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AL TELAIO

LacrisihacolpitomoltisettoridelPaese.Mac’èancheun’Ita-
lia che ha saputo reggere. E bene. È il caso della Manifattura
di Domodossola, di cui vi raccontiamo la storia. E nei prossi-
mi giorni proseguiremo il viaggio in questa «Italia che va».

Un’ un’operaia al la-
voro nell’azienda

di Pino Polli, Mani-
fattura di Domodosso-

la,specializzata nella la-
vorazione di intrecciati,
che ha battuto la crisi
puntando sull’innova-
zione.

Marcello Foa
nostro inviato a Villadossola

E dire che quattro anni fa
loprendevanoperuneccentri-
co. Una nuova fabbrica in Ita-
lia? «Come sei coraggioso», gli
dicevano tutti e dentro di sé
pensavano: «Questo è pazzo,
si rovinerà», persuasi che il fu-
turo per un industriale del tes-
sile fosse in Romania o in Cina
o in Vietnam. Ma Pino Polli ha
seguito il suo istinto. Quella
fabbricaesiste,spuntadietroil
dosso di Villadossola, lungo la
statale del Sempione, ed è bel-
lissima. Un piccolo gioiello di
architettura industriale, dota-
ta di sistemi di areazione e di
insonorizzazione sofisticati,
immersanelverde,congrandi
vetrate, «perché è importante
lavorareinunambientegrade-
vole e poter alzare di tanto in
tantolatesta,ammirandoilcie-
lo azzurro», assicura riceven-
doci nella palazzina degli uffi-
ci, luminosa e rassicurante.
Quella fabbrica rispecchia il
suo spirito, l’attaccamento al-
la sua terra.

E bastano pochi minuti per
capire che alla Manifattura di
Domodossola le cose vanno
bene. Non sono solo le cifre a
dimostrarlo,maivoltidelleim-
piegate, delle operaie ai telai,
dei magazzinieri; volti sereni
di chi lavora con dedizione e
non è preoccupato per il futu-

ro, perché la crisi, qui, non ha
lasciato il segno. «Nessuno è
statomessoincassaintegrazio-
ne. Ci siamo limitati per qual-
che mese a bloccare il turn-
over di chi andava in pensio-
ne, ma il peggio è passato», ci
dice Pino Polli, fermandosi di
fronte al fax, dove continuano
ad arrivare ordini, «al punto
che in fabbrica hanno ripreso
afareglistraordinari».Sorride,
soddisfatto.

Il suo è un esempio di eccel-
lenza italiana e di felice ricam-
bio generazionale, doppio ad-
dirittura.LaManifatturadiDo-
modossolafufondatadalnon-

no nel 1913 e produceva funi
pernavi;dopolasecondaguer-
ra mondiale subentrò il padre
Gianfranco, che diversificò la
produzione di intrecciati a
stringhe, cordini, passamane-
rie. Pino entrò in azienda nel
1971,partendodalbasso:face-
va il camionista caricando e
scaricando filati. «Fu un’espe-
rienza fondamentale, che mi
permisedicapirecomefunzio-
nava la fabbrica e di imparare
l’importanzadeilavorimanua-
li», ricorda.

Maquandoilpadreglipassò
il timone, l’azienda iniziavaad
andarmaleelimitandosiacor-

diniestringhenonsarebbedu-
rata a lungo. Pino Polli decise
di trasformarla puntando sul-
l’innovazioneetentandonuo-
vi sbocchi nella moda. Fu lui a
lanciare su scala industriale le
cinture intrecciate, dapprima
in fibre elastiche, poi in cuoio,
che fino a quel momento era-
no confezionate solo da pochi
artigianiinSpagna.«All’epoca
nonpotevopermettermidicre-
are una rete di distribuzione e
commerciale, era già difficile
così.Decisidicontinuareapro-
durre semilavorati». Forniva
gliintrecciatiaicinturai,cheri-
finivanoeaggiungevanolefib-

bie.Oggigranpartedellecintu-
redialtagammainvenditanei
negoziesconodallasuafabbri-
ca.

Camminandoconlui neire-
partitrabobinechegiranoave-
locità impressionante, rimani
colpitodalcontrastotralamo-
dernità delle infrastrutture e
l’aspetto di certe macchine,
chesonovecchie,eppureindi-
spensabili. Pino Polli non si li-
mita a comperare i macchina-
ri esistenti, ma elabora nuove
soluzioni, facendo modificare
gli impianti, talvolta inventan-
doli.Risultato:sololuipuòpro-
durrecertiintrecciatiopropor-

li con materiali particolari co-
me il cachemire o il rame. Ri-
cercapura,cheperò,comeca-
pitaspessoin Italia,sfuggealle
statistiche ufficiali.

Oggi Manifattura di Domo-
dossola impiega un’ottantina
didipendenti,fatturaunadeci-
na di milioni di euro e lavora
per i grandi nomi della moda
come Louis Vuitton, Gucci,
Bally,Armani. I negozi di Cha-
nelsono rivestitidi stuoiecon-
cepite e prodotte a Villadosso-
la, così come gli interni di
yachtdi lusso,di aereiexecuti-
ve, delle sale riservate del casi-
nò di Las Vegas.

Quando decise di costruire
la nuova fabbrica abbando-
nandoquellastoricadiDomo-
dossola,PinoPolliaveva56an-
ni.Avrebbepotutoritirarsiedi-
re: «Non rischio, vendo e vivo
direndita».Invecehainvestito
tuttonelnuovoprogetto,sotto-
scrivendo anche un mutuo,
perché «un vero imprenditore
non ha paura del rischio, ma
pensa sempre al futuro a mi-
gliorarecontinuamenteilpro-
dotto, l’azienda, l’immagine».
E non teme di andare contro-
corrente. Nel 2005 avrebbe
avuto diritto a finanziamenti
statali, ma non li ha voluti e
mentrealtriindustrialinelcor-
so degli anni delocalizzavano
o puntavano sull’outsourcing,

ha concentrato la produzione
nellostabilimento«permiglio-
rareicontrolli,affinarelaquali-
tà,accelerare i tempi di conse-
gna». Aveva ragione lui: nel
suo settore è il numero uno al
mondo. Pino Polli continua a
guardareavanti,puntandosul-
le figlie Giulia e Silvia, che da
pochi anni lavorano in azien-
da,partendodalbassonatural-
mente, ed esplorando nuovi
orizzonti, nuovi mercati, nuo-
ve soluzioni. Con l’ottimismo
di chi segue l’istinto e non solo
la ragione.

http://blog.ilgiornale.it/foa

L’ITALIA CHE VA

Sorpresa, Domodossola batte la Cina
L’imprenditore Pino Polli ha rifiutato di spostare il suo stabilimento tessile in Asia, dove produrre costa meno
Ha puntato su territorio e qualità. E oggi nel suo settore è il numero uno al mondo. Senza muoversi da casa

CONTROCORRENTE In

questi tempi di crisi non

ha mandato nessuno

in cassa integrazione


