
MANI  ITALIANE
«Qui valorizziamo

le intelligenze
e il cuore

del made in Italy»
Matteo Marzotto ha fondato Minerva
hub specializzato in finiture pregiate

«Bisogna tutelare la meraviglio-
sa capacità degli italiani di usare
le mani e il cervello: il nostro arti-
gianato non può vivere e prospe-
rare senza fare i prodotti nei tem-
pi, nelle quantità e con la qualità
che il mercato reclama» dice Mat-
teo Marzotto.
Imprenditore per scelta e voca-

zione, un'enorme esperienza nel
mondo del lusso maturata in gio-
vane età, quando appena trenten-
ne o giù di lì si ritrovò alla guida di
Valentino fino alla vendita del
marchio a Permyra, Matteo ha ap-
pena fondato Minerva Hub, una
nuova realtà industriale specializ-
zata in finiture e materiali per i
preziosi manufatti del made in Ita-
ly.
«Si tratta per ora di sei aziende

che insieme costituiscono una
piattaforma di eccellenze produt-
tive» spiega annunciando l'immi-
nente entrata nel Gruppo di altre
tre realtà di questo tipo. «Non ci
occupiamo di abbigliamento ma
di scarpe, borse e di componenti
dei più lussuosi accessori che ci
siano» racconta snocciolando i
nomi delle aziende. C'è la Galva-
nica Formelli di Arezzo da cui si
riforniscono tutti i marchi che sui
loro costosissimi manufatti metto-
no borchie, decorazioni e compo-
nenti metalliche. Sempre ad Arez-
zo c'è Zeta Catene che produce
1.700 diverse tipi di catene e ne
sta per brevettare una a dir poco
rivoluzionaria. Poi c'è la Koverlux
di Bergamo che si occupa di nobi-
litare oggetti nei più svariati mate-

riali (carta, metallo, plastica, le-
gno e pelle) con tecniche che van-
no dalla smaltatura alla diamanta-
tura, dalle decorazioni al laser al-
la «semplice» verniciatura.
Dalla Quake di Vicenza escono,

invece, ricami automatici fatti a
filo, con applicazioni di minusco-
le borchie, catenelle e paillette:
l'antro delle meraviglie per qual-
siasi modaiolo. C'è quindi la «SP
Plast Creating» di Fermo da cui
escono tutte le componenti plasti-
che usate dall'industria del lusso
ad esempio per produrre sneaker
che costano quanto un motorino
oppure trolley che pesano solo
quando li vai a pagare. Infine, c'è
una straordinaria conceria, la
«Zuma» di Pisa, che ha addirittu-
ra due allevamenti di alligatori ne-
gli Stati Uniti e utilizza solo pella-
mi tracciati a livello internaziona-
le secondo i più alti standard se-
condo i più alti standard qualitati-
vi e di sostenibilità. t così in tutte
le aziende del Gruppo e questo
come ben sappiamo costa un oc-
chio dalla testa.
«Al momento abbiamo un porta-

foglio di circa 1.000 clienti attivi: i
migliori marchi del mondo» pro-
segue Marzotto snocciolando nu-
meri e dati importanti: 550 dipen-
denti diretti, un indotto da far
paura, oltre 101 milioni di ricavi
(lui se ne augura circa 135) per
non parlare della presenza capil-
lare sul territorio nazionale. L'Ita-
lia vanta infatti 23 distretti produt-
tivi che il Governo dovrebbe deci-
dersi a trattare con i guanti bian-

chi perché la Moda è al secondo
posto tra le poche voci attive del-
la nostra bilancia dei pagamenti,
una bistrattata realtà che per an-
ni ha pagato il saldo della bolletta
petrolifera nazionale. Con gli at-
tuali costi energetici schizzati alle
stelle per via della guerra in Ucrai-
na ci sarebbe di che farsi tremare
i polsi.

Il bel Matteo, invece, ripete che
ci sono già altre tre acquisizioni
in essere che si dovrebbero con-
cretizzare entro l'anno e un ulte-
riore pacchetto di 3 eccellenze
produttive per cui i manager di
Minerva Hub hanno giù firmato
delle lettere d'intenti. «Dovrem-
mo arrivare presto a circa 800 di-
pendenti diretti: 1.600 mani e tan-
tissima tecnologia al servizio del
bello» conclude sottolineando
che tutto questo resta in Italia, ci
paga le tasse, porta lavoro e presti-
gio al nostro Paese ma poi va nel
mondo come è giusto e sacrosan-
to che faccia la Moda.

A cura d i Daniela Fedi
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PRODOTTI
Controllo qualità sulle catene (ZetaCatenel, a destra ricami
in pelle di Quake, lavorazione laser di Koverlux e pelle di

pitone multicolor (ZumaPelliPregiate)

MATTEO
MARZOTTO

(Foto:
Giovanni
Gastel)

MILLE CLIENTI

Abbiamo 550
dipendenti diretti
e più di 101
milioni di ricavi

SEI AZIENDE

Eccellenze
specializzate
in componenti di
accessori di lusso

TECNOLOGIA

Ricami
automatici fatti a
filo, catene,
borchie e pellame
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