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Paolo Pizzarotti:
impegno, tradizione, esperienza

Nasce a Parma il 16 agosto 1947, entra in azienda nel 1966 dopo la
prematura morte del padre e nel 1975 diviene Amministratore Unico.
Oggi ricopre la carica di Presidente della Mipien (holding del gruppo)
e dell'Impresa Pizzarotti.
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Nei miei trentacinque anni come presidente ci sono stati lavori che ci hanno messo
sulla mappa, lavori dall’identità forte che hanno contribuito a definire la nostra
impronta personale. Tuttavia, così come la perfezione è qualcosa a cui si può
aspirare soltanto attraverso continui sforzi, il lavoro a cui guardo sempre con più
emozione è quello che deve ancora arrivare.
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1910

l'inizio di una storia

D

urante il periodo tra il 1910 e il 1945 l’azienda rispecchiava la situazione dell’Italia, un paese
attraversato da due guerre mondiali e una dittatura. Mio padre durante la guerra ha avuto solo
rapporti sfuggenti con il potere, ma venne arruolato nell'UMPA, la protezione civile dell'epoca,
perché possedeva un motocarro e poteva agevolmente portare aiuti e soccorso alle vittime dei

bombardamenti anglo americani su Parma. Inoltre, si barcamenava attorno al lavoro di famiglia.
Nel 1935 morì mio nonno e così mio padre e suo fratello Enrico dovettero portare avanti l’azienda.
Mi piace ricordare, di quel periodo, la costruzione della Chiesa della Cisa, che è, tutto sommato, simbolica del
nostro inizio: l’avvio di un'impresa che parte da pochi uomini, alcuni cavalli e amore per il lavoro concreto.
L’azienda è sempre stata molto presente nella mia vita, nei suoi aspetti e nelle sue sfumature più varie.
Ho cominciato a viverla da bambino. Allora l’ufficio di mio padre era connesso alla nostra abitazione, in via Cairoli,
e uscendo da casa passavo a salutarlo. Questo è uno dei miei primi, e devo dire più commoventi, ricordi a cui si
affiancano le mie visite il sabato ai cantieri.

Augusta, Italia. 1917-1920.
Operai al lavoro alla costruzione dell'hangar per dirigibili.
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Cantiere di Ponte Taro, Parma. Italia. In azione il primo escavatore acquistato dall'impresa.
Frantoio di Ponte Taro, frantumazione dei materiali lapidei.

Porto Empedocle, Italia. 1953-1955.
Cava per scogliera.
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Pietro Pizzarotti: il dopoguerra
e l'affermarsi dell'industria

M

io padre poteva sembrare burbero, ma se stava discutendo con una persona di cui aveva stima,
alla fine attraverso una battuta ironica o un rapido sorriso tranquillizzava l'interlocutore. Riusciva a
capire subito se la persona con cui aveva a che fare meritava la sua fiducia.
Era anche un imprenditore con una visione piuttosto allargata rispetto ai ristretti confini di

un'azienda di provincia. Forse è stata questa sua lungimiranza, questo suo puntare in alto, che l'hanno portato a
lavorare principalmente fuori da Parma. Ecco perché era sempre lontano da casa, in viaggio trecento giorni l’anno;
uno stile di vita che non si sposava esattamente con le tempistiche dei viaggi di allora. Girava per il mondo: in
Svezia, negli Stati Uniti, in Russia, a vedere ed imparare. Aveva talento per queste cose; la sua voglia continua di
apprendere nuovi metodi di lavoro gli ha consentito di anticipare i tempi.
Ricordo ancora i racconti di mio padre nel 1958, appena tornato dalla Sicilia. Mi parlava dei suoi giorni a
Casteltermini e dei lavori nei pressi di una zolfatara. Era sincero il suo stupore nel raccontarmi di queste lunghe file
di minatori che ogni mattina si presentavano da loro per chiedere un lavoro, senza sapere nemmeno esattamente per
che cosa proporsi. In questo lui trovava l’evidenza di un rapporto inesistente tra lavoratori e datore di lavoro. “Era
chiaro che nessuno li aveva mai ascoltati” diceva, così come gli sembrava chiaro che nessuno si fosse premurato di
istruirli su alcuni fondamentali diritti, come gli indennizzi per le malattie.
Ho amato molto mio padre ed anche oggi queste sue riflessioni mi fanno capire che era un imprenditore serio e
leale.

Il Geom. Pietro Pizzarotti, trasforma la ditta individuale in Società a responsabilità limitata.
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Verso la fine degli anni Cinquanta l'impresa aveva un organico ridotto. Ricordo che, in tutto, ci saranno stati sette
o otto impiegati, quasi tutte donne, tra le quali ricordo in particolare la preziosa signora Perilli, oltre ad alcuni
collaboratori "part-time", per così dire. Il cugino di mio padre, ad esempio, che di giorno faceva il maestro, veniva la
sera per affiancarlo su questioni di carattere generale, di raccolta dati o di contabilità.
Nel 1965 mio padre si era gravemente ammalato, e guidava l'azienda dalla sua casa di via Linati - gli uffici si erano
da poco trasferiti in borgo Felino. Proprio in questo periodo erano state indette due gare per impianti militari, una
nella bassa parmense e una a San Donà di Piave. Data l'impossibilità di muoversi di mio padre, la prima gara andò
persa, e lui si arrabbiò… ma senza darsi per vinto. Per curare il secondo appalto, seppur debole e febbricitante, riuscì
a scendere in treno a Roma. Si trattenne un giorno nella capitale per negoziare con il committente e questa volta il
lavoro fu della Pizzarotti.
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Sierra Leone, Africa.
Cattedrale di Lunsar realizzata con il contributo dell'Impresa e dedicata alla memoria di Pietro Pizzarotti.
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Ponte Taro, Parma. Italia. 25 gennaio 1964. Premiazione operai medaglia d'oro.
Al centro Pietro Pizzarotti. Da sinistra: Duilio Guareschi, Alberto Cantoni, Renato Moroni, Mario Soncini.
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Ponte Taro, Parma. Italia. 25 gennaio 1964. Pietro Pizzarotti con il figlio Paolo.
Inaugurazione stabilimenti prefabbricati e premiazione operai.
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Ponte Taro, Parma. Italia. 25 gennaio 1964.
Inaugurazione stabilimenti prefabbricati e premiazione operai.

Ponte Taro, Parma. Italia. 25 gennaio 1964. Premiazione operai medaglia d'oro.
Sulla destra Pietro Pizzarotti.
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Gela, Caltanissetta. Italia. 1950-1960. Lavori di asfaltatura strada statale.
Autostrada Torino-Piacenza, Italia. Stesa del secondo strato di conglomerato bituminoso
a mezzo apparecchiatura elettronica di livellazione A.E.S.
Riconoscimento del brevetto n. 3508 da parte degli Stati Uniti d'America per la stesura
del conglomerato bituminoso a mezzo apparecchiatura elettronica di livellazione A.E.S.
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Fattura manoscritta recante la data 9 dicembre 1937.
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Ricevuta di avvenuto pagamento.
Firmata da Pietro Pizzarotti recante la data 17 dicembre 1937.
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La leadership di Paolo Pizzarotti

E

ntrato in azienda, ho cominciato ad assumerne tutte le responsabilità. Subito mi sono reso conto che
per prendere in mano la situazione era necessario che i ruoli chiave fossero rivestiti da persone di
fiducia, in grado di portare avanti il lavoro iniziato dalla generazione precedente.
Negli anni che hanno seguito la morte di mio padre, l'impresa era presente nella mia vita grazie alle

figure principali che la portarono avanti fino al mio inserimento: l'ingegner Peracchi in stretta collaborazione con
il geometra Vignali, l'ingegner Caroli e il ragionier Melardi, figure il cui forte attaccamento all’azienda fu per me di
grande lezione, per quello che sarei divenuto successivamente. La fedeltà che legava queste persone a mio padre e
all’azienda era così profonda da rifiutare sempre qualsiasi altra offerta lavorativa che veniva loro proposta. Ai loro
fondamentali insegnamenti devo la mia crescita come uomo prima che come amministratore.
Sono entrato in azienda durante gli anni della contestazione e del terrorismo, un periodo difficile per il paese e per
l’industria in generale. Seguivo ancora l’università e la prematura morte di mio padre mi aveva catapultato presto nel
mondo del lavoro, quindi diciamo che avevo altro a cui pensare.
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Paolo Pizzarotti ad una cena di fine anno con Ing. Peracchi e Ing. Bocchi.
Paolo Secchi, Antonio Mattei, Corrado Bianchi e Roberto Arduini ad una cena aziendale di fine anno
Paolo Pizzarotti ad una cena di fine anno con Rag. Melardi e Ing. Buttini
Paolo Pizzarotti in un momento di svago con i suoi amici e collaboratori Ing. Buttini, Ing. Sassi, Ing. Caroli.
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Autostrada Torino-Piacenza, Italia. Ponte sul torrente Tidone. 1966.
Concessioni e costruzioni autostrade S.p.A. Lotto n. 5 - Raddoppio autostrada Genova-Savona. 1974.

1

2

1
2

Strada Statale 106 Ionica. Variante tra i Km. 277 e 290 (Cirò Marina). Ente appaltante A.N.A.S. 1971.
Gallerie di Triponzo e di Biselli. Lavori eseguiti per conto di A.N.A.S. 1980.
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Degli anni successivi potrei dire che l'azienda era diventata parte della famiglia al pari di quanto la famiglia, in
qualche modo, era diventata parte dell'azienda.
Mio zio Gino Rocca, fratello di mia madre, pur non essendo cresciuto all'interno dell'impresa, è stato un punto di
riferimento importantissimo per me, nel lavoro come nella vita. Sebbene abitasse a Milano, aveva già collaborato con
mio padre e ha continuato poi a farlo con me, senza farmi mai mancare i suoi consigli; ancor più fondamentali dal
momento che, essendo io rimasto orfano di entrambi i genitori, ho visto in lui una nuova figura paterna.
Grazie al suo aiuto sapevo che avrei potuto trovare una soluzione ad ogni problema. La sua integrità morale mi ha
guidato nella fase più difficile della mia vita.

Il Dott. Gino Rocca.
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In seguito ho avuto l'opportunità di collaborare con un'altra persona dotata di un'umanità e un senso etico
eccezionali: il cavaliere del lavoro Franco Nobili.
Proprio perché avevo riconosciuto in lui questi aspetti caratteriali di certo non comuni, ho voluto che ricoprisse
incarichi di primo piano nella nostra azienda e devo dire che non ho mai avuto modo di pentirmene, anzi adesso
che ci ha lasciati lo rimpiango molto. Basti dire che, nel pur breve periodo in cui è stato presidente della Pizzarotti,
dopo la scomparsa di mio zio Gino Rocca, è riuscito a creare un rapporto di stima e sincero affetto con molti dei
nostri collaboratori e mai ho avuto modo di sentirne parlare in termini negativi: sarebbe stato poco credibile, vista la
disponibilità e l'umiltà con cui si rapportava alle persone.

68

Nato a Roma nel 1925, Franco Nobili si era laureato in giurisprudenza ma inizia presto a lavorare nel settore delle costruzioni. Nel
1989 è stato nominato presidente dell’IRI. È rimasto in carica, anche dopo la trasformazione dell’ente in S.p.A., sino al maggio 1993.
Entrato nel 1999 nel consiglio di amministrazione dell'Impresa Pizzarotti, ha successivamente ricoperto la carica di vice presidente dal
giugno 2001 al marzo 2007 e di presidente dal 2007 fino alla sua inattesa scomparsa il 27 novembre 2008.
Nobili, professore onorario delle Università di Pechino e di Salerno, aveva ricevuto la laurea honoris causa in ingegneria civile, in
scienze economiche e sociali, in scienze politiche e in scienze filosofiche.
Era Cavaliere di Gran Croce e Croce di guerra "al valor militare"; venne nominato Cavaliere del Lavoro il 2 giugno 1977.
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Tra i lavori importanti della mia carriera ricordo quelli realizzati per il Ministero della Difesa; furono infatti i primi dei
quali avessi la piena responsabilità, come Amministratore Unico.
La carica vitale della giovane età, i valori ereditati da mio padre e da mio zio, e l’aiuto di collaboratori competenti
hanno reso possibile la realizzazione di queste difficili commesse.
Se guardo alle opere del futuro, c'è una realizzazione che mi rende particolarmente orgoglioso: l'Ospedale dei
Bambini, che stiamo realizzando attraverso una fondazione ONLUS che ci vede partecipi con un importante
contributo.
Mi ha fatto molto piacere far parte di questa iniziativa proprio perché si rivolge ai bambini, che più di tutti meritano
attenzione e assistenza in una struttura tecnologicamente avanzata e rispettosa delle loro esigenze.
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Comiso, Ragusa. Italia. Deposito americano.
A causa dei requisiti richiesti sia in termini di sicurezza sia di esigenza da parte del committente, i lavori svolti per
il Ministero della Difesa americano furono importanti per le future commesse estere dell'azienda.
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Lo stile Pizzarotti

U

n affare in cui si guadagna soltanto del denaro non è un affare; ecco, io credo che questo punto sia
fondamentale, uno dei valori più importanti di questa impresa. In questo senso, alla base dell’identità
aziendale ci sono due elementi. Da un lato, la scelta come famiglia azionista di rinvestire gli utili in
azienda; un’idea lungimirante per renderla sempre più forte dal punto di vista patrimoniale, e

il più possibile autonoma da fonti di credito esterne. Dall’altro, la forte identificazione della dirigenza e di tutti i
collaboratori con l'impresa e i suoi interessi. Quel rapporto umano che mio padre, e ancor prima mio nonno, hanno
costruito con i propri collaboratori, rimane come esempio per me e per i miei figli nello sforzo di ricreare le stesse
relazioni con le persone.
Oltre a questi due fondamentali valori un'importante caratteristica che ci contraddistingue è la continua ricerca
dell’innovazione, sempre e comunque, sotto qualsiasi aspetto: è un elemento di importanza assoluta per mirare ad
una maggiore produttività, maggiore competitività e, di conseguenza, al successo dell’azienda. Queste sono le basi
del Gruppo Pizzarotti. Basi classiche, certo, ma che hanno costruito la nostra identità e hanno dimostrato di essere
funzionali, portandoci dove siamo ora.
Henry Ford ha detto: “Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un
successo”. Una frase che esprime bene il motivo per cui siamo felici nel constatare la tendenza dei nostri
collaboratori ad identificarsi con l’azienda. Possiamo considerarlo uno degli aspetti più importanti del nostro
successo e, soprattutto, del nostro stile di fare industria.
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Sedrun, Svizzera. Costruzione della galleria di base. Tratto di Sedrun sulla linea ferroviaria del Gottardo.
La continua ricerca dell'innovazione sul lavoro permette oggi all'Impresa Pizzarotti di essere un punto di
riferimento nello svolgimento di lavori ad alta tecnologia come la realizzazione di gallerie.
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