por-
ta Zeta Catene, specializzata in catene
per borse di lusso e per parti della scar-
pa, e Galvanica Formelli, attiva nella gal-
vanica dei metalli. «E un gruppo che po-
trebbe arrivare ai 120 milioni di fattura-
to nel 2022 con una marginalità rotonda
- dice Marzotto - ma soprattutto è un
progetto scalabile, possiamo aggregare
ancora, abbiamo almeno tre acquisizio-
ni da chiudere e a passi giusti, senza al-
lungare troppo, è una società che può
puntare a raddoppiare. Abbiamo già da-
to prova di resilienza, nell'ottobre del
2021 eravamo pronti a partire e un incen-
dio ci ha distrutto uno stabilimento. Nes-
suno si è fatto male e questo conta più
di ogni cosa, ma noi siamo riusciti a por-
tare tutti gli ordini in porto senza nes-
sun ritardo. Ecco perché ci chiamiamo
Minerva, la dea romana della temperan-
za e dell'artigianalità».
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❑I Un operaio al
lavoro con pelli di
altissima qualità
per realizzare
accessori per i
migliori brand
della moda

I lusso di Minerva un ia 120 milioni"
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