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Introduzione 
 

 

 

Lo studio della longevità delle aziende ha da sempre inteessato molti studiosi e 

ricercatori. Il tema senza dubbio riveste un’importanza fondamentale nell’universo 

socio-economico (e non solo) ed attira l’attenzione di tutti coloro i quali vogliano 

capire qual è la chiave per il successo dell’azienda, ma soprattutto qual è il metodo 

migliore per far sì che essa non vada in rovina con il passare delle generazioni. 

L’obiettivo di questa tesi è duplice, da una parte si cerca di offrire un contributo 

rilevante ed aggiuntivo alla ricerca, mettendo quindi a disposizione uno studio 

approfondito riguardante la questione della longevità di un’azienda. In secondo luogo 

questa tesi ha rilevanza anche sul piano pratico. La presente ricerca tenta, infatti, di far 

luce sul modo in cui una particolare azienda, la Garbellotto Spa, con sede a Conegliano 

(Tv) ma operante in tutto il mondo, sia riuscita a mantenere la propria identità pur 

adattandosi al contesto ed al proprio scenario competitivo per oltre 200 anni, 

guadagnando sempre più il successo presso i propri clienti e fornitori e costruendosi un 

marchio ed un nome solido e ricco di significato. L’approfondimento di questa 

tematica ha quindi implicazioni pratiche molto rilevanti, considerando il particolare 

periodo di crisi che molte piccole e medie aziende del Nord-est stanno passando, 

costrette a chiudere i battenti e a lasciare a casa molte famiglie. Questo studio può 

esser visto come una possibile prospettiva da cui un imprenditore (o ancora meglio un 

fondatore di un’azienda) potrebbe partire per “rileggere” il proprio modo di fare 

impresa, scoprendosi come protagonista di un processo a lungo termine, orientato alla 

sopravvivenza dell’azienda: se, infatti, in primo luogo, tale studio può essere utile per 

le aziende già esistenti, le quali fanno fatica ad emergere o a sopravvivere nel mercato, 

per far sì che esse possano ritrovare le origini del proprio successo aziendale1, in 

secondo luogo la seguente ricerca potrebbe essere altresì importante per le neo-

aziende, per fare in modo che i loro fondatori siano coscienti del ruolo che sono 

chiamati a svolgere e soprattutto delle implicazioni rilevanti che esso avrà nel futuro 

dell’azienda a medio e lungo termine. 

Attraverso questa tesi si vuole porre in evidenza come l’identità distintiva di 

un’azienda sia forgiata dal proprio fondatore in diversi modi e come essa rispecchi le 

volontà, ma soprattutto la personalità e le idee, del fondatore stesso. Tale identità non 

cessa di esistere con la morte del fondatore, né viene modificata dalle generazioni 

successive e questo grazie ad un particolare processo di trasmissione dell’identità 

aziendale formato da fasi consequenziali: la prima conseguente alla creazione 

                                                           
1
 Derivante soprattutto dallo spirito imprenditoriale che da sempre ha caratterizzato le imprese di 

questo specifico territorio. 
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dell’azienda ad opera del fondatore, fase in cui essa acquisisce appunto la propria 

identità distintiva, la quale viene impressa nella memoria organizzativa. Nella seconda 

fase è invece l’organizzazione, nel suo complesso, ad operare il trasferimento inverso 

nei confronti delle nuove generazioni che hanno preso il posto del fondatore, 

formando quindi un circolo virtuoso che permette all’azienda di rinnovarsi nel tempo 

adattandosi al proprio specifico contesto, pur mantenendo inalterate quelle 

caratteristiche distintive che rappresentano la sua identità.  
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1. Prospettive teoriche di studio della longevità di un’azienda 
 

 

 

Lo scopo di questo capitolo è quello di dare uno sguardo d’assieme alla letteratura 

alla quale questa tesi ha fatto riferimento, al fine di comprenderla appieno: ciò è 

indispensabile sia per gettare delle solide fondamenta da cui partire, sia per evitare di 

trascurare elementi rilevanti (sia teorici che pratici), la cui mancanza, come si può ben 

intuire, distorcerebbe i risultati della ricerca. 

Nel caso in esame, si cercherà di far luce sulla letteratura riguardante le aziende 

familiari, cercando di mettere in evidenza le principali dinamiche che risiedono al loro 

interno e le problematiche rilevanti ai fini di questa ricerca. 

 

 

1.1 Cultura organizzativa 
 

 

Quello della cultura organizzativa è un concetto sempre più trattato nella letteratura 

recente. Schein (2004) l’ha così definita: “un modello nel quale sono presenti 

premesse, credenze e valori condivisi e considerati validi, i quali permettono ad un 

gruppo di risolvere i propri problemi e possono, inoltre, essere insegnati ai nuovi 

membri come la maniera adatta di capire, pensare e sentire in relazione a questi 

problemi, all’interno di una particolare organizzazione”. La cultura organizzativa è 

inoltre in perenne evoluzione: essa è infatti radicata nella storia dell’organizzazione, 

detenuta dalla collettività dei membri al suo interno e sufficientemente complessa da 

resistere ai tentativi di manipolazione diretta (Denison, 1996: 644). Da queste 

affermazioni emerge, per entrambi gli autori (come del resto per la quasi totalità degli 

studiosi di cultura organizzativa), l’importanza del ruolo assegnato al fondatore di 

un’azienda, il quale “imprinta” le proprie premesse, le proprie credenze ed i propri 

valori nell’azienda creata, facendo sì che essa acquisisca un’identità chiara ed 

autonoma. I fondatori, infatti, restano in un’azienda, dopo averla creata, per una parte 

sostanziale della loro vita, avendo così l’opportunità di plasmare i modi con cui le cose 

vengono fatte, trasmettendo valori alle nuove generazioni ed avendo di conseguenza 

un ruolo significativo nella creazione e nello sviluppo della cultura organizzativa 

(García-Álvarez & López-Sintas, 2006; Aronoff, 2004). Sempre secondo Schein (2004), 

gli individui che fanno parte di un’organizzazione e si susseguono nel tempo, adottano 

prima e condividono poi, la cultura organizzativa. In tal modo, col passare del tempo, 

l’organizzazione diventa sempre meno consapevole della propria cultura organizzativa, 
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arrivando ad assumere i propri valori e le proprie credenze come non negoziabili e 

date per scontato. 

Questo lungo e complesso processo viene a trovarsi enfatizzato in quelle particolari 

aziende presiedute e gestite da una famiglia, le cosiddette aziende familiari. In queste 

particolari aziende infatti, i valori e le credenze della famiglia influenzano i modi di fare 

in misura molto maggiore rispetto alle aziende non-familiari (Astrachan, Klein & 

Smyrnios, 2002). Le aziende familiari, inoltre, hanno un set di obiettivi parzialmente 

diverso rispetto alle aziende non-familiari, a causa del fatto che in esse l’influenza della 

famiglia è molto consistente: ciò fa sì che la cultura organizzativa, all’interno delle 

aziende familiari, sia molto più forte (Duh et al., 2010). Questo aspetto è molto 

rilevante, dato che molti studi hanno dimostrato come la cultura organizzativa nelle 

aziende familiari aiuti l’azienda a crescere, sostenendosi e rinvigorendosi col tempo 

(Bieto, Gimeno & Parada, 2010). Non meno importanti sono anche i possibili effetti 

negativi derivanti dalla cultura organizzativa istituita dai fondatori, la quale può avere 

effetti disfunzionali sull’azienda familiare nel lungo periodo. Inoltre, la permanenza in 

carica per lungo tempo del fondatore (la quale è necessaria per istituzionalizzare la 

cultura stessa), può avere effetti tali da rendere troppo semplicistica la strategia 

imprenditoriale dell’azienda, facendo sì in tal modo che essa perda la sua abilità di 

adattarsi e di cambiare (Davis & Harveston, 1999; Zahra, 2005). 

 

 

1.2 Azienda familiare 
 

 

Alla luce di quanto esposto sin ora, non risulta difficile comprendere come ogni 

azienda rappresenti un caso unico, con una propria storia, una propria cultura e con le 

proprie specifiche caratteristiche che la differenzia da qualsiasi altra azienda: questo è 

vero, a maggior ragione, anche per le aziende familiari. Ciò fa sì che, per adottare una 

definizione di azienda familiare che vada bene per tutte, si debba necessariamente 

utilizzare le principali caratteristiche che le accomunano e che le differenziano 

dall’altro grande gruppo di aziende, quelle non familiari. Utilizzando le idee proposte 

da diversi autori (Löwe, 1979; Mittelsten-Scheid, 1985; Fasselt, 1992; Goehler, 1993), si 

può affermare che un’azienda si può definire familiare quando possiede le seguenti 

caratteristiche principali: 

 

 è un sistema aperto, che produce e scambia beni e/o servizi; 
 

 deve essere gestita (per la maggior parte) dai membri della famiglia; 
 

 una quota di capitale, pari almeno alla quota di controllo, deve essere detenuta dalla 
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famiglia. 
 

L’essere in possesso di entrambe queste caratteristiche di base, identifica qualsiasi 

azienda familiare. La prima caratteristica identifica un qualsiasi tipo di azienda che, 

inserita in un dato contesto, si relaziona con il mondo esterno creando valore per sé e 

per i propri stakeholders. Con la seconda caratteristica si vuol fare riferimento 

all’influenza che la famiglia esercita sul management della società: essa deve essere in 

grado di poter decidere (o di avere un’influenza sostanziale) riguardo alle decisioni 

chiave strategiche o operative di breve, medio e lungo periodo, che vengono prese in 

azienda: avere influenza sul management, però, è condizione necessaria, ma non 

sufficiente perché un’azienda possa definirsi familiare. Infatti la terza condizione è 

altrettanto importante: la famiglia deve essere in possesso anche di una quota di 

capitale aziendale tale da permetterle il controllo della stessa. Quindi dev’esserci una 

sostanziale presenza della famiglia non solo per quanto riguarda la conduzione del 

business, ma anche per ciò che concerne la proprietà dell’azienda. Si stima che 

comunque, la percentuale di aziende familiari rispetto a quelle totali, nel pianeta, si 

aggiri fra il 65% e l’80% (Dreux, 1990; Flören, 1998), nonostante siano necessarie le 

caratteristiche sopra citate affinché un’azienda possa essere definita “familiare”. 

 

 

La presenza “massiva” della famiglia nel business e nella proprietà stessa, rende le 

aziende familiari dei sistemi molto complessi, nei quali la cultura organizzativa si rende 

necessaria per favorire la coesione e l’armonia della famiglia stessa e quindi la 

sostenibilità dell’azienda nel lungo periodo. La cultura organizzativa riveste quindi un 

ruolo cruciale per la sopravvivenza dell’azienda, sarà necessario quindi governarla, 

soprattutto nel delicato passaggio intergenerazionale. Secondo Koiranen (2002) la 

continuità della cultura organizzativa può essere raggiunta attraverso la trasmissione di 

valori e credenze da una generazione all’altra, supportata dal processo di successione. 

Durante questo processo, i fondatori o le generazioni più mature diventano dei 

mentori, facilitando il passaggio di tali valori e credenze (Cater & Justis, 2009). Molto 

spesso questo processo viene messo in moto attraverso la socializzazione all’interno 

del business (Steier, 2001): grazie alla collaborazione ed il lavoro a stretto contatto con 

le generazioni più mature infatti, le generazioni più giovani apprendono più facilmente 

la cultura dell’organizzazione e si identificano in essa, accettandone i valori, le 

credenze e le premesse (Vallejo & Langa, 2010). 
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1.3 Valori 
 

 

All’interno delle organizzazioni, Glew (2009) definisce valori quelle preferenze, che gli 

individui hanno, riguardo a comportamenti e risultati che devono essere presenti 

nell’ambiente di lavoro. Essi hanno un ruolo critico nel definire il comportamento 

umano e sociale (Rokeach, 1973): una volta realizzati o perseguiti infatti, essi evocano 

un profondo senso di appagamento e soddisfazione da parte di un individuo (Gupta, 

1998). Si possono classificare i valori in due principali categorie (Meglino & Ravlin, 

1998): 
 

 valori riferiti ad oggetti o a risultati: come ad esempio può essere, per un 

venditore, l’aver acquisito un importante cliente, sottraendolo ai principali 

competitor dell’azienda, oppure ancora, per un dipendente, l’aver contribuito ad 

apportare una modifica ad un processo produttivo, che l’ha reso più efficiente;  
 

 valori usati per descrivere una persona: come ad esempio il senso di soddisfazione 

personale derivante dall’aver aiutato un apprendista o una persona meno esperta 

a risolvere un problema, oppure dall’aver appreso nuove specifiche abilità. 

 

Questi ultimi, secondo Rokeach (1973) possono essere suddivisi a loro volta in valori 

strumentali o comportamentali (es. altruismo, onestà, disponibilità) e valori terminali 

(es. saggezza, vita confortevole). 

Al di là della mera classificazione dei valori, ciò che forse è più interessante è che essi 

differiscono l’uno dall’altro anche per quanto riguarda la loro stabilità (Schwartz, 1992; 

Schwartz & Bilsky, 1990). Ci sono infatti valori, come ad esempio l’importanza della 

tradizione, che permangono nel tempo e trascendono dalle specifiche situazioni nelle 

quali gli individui si trovano. Altri valori invece, come ad esempio l’edonismo2, sono 

meno stabili e possono cambiare da una situazione ad un’altra. È chiaro quindi, che 

andranno a far parte della cultura organizzativa soprattutto quei valori duraturi nel 

tempo, resistenti ai cambiamenti esterni e trascendentali rispetto alle diverse 

situazioni che l’azienda si trova a dover affrontare. A comprova di ciò, molti studiosi 

hanno argomentato che il successo e la sostenibilità delle aziende familiari (rispetto 

alle aziende non familiari), sono dovuti in gran parte al possesso, da parte di queste, di 

valori chiari e forti, dovuti al radicamento della famiglia nel business (Parada, 

Nordqvist, Gimeno, 2010). Ma quali sono dunque questi valori forti e chiari? Ci sono 

                                                           
2
 Parola che deriva dal greco antico e significa “piacere". Esso è, in senso generale, il termine con il quale 

si indica qualsiasi genere di filosofia o scuola di pensiero che identifichi il bene morale col piacere, 
riconoscendo in esso il fine ultimo dell'uomo (Fonte: Wikipedia.com). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca_antica
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_%28etica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Morale
http://it.wikipedia.org/wiki/Piacere


10 
 

dei valori molto ricorrenti e rilevanti quando si va ad analizzare la gestione di 

un’azienda familiare (Simon et al., 2012): 
 

 altruismo: definito come un senso di preoccupazione/devozione verso gli altri, 

senza un ritorno aspettato per se stessi (Corbetta & Salvato, 2004); 
 

 collettivismo: anteporre cioè gli obiettivi collettivi a quelli meramente 

personali; 
 

 fiducia: può essere anche espressa come la presunta assenza, da parte del 

soggetto a cui essa viene accordata, di comportamenti opportunistici o 

dannosi; 
 

 identificazione: è un valore molto legato a quello del collettivismo, tanto che 

ne è una sua premessa (anche se non sufficiente da sola) e consiste nel 

sentirsi parte di una particolare realtà (un’azienda, un movimento sociale, 

un’etnia, etc); 
 

 impegno, coinvolgimento, responsabilità e fedeltà: anch’essi sono valori molto 

legati al collettivismo e rappresentano delle caratteristiche personali non 

facilmente modificabili; 
 

 perpetuazione del business: valore questo di diversa natura rispetto ai 

precedenti, perché sottende alla volontà dell’organizzazione nel suo 

complesso e difficilmente è influenzabile dall’agire di un singolo individuo. 

 

Quello che più rileva riguardo al primo valore, l’altruismo, è che chi prende le 

decisioni nelle aziende familiari le può prendere in modo diverso rispetto a colui che le 

prende nelle aziende non familiari, a causa di una preoccupazione aggiuntiva o di una 

generosità particolare rivolta ai membri della famiglia (Kets de Vries, 1996), la quale si 

“innesterebbe” a fianco delle decisioni di carattere meramente economico, 

offuscandole parzialmente. 

A livello aziendale, collettivismo significa invece, per un soggetto, il mettere da parte i 

propri interessi a scapito di quelli dell’intera organizzazione, riconoscendo in questi 

un’importanza superiore (Triandis, 1995; Triandis, Dunnette & Hough, 1993). 

La fiducia è un valore fondante per la famiglia, ancor prima che per l’azienda 

familiare: il fare affidamento gli uni sugli altri si trasmette, nell’azienda familiare, da un 

livello informale (la famiglia) ad uno formale (l’azienda), portando con sé diversi 

vantaggi per l’organizzazione; essa significa anche “fiducia reciproca che nessuna delle 

parti sfrutterà l’altrui vulnerabilità”(Nahapiet & Ghoshal, 1998). 
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Identificazione significa che chi gestisce o lavora in un’azienda si riconosce nella sua 

mission e quindi avrà interesse a valutarla al di là di semplici obiettivi 

individualistici/economici (Zahra et al., 2008). 

Valori come l’impegno, il coinvolgimento, la responsabilità e la fedeltà sono molto 

legati: il primo si riferisce al credere negli obiettivi dell’organizzazione (Davis et al., 

1997), il secondo è una sorta di motivazione a fare del proprio meglio per la famiglia e 

l’organizzazione (Miller & LeBreton-Miller, 2006) e gli ultimi due sono conseguenza dei 

primi e rappresentano rispettivamente la volontà di un soggetto a farsi carico delle 

conseguenze delle proprie azioni e l’attitudine di una persona a rispettare accordi 

precedentemente presi, che possono avere ad oggetto specifici comportamenti o 

risultati. 

Infine la perpetuazione del business è un valore molto importante e può essere 

definito come il desiderio, la voglia, dell’azienda familiare di succedersi di generazione 

in generazione (Ward, 2004; Lansberg, 1999): diversi studiosi hanno infatti evidenziato 

come il fine principale di molti manager di famiglia sia quello di portare avanti 

l’azienda verso la generazione successiva, in modo da farla perpetuare negli anni 

(Hoopes & Miller, 2006; James, 1999; Laverty, 1996). In generale si può affermare che i 

membri di una famiglia dimostrano comportamenti proattivi e collettivi, perché si 

sentono parte di un collettivo (Simon et al., 2012). 

 

 

1.4 Gestire la complessità 
 

 

Con il passare del tempo l’azienda familiare si trasferisce da una generazione all’altra, 

portando con sé la cultura organizzativa del fondatore e delle generazioni che si sono 

susseguite alla guida dell’azienda ed acquisendo sempre più nuove peculiarità, grazie 

alle nuove generazioni, che le servono sia per adattarsi alle richieste del mercato e dei 

diversi stakeholders, sia per continuare a rinnovare la propria identità. Man mano che 

il tempo passa quindi, l’azienda viene trasferita di padre in figlio, fino ai nipoti e così 

via, aumentando in tal modo la complessità intrinseca legata sia alla gestione del 

business che alla proprietà dell’azienda. Secondo la teoria dei sistemi, la complessità 

può essere definita in relazione a 3 principali caratteristiche (le quali sono presenti in 

qualsiasi tipo di sistema), che sono: il numero di elementi, la loro eterogeneità e la loro 

interdipendenza/interrelazione (Klein, 2010). Appare quindi intuitivo come, in 

un’azienda familiare, con il passare del tempo, la complessità tenda ad aumentare e 

debba quindi essere governata attraverso diversi strumenti, il più importante dei quali 

è lo stesso processo di successione. Quando, nel passaggio fra una generazione 

all’altra, il business familiare passa da una forma più semplice ad una più complessa, si 
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ha una successione evolutiva, mentre se, al contrario, il business passa da una forma 

più complessa ad una più semplice, si è in presenza di una successione involutiva 

(Lansberg, 1999). Inoltre, a seconda del grado di complessità presente in un’azienda e 

del processo di successione (a parità di altre caratteristiche), in essa saranno presenti 

diversi gruppi di valori. 

Le aziende familiari possono essere suddivise in tre principali categorie, a seconda del 

livello di complessità posseduto (Gersick et al., 1997; Lansberg, 1999) (Fig.1): 
 

Fig. 1: classificazione delle aziende familiari in base alla complessità 
 

 

 

Fonte: rielaborazione da Gersick et al. (1997), Lansberg (1999). 

 

Ovviamente la complessità risulta maggiore, in via generale, man mano che ci si sposta 

verso destra. Il modello più semplice di gestione, quindi, risulta quello presente 

nell’azienda familiare centrata sul fondatore (Salvato, 2002) o comunque con un solo 

proprietario (Gersick et al. 1997; Lansberg, 1999). Man mano che l’azienda si sviluppa 

e succede da una generazione all’altra senza preoccuparsi (deliberatamente o meno) di 

semplificare la proprietà e/o la gestione dell’azienda, ci si sposterà sempre più verso 

destra: la complessità avrà effetti non solo sulla redditività dell’azienda o la sua 

efficienza (in bene o in male), ma anche e soprattutto sulla cultura organizzativa. 

Un’azienda familiare in cui il management è caratterizzato da media complessità 

(pensiamo ad esempio ad un team di 4/5 persone, formato da membri della famiglia), 

può avere molti vantaggi, come ad esempio l’incoraggiamento del collettivismo e la 

responsabilizzazione degli individui, oltre che una maggiore efficienza nel momento in 

cui ad ogni individuo venga assegnato un diverso business. Per contro però, questi 

team possono favorire disaccordi e divergenza di interessi (ottenendo quindi l’effetto 

contrario). Per questo è necessario pensare e pianificare la successione, in modo che 

l’azienda familiare possa continuare a crescere e svilupparsi con meno tensioni 

possibili, in un’ottica di lungo periodo. 

Controllate dal singolo 
proprietario 

Partnership tra fratelli Consorzi fra cugini 
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1.5 Complessità e valori 
 

 

È già stato detto come, a seconda del grado di complessità nella proprietà o nel 

management di un’azienda, in essa siano presenti diversi tipi di valori. Simon ed altri 

ricercatori (2012), hanno condotto una ricerca, comprendente 22 aziende familiari di 

diverse dimensioni e con diversi gradi di complessità, analizzando quali valori erano 

presenti in azienda nel momento in cui è stata effettuata l’intervista.  

Essi hanno individuato, fra le aziende familiari in cui le strutture del management e 

della proprietà sono poco complesse, che i valori predominanti sono l’identificazione 

(“il prodotto ha il mio nome”), il collettivismo, il coinvolgimento, la perpetuazione e la 

motivazione. Sempre in base alle ricerche effettuate, Simon osserva come, per queste 

aziende, siano più rilevanti i successi in ambito familiare che economico, infatti il loro 

obiettivo principale risulta la sopravvivenza del business fra le diverse generazioni. 

Altruismo e fiducia non rientrano invece tra i valori più rilevanti per questo tipo di 

aziende (dato che probabilmente sono date per scontato oppure il 

proprietario/gestore è unico).  

Per quanto riguarda invece le aziende familiari a media complessità, i valori che 

Simon individua come più importanti sono motivazione, coinvolgimento, armonia e 

lealtà. I primi tre valori sono derivati soprattutto dal notevole e crescente interesse 

che i membri della famiglia hanno, in questo caso, riguardo alle nuove generazioni: la 

preoccupazione principale è che si sentano parte dell’azienda e che ne riconoscano il 

valore aggiunto rispetto al mercato esterno La lealtà invece, riguarda soprattutto i 

lavoratori dipendenti extra-familiari, che lavorano magari da più generazioni 

nell’azienda e che ne rispettano e condividono la cultura ed i valori presenti: essi 

rappresentano un ulteriore valore aggiunto per l’organizzazione, grazie all’enorme 

bagaglio di conoscenze che portano con sé e che trasmettono alle future generazioni. 

Anche qui l’altruismo non figura come valore rilevante e, per quanto riguarda gli 

obiettivi dichiarati dai manager, c’è un crescente interesse (rispetto alle aziende 

familiari a bassa complessità) verso gli obiettivi economici (vendite, crescita, 

profittabilità), pur con una notevole importanza mantenuta da quelli familiari 

(sopravvivenza dell’azienda fra una generazione e l’altra). In queste aziende familiari a 

media complessità viene assegnata una crescente importanza all’uguaglianza tra 

fratelli e all’uguaglianza di genere (fra maschio e femmina, sebbene solo in pochi casi, 

studiati da Simon (et al.), le donne figurano nelle posizioni al vertice del management), 

visto che accade proprio in queste aziende che diversi membri della famiglia iniziano a 

lavorare assieme. È proprio in aziende familiari di media complessità che inizia ad 

essere rilevante la distinzione fra management e proprietà, dato che proprio la 

professionalizzazione viene usata per contrastare la crescente complessità. 
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Infine, nelle aziende familiari ad elevata complessità, dove più generazioni 

collaborano al management ed alla proprietà e sono presenti diversi membri della 

famiglia appartenenti a diversi rami familiari, i principali valori che si possono 

individuare sono quelli legati agli aspetti professionali, come la lealtà, la coesione ed il 

collettivismo (Simon et al., 2012). Ovviamente rivestono sempre più importanza gli 

obiettivi legati al successo aziendale e alla profittabilità, a discapito di quelli familiari. 

In queste aziende il processo di successione riveste l’importanza più elevata (rispetto 

alle categorie di aziende familiari a medio-bassa complessità) e c’è una maggior 

affluenza di manager extra-familiari alla guida dell’azienda, a causa anche della 

completa emancipazione del business dalla famiglia. 

Simon (2012), in sostanza, fornisce alcune spiegazioni interessanti circa le differenze 

di valori che si osservano fra diverse categorie di aziende familiari. Prima di tutto, 

come si è già potuto notare, ciò che spiega tali differenze è la complessità della 

famiglia nella gestione dell’azienda. Raggruppando quindi le aziende familiari a 

seconda del loro grado di complessità si ottengono infatti dei gruppi al cui interno i 

valori sono più omogenei (sebbene siano comunque presenti delle divergenze anche 

all’interno delle 3 classi di complessità individuate, come spiegano Simon e gli altri 

ricercatori nel loro studio). Una seconda spiegazione è che i valori che ora si possono 

osservare in un’azienda sono il riflesso di quelli della generazione precedente, essi 

sono appunto molto correlati: i valori coltivati dalla generazione immediatamente 

antecedente influenzano, infatti, significativamente quelli relativi alla generazione 

attuale. Infine, Simon afferma che le differenze fra valori nelle diverse aziende familiari 

possono essere spiegate anche in riferimento al modo con il quale esse gestiscono la 

complessità (attraverso la gestione dell’organizzazione attuale piuttosto che attraverso 

la semplificazione).  

I risultati di questo studio evidenziano quindi come la complessità presente in 

un’azienda non sia tanto il risultato di una sopravvivenza fra generazioni, quanto 

invece una conseguenza delle scelte fatte da chi trasferisce l’azienda (e non dalle 

nuove generazioni di proprietari/manager). Infatti, al contrario degli studi di 

Lambrecht e Lievens (2008), essi individuano come la “potatura” del management 

venga fatta prima del processo di successione, mentre quella della proprietà venga 

fatta durante lo stesso processo. 

 

 

1.6 Il processo di successione 
 

 

Come risulta ben evidente già dal paragrafo precedente, il trasferimento dell’azienda 

familiare da una generazione all’altra è un processo molto lungo e complesso, con un 
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gran numero di variabili presenti: esso deve essere, almeno in parte, pianificato, se si 

vuole che l’azienda sopravviva nel lungo periodo.  

Studi recenti evidenziano come, le relazioni fra generazioni durante il processo di 

successione, avvengano sia in “arene” formali (attività e contesti legati al business) che 

informali (legate invece ad attività familiari) (Nordqvist, 2012). È importante che esse 

avvengano in azienda perché in questo modo le nuove generazioni possono “tastare 

con mano” le problematiche aziendali e costruire una serie di relazioni causa-effetto 

circa i risultati delle decisioni prese (siano esse di successo o meno) ed inoltre le 

relazioni cosiddette formali (in azienda), favoriscono l’inserimento e l’accettazione dei 

membri della famiglia presso i dipendenti e la conoscenza/valorizzazione degli stessi 

presso gli stakeholder. Altrettanto importanti sono le relazioni che si sviluppano a 

livello informale fra le generazioni, che facilitano la formulazione di idee e di scenari 

(ad esempio attorno al tavolo da pranzo) e quindi la familiarizzazione verso queste 

tematiche, soprattutto per i membri più giovani della famiglia. 

 

1.6.1 Il passaggio di testimone 
 

Un’interessante ricerca riguardante alcune aziende familiari in Honduras, condotta da 

A. Discua Cruz ed altri ricercatori (2012), ha prodotto degli interessanti risvolti per 

quanto riguarda il passaggio di un’azienda da una generazione all’altra. Essi hanno 

svolto delle indagini qualitative (interviste dirette) sui family entrepreneurial team di 

sei aziende, appartenenti ciascuna a un diverso settore ed evidenziano come la cultura 

imprenditoriale venga trasmessa attraverso una prolungata interazione fra diverse 

generazioni e continua grazie all’identificazione ed alla ricerca di nuove opportunità da 

parte delle giovani generazioni. I family entrepreneurial teams (FET), che potrebbero 

essere tradotti in italiano come “team imprenditoriali familiari” sono definiti come 

“team, formati da due o più membri della famiglia connessi da una parentela o da 

matrimonio, i quali si impegnano nella ricerca e nell’identificazione di opportunità di 

business (istituire o acquistare un business) ed hanno una quota di partecipazione nella 

società e una diretta influenza sulle scelte strategiche dell’azienda al momento della 

fondazione della stessa” (Discua Cruz et al., in press). Ciò che distingue quindi i membri 

di un family entrepreneurial team dai proprietari dell’azienda familiare è che i primi 

sono più orientati alla ricerca di nuovi business o iniziative, mentre i secondi 

supportano il comportamento imprenditoriale o incoraggiano l’imprenditorialità 

aziendale nei business esistenti (Bieto et al., 2010; Kellermanns & Eddleston, 2006). Nel 

loro studio quindi, Discua Cruz e gli altri ricercatori, si focalizzano sui FET, 

argomentando che un focus sul team di fondatori farebbe fatica a catturare aspetti 

successivi alla fondazione legale dell’azienda ed un focus sul team dei top manager, 

invece, potrebbe non catturare l’identificazione e la ricerca di nuove opportunità 
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(Discua Cruz et al., 2012). Un team imprenditoriale familiare, inoltre, si basa sia su ciò 

che è stato trasmesso dal passato e sia sull’input generato da una nuova generazione: 

esso è fondato su un comune impegno di gestione imprenditoriale del patrimonio 

familiare, che sta alla base della sua fondazione: l’esistenza di valori condivisi è di 

fondamentale importanza per l’adesione ad un FET (Discua Cruz et al., 2012). 

Questa loro ricerca li porta quindi ad affermare che esistono principalmente 3 modi 

per trasmettere e far proseguire la cultura imprenditoriale all’interno di un’azienda 

familiare (Discua Cruz et al., 2012): 
 

 attraverso una guida precoce e prolungata, da parte delle generazioni più 

mature, all’interno del business; 
 

 attraverso la partecipazione all’interno dei processi imprenditoriali in corso; 
 

 attraverso relazioni positive fra membri di un family entrepreneurial team. 
 

Il primo modo per trasferire la cultura imprenditoriale alle nuove generazioni, 

attraverso una guida precoce e prolungata nel business, può avvenire sia in azienda 

che a casa. In questo caso, lo scopo principale delle vecchie generazioni è quello di 

trasmettere una profonda conoscenza tacita alle nuove generazioni e di introdurle ai 

più importanti stakeholders dell’azienda (Discua Cruz et al., 2012). Attraverso la 

trasmissione della cultura imprenditoriale, le vecchie generazioni cercano di dare una 

continuità al business che hanno portato avanti per molte decadi e, allo stesso tempo, 

cercano di instillare nelle nuove generazioni quello “spirito imprenditoriale” necessario 

per l’identificazione, lo sfruttamento e la ricerca di nuove opportunità, cercando di 

fungere da esempi, da modelli da seguire ed adottando diversi meccanismi. In 

particolare, nella ricerca di DIscua Cruz et al., una giovane manager di un’azienda del 

settore del legno (lavorazione e commercio) racconta che, nel loro caso, la cultura 

imprenditoriale è stata condivisa con le nuove generazioni “stando in azienda e 

facendo viaggi assieme alla famiglia di volta in volta”. La pluralità dei meccanismi 

adottati dalle vecchie generazioni per raggiungere il loro scopo di trasmettere la 

cultura imprenditoriale alle giovani generazioni, comprende: 
 

 la partecipazione, fin da giovani, a scenari reali o immaginari di analisi, ricerca 
ed identificazione di opportunità; 

 

 i giochi di ruolo; 
 

 lo sviluppo di idee di business fittizie; 
 

 la discussione, la comprensione e l’approccio alle idee delle generazioni mature. 
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Tutti i meccanismi, come già sottolineato, sono applicabili sia a casa che in azienda, 

allo scopo di sfruttare le peculiarità sia degli ambienti formali che di quelli informali. 

Il secondo modo per trasferire la cultura imprenditoriale ai giovani membri della 

famiglia, consiste nel farli partecipare ai processi aziendali in corso. Questo approccio è 

molto importante per l’azienda familiare, soprattutto per il fatto che, mentre le 

generazioni senior sono molto rapide ed efficaci nell’esibire un comportamento 

reattivo di ricerca delle opportunità, le generazioni più giovani evidenziano invece un 

comportamento proattivo quando si tratta di ricercarle. Questo perché, spiega Discua 

Cruz, le vecchie generazioni non ricercano attivamente nuove opportunità e, quando 

se le trovano di fronte, utilizzano vecchi modi di fare che già conoscono o hanno 

precedentemente adottato nella loro lunga esperienza alla guida dell’azienda. Un altro 

vantaggio di questo approccio è quello di capire come realmente funziona un’azienda, 

guardandola da dentro e capendo quali meccanismi muovere, perché e quando farlo. 

Questo è molto importante perché in tal modo le nuove generazioni possono entrare 

di diritto nel family entrepreneurial team e portare le loro competenze, conoscenze e 

la loro rete di network in azienda, come una ventata d’aria fresca, favorendo la ricerca 

di nuove opportunità. Inizialmente un FET si concentra sulle regole pratiche trasmesse 

dalle vecchie generazioni, in modo da fare un veloce vaglio fra le opportunità buone e 

quelle da scartare, successivamente, attraverso le nuove conoscenze, competenze ed 

energie delle generazioni più giovani, il processo di ricerca viene affinato: in questo 

modo vengono sfruttati i contributi di entrambe le generazioni (Discua Cruz et al., 

2012). Ciò che contribuisce all’accesso al business alle nuove generazioni, è che sono le 

vecchie generazioni che si preoccupano degli aspetti legati all’accesso ai fondi, ai 

prestiti con le banche e ai diversi aspetti burocratici, in modo che essi possano 

concentrarsi appieno nel business e nel suo funzionamento. 

Un ultimo importante modo per trasferire la cultura imprenditoriale, descritto da 

Discua Cruz e gli altri ricercatori, consiste nell’instaurare relazioni positive fra i membri 

di un family entrepreneurial team. Quello che rileva, secondo questi ricercatori, è che 

all’interno di un FET non c’è una dominanza da parte degli interessi delle generazioni 

senior: essi evidenziano infatti come, nelle aziende da loro studiate, le generazioni più 

mature, all’interno di un FET, abbiano portato avanti diverse idee delle generazioni più 

giovani ed incoraggiato la loro continua ricerca. Anche in questo caso, l’interessamento 

e l’apprezzamento verso le idee fornite dalle nuove generazioni, viene messo in pratica 

sia in riunioni familiari in azienda, che in ambito domestico, attraverso la discussione o 

lo svolgimento di attività familiari. Inoltre i membri di un FET riconoscono rispetto per 

le idee e per i modi di vedere di giovani membri della famiglia che siano stati allevati 

fin da piccoli nelle attività di business (Discua Cruz et al., 2012). 

 

È quindi ben evidente come questi 3 modi di trasmettere la cultura imprenditoriale 

ed aziendale siano fortemente legati e sinergici. Ai fini di una buona trasmissione e di 
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una solida continuazione della cultura è quindi fondamentale un continuo 

interscambio, un continuo rapporto (positivo) fra generazione vecchia e giovane, che si 

deve manifestare sia in ambienti formali che informali. Questo implica anche, come 

proposto da Nordqvist (2012), che la trasmissione della cultura imprenditoriale può 

essere riservata solo ad alcune persone, escludendone altre (coloro che non sono 

membri della famiglia). Inoltre la trasmissione della cultura imprenditoriale è un 

potente strumento per insegnare alle nuove generazioni ad agire in modo collettivo, 

identificandosi con l’azienda e mettendo, in tal modo, da parte gli interessi personali. 

 

1.6.2 Barriere alla successione 
 

Nel precedente paragrafo sono stati analizzati i modi e gli strumenti, a disposizione 

delle vecchie generazioni, per avviare il processo di successione attraverso il 

trasferimento della cultura imprenditoriale alle nuove generazioni. Tale processo, 

come si può facilmente intuire, è molto complesso e richiede molto tempo per essere 

completato: questo fa si che, prima di essere avviato, debba essere ben valutato e 

programmato. In particolare ci sono dei campanelli d’allarme, che dovrebbero mettere 

in guardia chiunque fosse intenzionato ad avviare tale processo (a favore dei propri 

successori), i quali, se non presi in considerazione, potrebbero condizionare 

negativamente il trasferimento, a tal punto da mettere a rischio la sopravvivenza 

dell’azienda. A tal proposito, Neubauer (2003) descrive le diverse categorie di barriere 

alla successione, che dovrebbero essere tenute ben presenti e valutate accuratamente, 

prima di avviare qualsiasi processo di successione: 
 

 barriere personali, come ad esempio la mancanza, da parte di un potenziale 

successore, di competenze specialistiche acquisibili solamente in ambito 

accademico; 
 

 barriere legate al business, un esempio molto semplice può essere fatto con le 

aziende che producevano ancora solamente musicassette quando iniziò l’era 

dei compact disc: in una tale azienda l’esito positivo di un processo di 

successione sarebbe stato determinato soprattutto dalle barriere legate al 

business, che avrebbero impedito ai possibili successori, se non rimosse, di far 

sopravvivere l’azienda; 
 

 barriere generali, le quali racchiudono al proprio interno i problemi più 

disparati che possono presentarsi all’azienda e che sono comuni a quasi tutti i 

settori e dovuti principalmente all’incapacità dell’organico aziendale di 

rispondere agli stimoli prodotti dall’ambiente esterno e interno ad essa. 
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La prima tipologia di barriere è dovuta principalmente ad una mancanza di 

esperienza nel campo della gestione delle aziende (Neubauer, 2003). Questa 

“mancanza” è comunque fisiologica per le aziende familiari che, per continuare a 

tramandarsi da una generazione all’altra, devono parzialmente rinunciare a risorse e 

competenze presenti nel mercato. Questa condizione, come si avrà modo di vedere in 

seguito, è in parte compensata dal fatto che, un membro della famiglia, seppur con 

poca esperienza, ha interessi molto più allineati con l’azienda rispetto ad un non-

membro e si identificherà con essa, impegnandosi a fondo in ogni attività.  

Le barriere legate al business possono invece essere ricondotte alla mancanza di 

prospettive di successo nelle rispettive industrie, come accade spesso in quelle 

industrie in cui il progresso tecnologico rende i prodotti o i processi rapidamente 

obsoleti, o nelle quali le condizioni ambientali o concorrenziali cambiano rapidamente. 

Tali barriere possono essere ricondotte altresì all’incapacità di soddisfare i requisiti 

finanziari necessari per la presa in consegna da parte delle nuove generazioni (prezzo 

di vendita, investimenti, etc.). 

Infine le barriere generali riguardano l’inidoneità al trasferimento dell’azienda a 

causa di problemi di natura generale, come ad esempio il fatto che non vengano 

effettuati opportuni investimenti nel business, che lo stile di management e la 

struttura aziendale siano antiquate, che il prodotto/servizio non incontri più i bisogni e 

le necessità del mercato, che l’azienda sia situata in una posizione geografica 

sfavorevole, che il settore del business non abbia un futuro promettente e via dicendo 

(Neubauer, 2003). 

Sarà quindi opportuno pianificare il processo di successione, prevedendone tutti i 

possibili ostacoli e svolgendo anche delle ricerche sull’andamento attuale dell’azienda 

(prima del passaggio di testimone), in modo da non farsi trovare impreparati di fronte 

ad amare sorprese. 

 

 

1.7 Differenze e ambiguità teoriche nello studio delle aziende 
familiari 

 
 

Come già detto, non esiste al mondo un’azienda familiare uguale all’altra, la cultura 

organizzativa e la cultura imprenditoriale infatti sono tipiche di una specifica azienda e 

si sviluppano col tempo all’interno di un particolare contesto. Anche per quanto 

riguarda la teoria e la ricerca, attorno al tema delle aziende familiari, ci sono molte 

disuguaglianze ed ambiguità. Molto spesso infatti, le aziende familiari sono viste come 

delle entità altamente conservative, avverse al rischio e molto prudenti attorno al 

tema dell’innovazione, a causa della maggior attenzione della famiglia alla sua 

sostenibilità nel tempo, cercando di garantire adeguate entrate per il business 
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familiare anche per le generazioni future (oltre che per quelle presenti) (Chrisman, 

Steier & Chua, 2006; Dunn, 1996; Kets de Vries, 1993; Naldi, Nordqvist, Sjöberg & 

Wiklund, 2007; Nordqvist & Melin, 2010, Weismeier-Sammer, 2011). Altrettanto 

spesso, invece, le aziende familiari sono viste come importanti innovatrici, dato che 

devono entrare in nuovi mercati con innovazioni tali da garantirsi la sopravvivenza per 

generazioni (Kellermanns et al., 2008; Rogoff & Heck, 2003; Zahra, 2005; Casillas & 

Moreno, 2010; Ward, 1987; Zahra, Hayton & Salvato, 2004; Weismeier-Sammer, 

2011). Webb, Ketchen e Ireland (2010) sostengono l’importanza, per un’azienda 

familiare, di bilanciare l’esplorazione di nuovi business con lo sfruttamento di quelli già 

esistenti, in un contesto di imprenditorialità strategica. Marchisio, Mazzola, Sciascia, 

Miles e Astrachan (2010) affermano, dopo uno studio condotto su diversi casi, che il 

coinvolgimento di una famiglia in un business non è garanzia sufficiente di risultati 

positivi o di sopravvivenza nel lungo termine, dato che esso può addirittura portare a 

risultati negativi. Alcuni ricercatori hanno provato a classificare le aziende familiari in 

base a dei particolari connotati. Chrisman, Chua e Litz (2003) hanno dato l’etichetta 

“aziende-stile di vita” a quelle aziende familiari che sono riluttanti ai cambiamenti e 

che non sono disposte ad assumere manager al di fuori della famiglia, diventando così 

molto caute nel loro processi di decision making ed arrivando a ridurre il proprio 

potenziale di crescita futura e profittabilità. L’altra grande categoria, sempre secondo 

gli stessi autori, etichettata “aziende familiari intraprendenti”, racchiude tutte quelle 

aziende che perseguono la creazione di valore, supportano attività imprenditoriali e 

riconoscono le opportunità, grazie ad una visione di lungo termine ed una forte 

collaborazione con gli stakeholder chiave: sono proprio queste ultime le aziende più 

interessanti. 

 

 

1.8 Aziende familiari e capitale umano 
 

 

In diversi studi (Anderson & Reeb, 2003; Lee, 2006; McConaughy, Matthews & Fialko, 

2001; Miller, Le Breton-Miller, Lester & Cannella, 2007; Villalonga & Amit, 2006) viene 

posto in evidenza come, nonostante le aziende familiari siano in possesso di un 

capitale umano più limitato (e a volte inadeguato) rispetto alle aziende non-familiari, 

esse godano tuttavia di vantaggi competitivi rilevanti: per comprenderne il motivo è 

necessario uno sguardo più da vicino sulla teoria del capitale umano. 

Nel 1961, Schultz introdusse l’idea che conoscenze e abilità sono una forma di 

capitale umano, individuando inoltre una relazione positiva fra capitale umano e 

crescita economica. Altri studi passati o più recenti, hanno evidenziato l’importanza di 

diversi aspetti legati al capitale umano, come gli investimenti nell’istruzione dei 
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lavoratori, nelle spese mediche, nei training on-the-job (Gary Becker, 1962) e, come già 

visto, l’importanza della cultura organizzativa. 

L’importanza del capitale umano è resa tale dalle sue particolari caratteristiche, la più 

importante delle quali è che esso si sviluppa in un’azienda attraverso il learning-by-

doing, attività molto incentivata nelle aziende familiari, in cui il mestiere solitamente lo 

si impara già da piccoli, attraverso l’affiancamento al lavoro in azienda nel periodo 

estivo: ciò consente lo sviluppo di conoscenza tacita e specifica, la quale è non 

trasferibile e non sostituibile e permette inoltre all’azienda familiare di godere di un 

possibile vantaggio competitivo non imitabile (Sirmon & Hitt, 2003; Le Breton-Miller & 

Miller, 2006; Memili, Chrisman, Chua, Chang & Kelleemanns, 2011; Dawson, 2012).  

Il capitale umano familiare è definito come l’insieme delle conoscenze, abilità e 

competenze dei singoli membri della famiglia (Carney, 2005; Coleman, 1988; Danes et 

al., 2009; Habbershon & Williams, 1999; Salvato & Melin, 2008; Sirmon & Hitt, 2003). 

Sono rilevanti i vantaggi di cui gode un’azienda familiare rispetto ad una non-familiare: 

ad esempio i membri della famiglia sono spesso disposti a lavorare senza esser pagati 

(Danes et al., 2009) e solitamente ci mettono più impegno e cooperazione rispetto ai 

non-membri (Barnett & Kellermanns, 2006). Anche secondo Sorenson & Bierman 

(2009) il capitale umano familiare rappresenta, per l’azienda familiare, una risorsa 

preziosa: questo flusso di risorse (rappresentato dai membri della famiglia), può infatti 

fluire dove necessario (Sharma, 2008) e può essere movimentato più volte rispetto alle 

aziende non-familiari. Infine, anche la resource-based view riconosce che il capitale 

umano è la risorsa più preziosa e di più difficile imitazione, perché è, in larga misura, il 

frutto di un complesso sistema sociale costruito nel tempo (Barney, 1991). 

 

1.8.1 Le tre dimensioni del capitale umano 
 

Uno studio interessante, riguardo al capitale umano nelle aziende familiari, è quello 

condotto da Alexandra Dawson (2012), la quale scava più in profondità rispetto ai 

precedenti studi condotti sul capitale umano ed evidenzia come esso abbia 3 

dimensioni fondamentali: head, hand e heart. Le prime due dimensioni sono quelle 

che convenzionalmente vengono prese in considerazione dai ricercatori (anche se la 

Dawson analizza più approfonditamente anche queste), mentre la terza dimensione è 

quella che, secondo la ricercatrice, fa veramente la differenza a favore delle aziende 

familiari. 

 

Head e hand 

Le prime due dimensioni riguardano quindi conoscenze, competenze ed abilità 

possedute da un’azienda. Per quanto riguarda la conoscenza, Dawson (2012) distingue 

quella pratica (o maggiormente basata su esperienze) detta anche “procedurale”, da 
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quella teorica (maggiormente basata sulla riflessione), detta anche “dichiarativa” 

(Nahapiet & Ghoshal, 1998). Un’ulteriore distinzione può essere fatta fra la conoscenza 

tacita ed esplicita. La prima è caratterizzata dall’essere non comunicabile, mentre la 

seconda, al contrario, è codificabile (Grant, 1996). Per quanto concerne la competenza, 

essa è definita come “una speciale abilità necessaria allo svolgimento di attività 

lavorative” (Nordhaugh, 1993). Esistono diversi tipi di competenze, ad esempio i 

manager devono possedere competenze tecniche, concettuali, umane e politiche 

(Dawson, 2012). Infine le abilità sono definite come “talento naturale che può essere 

applicato nel lavoro e che forma la base per il successivo sviluppo di competenze e 

conoscenze (Nordhaugh, 1993). 

Quello che rileva maggiormente, per quanto riguarda queste due dimensioni, è che 

fra aziende familiari e non, la bilancia degli aspetti positivi e negativi non pende verso 

le aziende familiari, ma anzi, sarebbe più a favore di quelle non familiari e ciò è 

principalmente dovuto a quei problemi legati alla natura intrinseca delle aziende 

familiari, che di fatto sono più arricciate in sé stesse rispetto a quelle non-familiari, 

conservando tuttavia su questo fronte dei leggeri vantaggi. 

Sul versante dei vantaggi per l’azienda familiare c’è in primo luogo (come 

precedentemente visto) la conoscenza tacita3, la quale trova, in essa, il terreno fertile 

per essere coltivata e sviluppata e, secondariamente, il fatto che, sempre in un’azienda 

familiare, l’impegno dei soggetti coinvolti è solitamente maggiore rispetto a quelle 

non-familiari (Sharma & Irving, 2005). 

Sul versante degli svantaggi invece, possono essere annoverati diversi aspetti. Primo 

fra tutti il fatto che il bacino da cui attingere le risorse costituenti il capitale umano è 

circoscritto ai soli membri della famiglia, quindi le risorse (manager, direttori, etc.) 

esterne alla famiglia possono avere delle particolari conoscenze e competenze 

specifiche che l’azienda familiare potrebbe non possedere (Dunn, 1995; Sharma & 

Irving, 2005; Sirmon & Hitt, 2003, Westhead & Howorth, 2006). 

Se, in ogni caso, l’azienda familiare decidesse di assumere anche dei manager esterni, 

potrebbe avere comunque non poche difficoltà nel farlo o comunque nel trattenerli, a 

causa proprio del fatto che non sarebbero comunque membri della famiglia e quindi 

sarebbero esclusi dalla successione, dal fare carriera e comunque sarebbero soggetti a 

continue disparità di trattamento rispetto ai favoriti membri della famiglia (Covin, 

1994; Dunn, 1995; Lubatkin, Schulze, Ling & Dino, 2005; Schulze et al., 2003; Schulze, 

Lubatkin, Dino, & Buchholtz, 2001; Sirmon & Hitt, 2003). 

 

Heart 

 

                                                           
3
 Come già si è potuto osservare nel paragrafo 1.8 di questo capitolo. 
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Quanto detto sin ora lascia immaginare che deve per forza esserci qualcos’altro, 

un’altra dimensione, che giustifichi i vantaggi competitivi che diversi studi4, da parte di 

molti ricercatori, assegnano alle aziende familiari. Questa dimensione è quello che 

Dawson (2012) etichetta come “heart”. Come da lei introdotto (e come affermato da 

molti ricercatori), conoscenze, competenze ed abilità individuali sono necessarie ma 

non sufficienti per creare valore per un’azienda e per far si che i comportamenti 

individuali siano in linea con la strategia aziendale e possano portare a prestazioni 

effettive (Colvin & Boswell, 2007; Wright, McMahan & McWilliam, 1994; Gottschalg & 

Zollo, 2007; Wright & Snell, 1991; Dawson, 2012). Dawson (2012) sostiene che 

un’azienda ha un vantaggio di risorse umane, rispetto ad un’altra, solo se vengono 

soddisfatte due circostanze: per prima cosa l’azienda deve possedere un certo stock di 

talento (per quanto riguarda le risorse umane) e, successivamente, essa ha bisogno di 

gestire (creando e mantenendo) l’allineamento di interessi, allo scopo incentivare 

l’impegno della forza-lavoro (Boxall, 1996). Quindi il capitale umano non è formato 

solo dall’aspetto pratico-cognitivo, ma, dato che le persone “non possono vincere un 

gioco che non vogliono giocare” (Shane, Locke & Collins, 2003), esso deve essere 

integrato dalla terza dimensione, heart, che spiega come le persone debbano anche 

avere la buona volontà di intraprendere comportamenti produttivi (Dawson, 2012). 

Quindi, anche se le aziende familiari non hanno un grande bacino da cui attingere 

risorse umane, sul piano delle conoscenze, competenze ed abilità (come invece hanno 

a disposizione le altre aziende), esse tuttavia riescono ad ottenere vantaggi competitivi 

grazie ad un migliore allineamento fra le stesse risorse umane e gli obiettivi strategici 

dell’impresa (Gottschalg & Zollo, 2007; Wright et al., 2001). Inoltre, queste particolari 

motivazioni che spingono all’allineamento di interessi non sono solo legate al denaro, 

al potere ed al riconoscimento, le cosiddette caratteristiche estrinseche, ma sono 

fortemente legate anche ad aspetti intrinseci, come la soddisfazione personale per un 

lavoro fatto bene o la soddisfazione per essere stato conforme ad una particolare 

norma o ad un particolare valore riconosciuto dalla comunità sociale nell’azienda 

(Gottschalg & Zollo, 2007). Nelle aziende familiari, i membri della famiglia valorizzano 

la loro impresa e hanno la volontà di lavorare assieme, di aiutarsi a vicenda e di 

contribuire a garantire il futuro dell’organizzazione (Handler, 1989), tutto ciò è in 

particolar modo dovuto all’inserimento in azienda, sin da giovani, dei membri della 

famiglia, i quali sviluppano una profonda conoscenza dell’organizzazione e, col passare 

del tempo, si identificano con essa e con i suoi obiettivi (Dyer, 1986). 

 

 

                                                           
4
 Si richiamano a riguardo, come già sopra citato, gli studi di Anderson & Reeb, 2003; Lee, 2006; 

McConaughy, Matthews & Fialko, 2001; Miller, Le Breton-Miller, Lester & Cannella, 2007; Villalonga & 
Amit, 2006. 
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1.8.2 Condizioni per creare e mantenere l’allineamento di interessi 
 

È stato detto come l’azienda, per avere un vantaggio competitivo sul fronte del 

capitale umano rispetto ad un’altra azienda, debba anzitutto avere uno stock 

soddisfacente di risorse umane dotate di un certo talento (la materia prima) ed in 

seguito debba gestire un certo allineamento fra gli interessi propri e quelli degli 

individui. Ma come si fa a gestire tale allineamento? E, prima ancora, come creare 

terreno fertile per il suo sviluppo? Tre sono le condizioni che, se soddisfatte, 

favoriscono la creazione di un allineamento d’interessi (Deci,1975; Gottschalg & Zollo, 

2007; Lindenberg, 2001, Dawson, 2012): 
 

 un sistema di ricompense appropriato, ad esempio con maggior meritocrazia e 

rimuovendo ricompense basate su valori non misurabili e non comparabili; 
 

 una progettazione del lavoro più flessibile e quindi con meno rigidità, 

introducendo misure quali job extension, job enrichment e job rotation; 
 

 un forte sistema di socializzazione, che miri a responsabilizzare 

l’organizzazione nel suo complesso, rendendo più efficace il coordinamento. 

 

Tali condizioni soddisfano sia la sfera della motivazione estrinseca (sistema di 

ricompense più appropriato), che quella della motivazione intrinseca edonistica 

(progettazione del lavoro più flessibile) o intrinseca normativa (forte sistema di 

socializzazione) di un individuo (Gottschalg & Zollo, 2007). Si noti come entrambe le 3 

condizioni siano caratteristiche tipicamente riconducibili ad un’azienda familiare. Per 

quanto riguarda la prima condizione infatti, solitamente nelle aziende familiari lo 

stipendio medio dei membri della famiglia è maggiore del loro reale valore di mercato 

e superiore a quello dei non-membri (Burkart, Panunzi & Shleifer, 2003; Sharma & 

Irving, 2005; Kirchhoff & Kirchhoff, 1987). In un’azienda familiare inoltre la flessibilità 

del lavoro è in genere molto maggiore rispetto ad un’altra azienda, ad esempio per 

quanto riguarda gli orari di lavoro o i compiti che un membro deve realizzare 

(Salganicoff, 1990; Welsch & Pistrui, 1994; Westhead et al., 2001). Infine, un’azienda 

familiare è caratterizzata da un sistema di socializzazione molto forte rispetto alle altre 

aziende, perché esso deriva dalla costante e ricorrente interazione fra l’unità familiare, 

il business ed i membri individuali della famiglia (Chrisman et al., 2005). 

Proprio il fatto che in un’azienda familiare siano presenti tutte e tre queste 

caratteristiche e che lo siano in misura molto maggiore rispetto alle aziende non-

familiari, fa intuire come in esse l’allineamento di interessi possa raggiungere il 

massimo livello, essendo alimentato inoltre dall’interazione reciproca di questi tre 

elementi (Gottschalg & Zollo, 2007; Dawson, 2012). 
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Una volta create le condizioni adeguate per incentivare l’allineamento d’interessi, è 

necessario gestirlo, mantenendolo nel tempo in modo che questo crei i presupposti 

per un vantaggio competitivo solido e duraturo nei confronti delle altre aziende non-

familiari. Dawson (2012) analizza la necessità di mantenere tale allineamento di 

interessi in due situazioni diverse ed in particolare in condizioni ambientali statiche o 

dinamiche.  

In condizioni ambientali statiche, le aziende familiari sono maggiormente in grado di 

sostenere un superiore allineamento di interessi (fra individui ed organizzazione) 

rispetto a quelle non-familiari grazie a tre condizioni favorevoli basate sull’inimitabilità: 

in primo luogo il maggior grado di conoscenza tacita favorisce l’inattaccabilità (da 

parte delle altre aziende) del sistema incentivante (se non esplicitato), della 

progettazione del lavoro (se non descritta) e del sistema di socializzazione (se norme e 

valori sono impliciti). In secondo luogo la maggior dipendenza dal contesto delle 

aziende familiari fa si che sia il sistema incentivante, che la progettazione del lavoro ed 

il sistema di socializzazione, siano più legati alle preferenze individuali e quindi al 

contesto nel quale è inserita l’azienda (Van Maanen, 1978). Infine l’ambiguità causale 

fa sì che, all’interno, l’azienda familiare non sia di facile lettura da parte di un’altra 

azienda, a causa del fatto che, i tre tipi di motivazione (estrinseca ed intrinseca 

edonistica e normativa) interagiscono l’un l’altra, creando una sorta di confusione per 

chi tenta di identificare i collegamenti fra cause ed effetti della motivazione 

all’allineamento di interessi (Gottschalg & Zollo, 2007). Tutto ciò che deriva da questo 

ragionamento è che le aziende familiari hanno maggiori probabilità di ritenere un più 

elevato allineamento di interessi rispetto alle aziende non-familiari in ambienti statici. 

In condizioni ambientali dinamiche invece, i meccanismi basati sull’inimitabilità 

possono divenire un’arma a doppio taglio per l’azienda, la quale è costretta a stare al 

passo con l’elevata volatilità dei mercati. In questo caso quindi, l’azienda deve cercare 

di mantenere un superiore allineamento di interessi sfruttando la flessibilità e 

l’adattamento al proprio ambiente esterno. È stato scoperto che un’azienda familiare 

possiede grande flessibilità e capacità di adattamento se ha una forte identità basata 

su un insieme di valori centrali condivisi fra diverse generazioni (Hatum & Pettigrew, 

2004). Chirico e Salvato (2008) spiegano, a tal proposito, che più i membri della 

famiglia condividono fra loro valori importanti, meglio essi si conoscono, il che riduce a 

sua volta il tempo e gli sforzi per raggiungere accordi su temi importanti (come in 

questo caso la flessibilità richiederebbe). In secondo luogo, un’organizzazione favorisce 

la flessibilità e l’adattamento al suo interno quando concede maggiore autonomia ai 

propri manager ed ha un grado di formalizzazione e controllo più elevato, il che è tipico 

delle fasi successive della vita di un’azienda familiare (Hatum & Pettigrew, 2004). Un 

altro fattore che favorisce l’adattamento dell’organizzazione è l’integrazione della 

conoscenza fra i membri della stessa, il che è evidentemente presente nelle aziende 

familiari, in particolar modo perché sono presenti elevati livelli di conoscenze tacite 
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legate all’azienda (Chirico & Salvato, 2008). Infine è stato provato anche come la 

presenza di manager extra-familiari favorisca l’adattamento dell’organizzazione, ciò è 

dovuto al fatto che l’avere in famiglia dei manager non-membri della famiglia 

porterebbe grande eterogeneità di vedute e diversità cognitiva, questo porterebbe 

ulteriore flessibilità per l’azienda (Hatum & Pettigrew, 2004). 

 

 

1.9 Il ruolo delle disposition nell’impostazione di un’azienda 
 

 

L’ultima parte di questo primo capitolo si focalizza più da vicino sulla tematica 

dell’autoconservazione di un’organizzazione, intesa come la capacità della stessa di 

attivare particolari meccanismi capaci di mettere in moto un processo complesso 

volto, da un lato, a forgiare l’organizzazione con una specifica identità distintiva e, 

dall’altro, a far sì che questa identità sia abbastanza (ma non troppo) malleabile, in 

modo da potersi adattare allo scorrere del tempo e alle specifiche richieste dei propri 

portatori d’interesse.  

Si cercherà di rispondere quindi a domande del tipo:  
 

 Cos’è che rende tale un’organizzazione? 
 

 Cosa ci permette di legare l’immagine di un’azienda al suo passato? 
 

 Di cosa si deve preoccupare il fondatore per far sì che essa mantenga la sua 

identità nel tempo, nonostante il mondo esterno sia in continua evoluzione? 

 

Per poter fornire una possibile risposta a queste domande, scegliamo di procedere 

all’interno della macro-categoria delle aziende familiari sopra descritta ed analizzata, 

utilizzando uno dei diversi filoni metodologici forniti dalla teoria, in particolare quello 

che ruota attorno allo studio delle disposition per cercare di trovare una spiegazione al 

fenomeno. È utile quindi, anche qui, fare un breve excursus sulla letteratura 

sviluppatasi durante l’ultimo secolo, prendendo in prestito anche qualche contributo 

“esterno” allo studio delle organizzazioni. 

 

1.9.1 Il dibattito all’interno delle scienze sociali 
 

Per prima cosa, a livello macro possiamo evidenziare, durante il XX secolo, due 

importanti momenti all’interno delle scienze sociali: anzitutto il consenso sviluppatosi 

attorno alle idee di Parsons e Robbins che, dagli anni ’30, hanno fatto divenire 

l’economia la “scienza della scelta” (effettuata attraverso decisioni razionali da parte di 
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individui che massimizzano i propri interessi) ed, in seguito, la recente frattura attorno 

a questo consenso, dovuto allo sviluppo ed al rafforzamento di idee alternative (Camic 

1986, Degler 1991, Hodgson 2004).  

All’interno di questo quadro specifico si vanno ad inserire le idee più rappresentative 

da parte degli studiosi che si occupano di organizzazione. In particolare, ai fini di 

questa ricerca, ci si focalizza sulla letteratura presente attorno al tema delle abitudini e 

delle routine piuttosto che delle scelte deliberate, cercando di capire più da vicino il 

significato di ciò che avviene quotidianamente in un’organizzazione, sia a livello 

individuale che collettivo. Questi studi, sviluppatisi soprattutto nell’arco dell’ultimo 

secolo, si trovano a cavallo fra le diverse scienze sociali. 

In realtà, a proposito della dicotomia fra scelta razionale ed abitudine, Charles Darwin 

scriveva già nei suoi appunti (1856): “Gli uomini sono chiamati ‘creature della ragione’ 

ma più appropriatamente dovrebbero essere chiamati ‘creature dell’abitudine’” 

(Darwin 1974, pp. 84, 115; Hodgson, 2009); l’idea tuttavia è rimasta latente per oltre 

mezzo secolo, fino al primo dopoguerra, quando è stata ripresa da diversi filosofi. 

John Dewey, filosofo statunitense del XIX e XX secolo, sviluppò e sostenne quest’idea, 

incentrando la sua opera Human nature and conduct (1922) attorno al tema 

dell’apprendimento continuo, in particolare focalizzandosi su come utilizzare 

l’apprendimento per modellare e dar forma all’azione individuale e collettiva e su 

come apprendere, a sua volta, dai risultati delle azioni che vengono compiute. Secondo 

Dewey, gli esseri umani sono caratterizzati, in linea di massima, da tre dimensioni 

fondamentali, quella dell’abitudine, quella cognitiva e quella emozionale. La 

dimensione dell’abitudine è quella che, secondo Dewey, dà forma e rinforza le altre 

due. Se infatti proviamo a pensare ad un neonato, che comincia ad apprendere subito 

dopo la sua nascita, ciò che dà forma e senso ai suoi impulsi emotivi sono le abitudini 

consolidate degli adulti che lo circondano. Le abitudini quindi sono parte integrante del 

pensiero e del giudizio del neonato e sono profondamente intrecciate con la 

dimensione cognitiva e quella emozionale, pur mantenendo un ruolo primario rispetto 

a queste: sono come dei mattoni utilizzati per costruire le azioni future (Cohen, 2007). 

 

1.9.2 Istinti e abitudini come disposition e l’idea di Hodgson 
 

A sostegno della rilevanza delle abitudini all’interno delle scelte degli individui che 

agiscono in un’organizzazione, è utile introdurre il concetto di “istinto”, così come lo 

definisce Hodgson: “L’istinto non è, al contrario di ciò che molti pensano, il verificarsi 

di un comportamento prefissato a fronte di un determinato stimolo, ma è invece un 

carattere, una tendenza, che può essere anche soppressa o modificata, a seconda del 

contesto sociale nel quale viene a crearsi” (Hodgson, 2009). Proseguendo il semplice 

esempio del neonato, per quanto riguarda il linguaggio, se, come abbiamo detto, esso 
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inizia ad apprendere grazie alle abitudini consolidate degli adulti che lo circondano 

(interagendo con l’ambiente), esso tuttavia eredita delle capacità di riconoscimento ed 

imitazione di alcuni suoni vocali, come anche alcune elementari comprensioni della 

struttura linguistica (Pinker, 1994). Sebbene lo sviluppo linguistico del neonato sia 

impossibile senza un’adeguata interazione sociale, tale sviluppo sarebbe impossibile 

anche senza la presenza degli istinti ereditati, che possono poi, durante tutta la vita 

della persona, essere suscitati mediante appropriati stimoli ed in determinate 

circostanze (Hodgson, 2009). 

Abbiamo detto quindi, che gli istinti sono delle tendenze di comportamento, 

modulando le quali un individuo può interagire con l’ambiente, socializzando ed 

acquisendo continuamente abitudini. In effetti molti dei tratti individuali del neonato 

vengono a formarsi dopo la nascita, ma ciò non toglie l’importanza degli istinti 

ereditati: istinti ed abitudini sono infatti complementari e fortemente interrelati ed 

entrambi sono importanti per lo sviluppo dei comportamenti e delle azioni 

dell’individuo, tuttavia né gli istinti e né le abitudini, presi individualmente, sono in 

grado di spiegare i comportamenti adottati (Hodgson, 2009). Ciò che principalmente 

differenzia istinti ed abitudini è la loro diversa origine: i primi infatti vengono trasmessi 

geneticamente e sono insiti in una persona già dalla sua nascita, mentre le seconde 

vengono acquisite durante la vita dell’individuo, attraverso l’apprendimento culturale. 

Anche le abitudini sono quindi delle tendenze di comportamento, o dispositions, che 

indirizzano l’agire dei singoli e delle organizzazioni. In un suo aneddoto, James (1893, 

p.143) descrive le abitudini come “l’enorme volano ed il più prezioso agente di 

conservazione della società” mettendo bene in evidenza come sia proprio la società a 

plasmare le abitudini degli individui, avendo come fine la sua auto-conservazione. 

Come Hodgson ricorda, un punto importante da sottolineare è che la ripetizione di un 

comportamento è fondamentale per la creazione di un’abitudine, ma bisogna fare 

molta attenzione a non confondersi, perché l’avere acquisito un’abitudine non vuol 

dire aver immagazzinato una risposta standard, “prefabbricata”, che, al verificarsi di un 

determinato evento viene semplicemente fatta uscire dal cilindro: un’abitudine è 

proprio una tendenza ad agire in un determinato modo di fronte ad uno specifico 

range di eventi, ma ciò non preclude la possibilità che, alla fine, l’individuo possa agire 

in modo totalmente o parzialmente differente.  

 

1.9.3 Abitudine come automatismo o abitudine come disposition? 
 

Un famoso economista mainstream statunitense, Gary Becker, non condivide la 

stessa visione di abitudine come disposition (e quindi come input di un 

comportamento), come invece la intendeva lo stesso Dewey. 
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L’idea di Becker è quella che, al verificarsi di determinati eventi o stimoli, venga 

richiamato un set di comportamenti correlati e sequenziali (Becker, 1992, p.328) 

attraverso un procedimento di scelta razionale, vedendo quindi le abitudini solamente 

come output di un comportamento pienamente consapevole: ciò però contrasta con 

recenti studi da parte di diversi psicologi (Oulette and Wood, 1998; Wood et al., 2002; 

Wood & Neal, 2007), che stanno dando nuova linfa alla visione di Dewey, circa 

l’abitudine come disposition. Certamente le abitudini derivano dai comportamenti e 

dalle azioni degli individui, ma ciò che Becker tralascia è che, a loro volta, le abitudini 

influenzano i comportamenti successivi e, soprattutto, che le abitudini sono 

condizionate a loro volta dagli istinti (i quali, a loro volta, risiedono nel subconscio e 

non sono attivati da scelte razionali), per cui esse sono sia degli input che degli output 

dei comportamenti individuali e collettivi.  

Per mettere in luce le grandi lacune nell’idea di Becker, Hodgson cerca di scalfire 

direttamente il cuore della sua teoria, confutando il modello della scelta razionale, 

spiegandoci come esso non possa essere alla base del comportamento degli individui: 

un tale modello necessiterebbe infatti di enormi capacità di immagazzinamento ed 

elaborazione delle informazioni da parte del cervello umano. Becker sostiene che un 

individuo agisca ed effettui scelte nel pieno della razionalità, tenendo conto di tutte le 

informazioni che riceve dall’ambiente circostante. Questo starebbe a significare che, in 

ogni momento, il cervello dovrebbe catturare e ritenere una straordinaria quantità di 

informazioni provenienti dall’esterno: questo processo necessiterebbe via via di una 

capacità di elaborazione sempre maggiore, a causa dell’elevata crescita delle 

informazioni a disposizione e della crescente complessità computazionale correlata, 

che verrebbero a saturare in poco tempo la capacità di elaborazione del cervello 

umano (Hodgson, 2009). 

L’abitudine è, quindi, un modo più grezzo per raccogliere ed accumulare 

informazioni, rispetto a quello che Becker descrive. Questo dimostra inoltre che non 

tutta l’informazione proveniente dal passato viene ritenuta e riutilizzata così com’è, a 

scatola chiusa, ma che viene invece immagazzinata grossolanamente e parzialmente, 

per dare una possibilità di indirizzo alle azioni ed ai comportamenti futuri. In breve, 

l’abitudine aiuta gli individui a confrontarsi con incertezza, complessità e cambiamento 

(Hodgson & Knudsen, 2004). 

È necessario quindi abbandonare l’idea, tipica dell’economia mainstream, della scelta 

razionale, compiuta solo attraverso l’ottimizzazione delle preferenze individuali ed 

attivata mediante un processo decisionale pienamente consapevole, che prende in 

considerazione le abitudini solamente come output di un’azione. Il modello Darwiniano 

piuttosto, ripreso e sviluppato da importanti filosofi come William James e Thorstein 

Veblen (oltre che John Dewey, come già detto), si fonda su un processo 

completamente diverso e più naturale, che pone gli istinti ereditati al primo posto nel 

processo di apprendimento e decisione, seguiti dalle abitudini acquisite grazie 
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all’interazione sociale e dalle credenze sviluppate, per arrivare solo successivamente 

alla deliberazione (non completamente consapevole quindi) ed infine all’azione. In 

tutto questo processo è presente un apprendimento continuo, cosicché abitudini e 

credenze, abitudini e deliberazione, abitudini ed azione interagiscano continuamente 

fra loro, essendo l’uno l’input e l’output dell’altro. 

 

1.9.4 Abitudine o routine? 
 

Un altro aspetto importante legato alle abitudini, è quello fatto emergere da Cohen, il 

quale sottolinea, nella sua opera “Reading Dewey: Reflections on the Study of Routine” 

(Cohen, 2007), che il significato di “abitudine” (così come lo intendeva Dewey) è 

andato via via dissolvendosi dagli anni ’20 agli anni ‘90, periodo in cui le scienze sociali 

enfatizzarono a gran voce l’importanza della scelta dell’individuo come frutto di un 

complesso processo razionale, facendo passare in secondo piano l’importante ruolo 

dell’abitudine nell’influenzare le azioni. Cohen spiega come uno dei motivi più rilevanti 

che hanno portato ad offuscare sempre più questa idea, sia dovuto soprattutto ad una 

confusione terminologica: si è infatti cominciato a confondere il termine “abitudine” 

con l’accezione molto più ristretta di routine (nel senso negativo del termine, quello di 

abitudine routinaria). Cohen cerca quindi di fare un po’ di chiarezza, sottolineando 

come sia importante anzitutto la distinzione terminologica fra “abitudine” e “abitudine 

routinaria”, soprattutto a causa del significato negativo con cui viene connotata 

quest’ultima espressione nella vita di tutti i giorni: un comportamento viene infatti 

comunemente indicato come routinario, quando si vuole evidenziarne la rigidità (esso 

rimane identico nelle molteplicità di occasioni in cui viene adottato), la banalità (un 

comportamento routinario non verrà utilizzato per compiere azioni di una certa 

importanza), l’irragionevolezza (per quel comportamento non saranno richiesti 

particolare attenzione o impegno) ed infine quando può essere facilmente ed 

espressamente immagazzinato e richiamato tale e quale in ogni momento in cui ce n’è 

bisogno: è quindi necessario utilizzare un linguaggio appropriato, in maniera anche da 

aver più chiaro il modo in cui studiare abitudini e routine organizzative (Cohen, 2007). 

A questo punto, possiamo leggere con maggior chiarezza e senza fraintendimenti la 

seguente definizione di abitudine, proposta da diversi studiosi: “Un’abitudine è una 

tendenza comportamentale, o disposition, ad assumere comportamenti 

precedentemente adottati o acquisiti e che viene attivata da un appropriato stimolo o 

contesto” (Birnholtz, Cohen & Hoch, 2007;  Cohen, 2007; Hodgson & Knudsen, 2010: 

239; M.C. Becker, 2012).  
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1.9.5 Il contesto organizzativo: abitudini e routine organizzative 
 

Ciò che è di maggior interesse ai fini di questa Tesi, è cercare di capire come gli 

individui agiscano e si comportino quando devono eseguire delle azioni in un contesto 

organizzativo nel quale essi interagiscono con altri soggetti, influenzandosi a vicenda e 

creando tutta una rete di abitudini e routine organizzative, dando così forma all’agire 

organizzativo. È importante quindi capire che relazione c’è fra abitudini, competenze 

individuali e routine organizzative5. A tal proposito, Nelson e Winter ritengono 

analoghe routine organizzative e competenze individuali, ma allo stesso tempo 

cercano di fare chiarezza, affermando di utilizzare il termine “skill” solamente a livello 

individuale e “routine” esclusivamente al livello organizzativo (Dosi et al., 2000:5; 

Nelson & Winter, 1982). Cohen e Bacdayan riprendono ed estendono l’idea di Nelson e 

Winter, affermando che competenze individuali e routine organizzative sono analoghe 

e che questa analogia si basa sulle caratteristiche specifiche della memoria dei membri 

dell’organizzazione (Cohen & Bacdayan, 1994). Hodgson invece suggerisce che “le 

routine sono meta-abitudini organizzative, che si trovano su un substrato di individui 

abituati in una struttura sociale” (Hodgson, 2008, p.18). Un “tassello” importante per 

legare e capire la differenza fra abitudini individuali e routine organizzative, è quello 

semplice ma molto efficace fornito da alcuni studiosi e già, in parte, accennato in 

precedenza: le routine organizzative sono composte da piccoli mattoni di livello 

inferiore, che le sostengono e le alimentano, rappresentati dalle abitudini individuali 

(Cohen, 2007; Hodgson & Knudsen, 2010).  

La definizione di routine organizzativa fornita da Hodgson & Knudsen (2010: 140) è 

che essa è “una disposition organizzativa che rafforza modelli condizionali di 

comportamento all’interno delle organizzazioni, coinvolgendo risposte sequenziali agli 

stimoli, che dipendono parzialmente dalla posizione sociale ricoperta all’interno 

dell’organizzazione”. Le routine organizzative possono essere scomposte in 

dispositions individuali, questo perchè ogni attore individuale possiede dispositions che 

sono attivate da stimoli, i quali arrivano da altri attori individuali: questa reciproca 

interazione fa sì che vengano create le routine.  

Importanti ricerche empiriche hanno dimostrato che le routine sono immagazzinate 

all’interno di un’organizzazione sotto forma di memoria procedurale6 da parte degli 

                                                           
5 Attenzione a non confondere le routine organizzative con il significato completamente diverso di 
abitudine routinaria, spiegata nel paragrafo precedente. 
6 In opposizione al concetto di memoria dichiarativa. La differenza fra memoria procedurale e 

dichiarativa è trattata in numerosi studi (Squire, 1987; Tulving & Schacter, 1990). Squire, ad esempio, 

illustra un suo lavoro a riguardo, in cui studia dei pazienti affetti da amnesia ed evidenzia come memoria 

dichiarativa e procedurale godano di diverse proprietà: la memoria procedurale è infatti meno soggetta 

a decadimento, meno accessibile a livello esplicito e meno facile da trasferire in circostanze nuove 
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individui: questa affermazione gode di una rilevante importanza. È stato infatti 

dimostrato come “le proprietà delle routine organizzative sorgono dal modo in cui gli 

individui di un’organizzazione immagazzinano e recitano le loro parti all’interno delle 

routine stesse. Man mano che gli individui diventano sempre più abili nelle loro parti di 

routine, le azioni vengono immagazzinate come memoria procedurale e possono 

essere successivamente attivate come pezzi sostanziali di comportamento. La routine 

di un gruppo (o di un’organizzazione) può essere vista come la concatenazione di tutte 

quelle azioni (immagazzinate come memoria procedurale), ognuna delle quali viene 

innescata da ed innesca, azioni di altri soggetti” (Tulving & Schacter, 1990; Cohen & 

Bacdayan, 1994; M.C. Becker, 2012). Quindi, riprendendo ancora la loro affermazione, 

Cohen e Bacdayan confermano e dimostrano che l’analogia fra abitudini/competenze 

individuali e routine organizzative si basa sulle caratteristiche specifiche della memoria 

dei membri dell’organizzazione ed, in particolare, che si basa proprio sul fatto che le 

routine organizzative vengono immagazzinate sotto forma di memoria procedurale 

distribuita7 (Cohen & Bacdayan, 1994). 

Un’altra importante conseguenza, fornitaci da Birnholtz, Cohen e Hoch, riguardo allo 

stoccaggio delle routine organizzative sotto forma di memoria procedurale (da parte 

degli individui in un’organizzazione), è rappresentata dal fatto che non c'è bisogno di 

essere consapevoli circa le ipotesi riguardanti i partner o le impostazioni mentre si 

compie l’azione, queste ipotesi infatti sono immagazzinate automaticamente mentre 

l’azione si verifica e vengono rievocate successivamente quando un partner o 

un’impostazione simile le riattiva. Inoltre, sempre gli stessi autori argomentano come 

tale insieme di dispositions sia coerente, persistente e rigenerativo (Birnholtz, Cohen & 

Hoch, 2007). 

 

1.9.6 Effetti positivi e negativi delle routine organizzative 
 

Quello delle routine organizzative è un concetto molto interessante, che racchiude e 

riassume la maggior parte di ciò che accade all’interno di un’organizzazione, che sia 

positivo o negativo (Cohen & Bacdayan, 1994). Se, infatti, le routine organizzative 

hanno diversi effetti positivi sull’organizzazione, come ad esempio maggiore 

coordinazione e controllo, tregua (intesa come assenza di interessi divergenti), 

economizzazione delle risorse cognitive, riduzione dell’incertezza, stabilità ed 

immagazzinamento della conoscenza, esse possiedono tuttavia anche delle 

potenzialità negative. Se pensiamo, ad esempio, all’effetto positivo delle routine sulla 

stabilità dei processi, diviene evidente il pericolo potenzialmente presente dovuto al 
                                                                                                                                                                          
rispetto alla memoria dichiarativa (Cohen & Bacdayan, 1994; Bahrick, 1984; Graf et al., 1985; Singley & 

Anderson, 1989). 
7
 Concetto da tenere distinto da quello di “dispersa”, come sottolinea Becker nella sua “Organizational 

routines: a review of the literature” (M.C. Becker, 2004). 
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permanere della routine anche nel caso in cui l’azienda inizi ad ottenere performance 

negative (inerzia organizzativa) ed anche nel caso in cui siano presenti buoni 

meccanismi di feedback (Steinbruner, 1974; Heiner, 1983; Kilduff, 1992; Leonard-

Barton, 1995; Rumelt, 1995; Hirshleifer and Welch, 1998). Inoltre c’è la possibilità che 

tali routine vengano applicate in situazioni non adeguate, portando a risultati talvolta 

disastrosi. Basti pensare, ad esempio, ad uno studio di Allison sulla crisi missilistica 

Cubana, in cui degli ufficiali russi ordinarono ai loro soldati, a bordo della nave, di 

travestirsi da civili, in modo da non venire considerati come spie nelle banchine del 

porto de L’Havana. Loro lo fecero, ma, una volta scesa la passerella, si allinearono e 

marciarono ordinatamente assieme (Allison, 1971). 

 

1.9.7 Il futuro della ricerca 
 

Come osservano Salvato e Rerup, “il collegamento fra abilità individuali e routine 

organizzative non è ancora stato esaminato sistematicamente e ciò è dovuto 

principalmente al fatto che le routine sono viste come abitudini e competenze 

proiettate a livello organizzativo (Salvato & Rerup, 2011; Feldman & Pentland, 2003; 

Nelson & Winter, 1982). Così sappiamo molto riguardo al comportamento e alle 

decisioni che vengono prese dagli individui e dai gruppi, ossia su come abilità e routine 

siano entità separate, ma conosciamo ben poco su come esse interagiscono e si 

formano a vicenda (Salvato & Rerup, 2011). Non c’è, in effetti, una chiara evidenza su 

come le competenze e le abitudini a livello individuale siano correlate alle capacità e 

alle routine a livello organizzativo, nonostante entrambi i campi siano stati largamente 

trattati ed analizzati separatamente in letteratura e se ne conoscano esattamente le 

proprietà e le caratteristiche, ciò che manca da investigare dettagliatamente è 

appunto ciò che collega queste due entità (macro e micro): problema questo, che 

recentemente sta iniziando a diventare oggetto dell’interesse di diversi studiosi 

(Salvato & Rerup, 2011). Ciononostante, diversi autori stanno cercando di sollecitare 

ulteriormente l’interesse verso questo argomento, Cohen, ad esempio, insiste 

sull’importanza dell’investigare riguardo all’azione delle routine organizzative sul 

sistema delle abitudini individuali (Cohen, 2007; Parmigiani & Howard-Grenville, 2011; 

Salvato & Rerup, 2011). 

Nella misura in cui gli individui esercitano qualche influenza nei confronti 

dell’organizzazione e, se gli individui sono guidati, a loro volta, dalle abitudini, far luce 

su come le dispositions diano forma alle organizzazioni, può essere un punto di svolta 

per capire, ancora più in profondità, come siano formate le organizzazioni, come 

riescano con successo, o meno, a mantenere la propria identità nel tempo, come possa 

aver luogo il loro cambiamento ed il continuo adattamento ai cambiamenti esterni ed 

interni (M.C. Becker, 2012) ed, infine, come poter sviluppare la ricerca sul fronte del 
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collegamento fra le due entità: da un lato abitudini e dispositions individuali e, 

dall’altro, routine (e dispositions) organizzative. 

 

1.9.8 Il ruolo chiave del fondatore nel futuro dell’organizzazione 
 

Dal momento che, come detto precedentemente, le routine incorporano conoscenza 

applicata e spesso tacita, esse costituiscono la base delle competenze organizzative e 

delle azioni distintive messe in campo dall’organizzazione, la quale, d’altro canto, 

necessita di risorse dal mondo esterno per sopravvivere e crescere continuamente. Per 

far questo l’organizzazione deve sviluppare la capacità di adattarsi continuamente 

all’ambiente esterno ed anche, talvolta, di influenzarlo. Questo continuo tira e molla 

deve essere gestito, ma prima ancora deve essere pensato, dal fondatore, il quale si 

trova di fronte ad un duplice problema: in primo luogo deve decidere su quali 

fondamenta e con quali principi far sorgere l’organizzazione in modo che funzioni e 

rispecchi le sue volontà ed, in secondo luogo, deve pensare a come fare per garantire 

che tutti i suoi sforzi, atti a far funzionare l’organizzazione, non vengano dissipati, 

facendo sì che essa possa continuamente adattare i propri processi e le proprie routine 

ai cambiamenti che potranno manifestarsi in futuro, nel corso degli anni, conservando 

così l’identità dell’organizzazione. 

Come ricorda lo stesso Witt (1998), mentre la teoria economica dei costi di transazione 

(Coase, 1937; Williamson, 1987) si è focalizzata su elementi quali l’esame degli stessi 

costi di transazione e la riduzione dell’opportunismo, con lo scopo di dare una lettura 

su come un’azienda si organizza al proprio interno, essa ha tralasciato il fatto che essi 

(costi di transazione e opportunismo) non sono gli unici fattori rilevanti per spiegare la 

natura delle aziende: egli, infatti, vuole mettere in evidenza come il principale fattore 

determinante dell’identità aziendale sia la business conception, la quale si riconduce 

semplicemente a cosa realizzare in azienda e a come fare per realizzarlo (Loasby, 1976; 

Loasby, 1991, Cap.4). Witt (1998) sostiene che la business conception sia l’input 

imprenditoriale primario, necessario inoltre per organizzare informazioni senza senso 

o ambigue in piani d’azione significativi. Egli tenta di tracciare una teoria sull’impresa 

in cui l’elemento imprenditoriale gode di un ruolo di primaria importanza, partendo 

proprio dalla premessa fondamentale che ci siano delle particolari idee, concezioni, da 

parte dell’imprenditore, che sottendono la creazione di un’impresa. Egli ne consegue 

che, in un’azienda, ci sono due gruppi di persone: coloro che ispirano gli altri a seguire 

la propria business conception e quelli che invece si ispirano inseguendo la business 

conception altrui: i primi rientreranno quindi nella categoria degli imprenditori, mentre 

i secondi faranno parte della categoria dei dipendenti. Il problema che quindi Witt 

pone in evidenza e che ritiene fondamentale per il successo dell’impresa è il seguente: 
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come possono, i membri di un’azienda, essere indotti a seguire la business conception 

imprenditoriale, facendola propria?  

Questo è, sostanzialmente, il quesito fondamentale da cui è stato originato questo 

progetto di tesi. Ho cercato anzitutto di verificare che, all’interno dell’azienda oggetto 

di studio, la “Giobatta e Piero Garbellotto SpA”, i membri dell’organizzazione 

(compresi i successori del fondatore) siano effettivamente stati indotti a seguire la 

business conception imprenditoriale: questa era la condizione sine qua non per 

procedere con la fase successiva, quella in cui ho cercato di indagare più da vicino allo 

scopo di dare una spiegazione riguardo al come tali membri siano stati indotti a seguire 

tale visione imprenditoriale. Questo processo di ricerca è illustrato nel capitolo 4 di 

questa tesi, il quale dapprima cerca di mettere in evidenza quali siano gli elementi 

costitutivi della business conception imprenditoriale, successivamente ne verifica la 

presenza all’interno dell’intera organizzazione ed infine analizza quali siano stati gli 

strumenti principali che hanno permesso di trasmetterla. 

Quello che ne consegue è uno strumento utile per evidenziare il ruolo 

dell’imprenditore, conferendo rilevanza al processo di trasmissione della business 

conception e cioè del modo di vedere e di fare impresa, volto a preservare l’azienda nel 

tempo e permettendole altresì di restare sempre all’avanguardia nel mercato, 

rappresentando molto spesso l’esempio da seguire da parte degli altri competitor. 
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2. Selezione del metodo di studio 
 

 

 

Questo capitolo ha il semplice scopo di spiegare al lettore il metodo utilizzato per lo 

svolgimento di questa ricerca, in modo da metterne in evidenza lo “scheletro” e far sì 

che siano chiari fin da subito i punti di forza e di debolezza, gli obiettivi principali, gli 

strumenti e le tecniche analitiche utilizzate, il metodo di raccolta delle informazioni ed 

il processo generale di svolgimento dell’indagine. 

 

 

2.1 Scelta del metodo e degli strumenti analitici adottati 
 

 

Ai fini di questa indagine si è scelto di utilizzare il metodo del caso di studio. Tale 

metodo consiste in un processo lineare ma iterativo ed offre la possibilità di 

investigare a fondo all’interno di un fenomeno in tempo reale, specialmente quando i 

confini fra fenomeno e contesto non sono chiaramente evidenti, come ad esempio 

avviene analizzando una qualsiasi impresa funzionante, che quotidianamente ha 

rapporti con l’esterno (Yin, 2009). Inoltre il metodo del caso di studio è 

particolarmente adatto perché permette di svolgere delle triangolazioni fra fonti 

informative multiple e si basa sul precedente sviluppo di proposizioni teoriche, le quali 

fungono da guida alla raccolta e all’analisi dei dati (Yin, 2009). Un ultimo motivo per cui 

si è adottato tale metodo risiede nel fatto che esso permette di esplorare un processo 

socio-organizzativo legato ad un particolare contesto, facendo luce su quei 

comportamenti, informali e latenti, che una semplice indagine condotta con altri 

metodi non riuscirebbe ad evidenziare (Hartley, 1994). 

Nello svolgimento di questa indagine, la strategia analitica generale che si è voluta 

seguire è stata quella del fare affidamento sulle proposizioni teoriche come supporto 

per l’esplorazione del caso, per andare successivamente, in un secondo momento, a 

costruire una spiegazione del caso in esame attraverso l’utilizzo di dati qualitativi 

provenienti da una molteplicità di fonti. In primo luogo quindi si è cercato di 

approfondire il tema delle family firms e delle disposition per comprendere come un 

individuo dapprima dia forma ad un’organizzazione ed, in seguito, si preoccupi del 

problema legato alla successione, il quale si concretizza nel fenomeno dell’imprinting, 

fenomeno attraverso il quale il fondatore forgia un’azienda e fa in modo che essa 

continui, nel tempo, ad evolversi in base al contesto esterno mantenendo, nel 

contempo, la propria identità. In secondo luogo si è cercato di utilizzare tecniche 

analitiche volte alla costruzione di una spiegazione relativa all’oggetto d’indagine, 
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mettendo in moto un processo iterativo di analisi volto a confrontare i dati raccolti nel 

caso in esame (mediante gli strumenti che si vedranno in seguito) con le proposizioni 

contenute nella suddetta teoria, creando in tal modo dei collegamenti causali sul come 

e sul perché si siano verificati determinati eventi. 

La ricerca è quindi volta ad individuare in che modo un imprenditore prepara la sua 

eredità (in via generale a beneficio di tutta la sua stirpe e non solo) e del perché esso 

utilizza un modo piuttosto che un altro, per farlo. 

 

 

2.2 Metodo di raccolta dei dati 
 

 

L’unità di analisi di questa indagine è rappresentata dall’Organizzazione nel suo 

complesso, la “Giobatta e Piero Garbellotto S.p.A.”, nella quale partecipano i diversi 

attori, ognuno col proprio contributo personale. Allo scopo di studiare tale 

organizzazione è necessario raccogliere i dati presso i soggetti che ne fanno (o ne 

hanno fatto, in passato) parte. 

I dati sono stati raccolti da fonti di evidenza multiple (Yin, 2009): in questo modo si 

hanno diversi vantaggi: in primo luogo se diverse fonti convergono sullo stesso fatto si 

può conferire ad esso maggiore veridicità ed accuratezza ed il fatto in sé è molto più 

convincente. In secondo luogo utilizzando fonti multiple di evidenza si riescono a 

colmare le lacune specifiche che ciascuna fonte presenterebbe se presa singolarmente. 

Sono state eseguite, quindi, opportune triangolazioni fra i seguenti diversi tipi di fonti 

documentarie utilizzate: 
 

a. Documenti pubblici: internet, libri, documenti amministrativi, opuscoli aziendali, 

mass media e quotidiani, archivi pubblici, corrispondenza, etc; 
 

b. Materiale d’archivio: censimenti e dati statistici, dati sul servizio offerto, dati 

organizzativi, dati derivanti da indagini passate, etc; 
 

c. Interviste dirette, che sono solitamente di tre tipi: intervista in profondità, 

intervista focalizzata e sondaggio. 
 

Sono altresì state svolte opportune triangolazioni anche fra i seguenti diversi tipi di 

attori coinvolti: 
 

a. Titolari attuali e passati: il Commendatore Piero Garbellotto ed i suoi tre figli 
Pieremilio, Piero e Piergregorio; 
 

b. Management: è stato intervistato, in rappresentanza del management 
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societario ed oltre ai titolari attuali dell’azienda, anche il direttore di Produzione 

e del personale Graziano Cavalet, il quale siede anche nel CdA; 
 

c. Dipendenti attuali e passati (ex-dipendenti): sono stati intervistati alcuni attuali 

dipendenti della società e anche un ex-dipendente molto importante, che era 

l’uomo di fiducia del Comm. Piero Garbellotto: Giovanni Bottega; 
 

d. Comunità locale e stakeholder: a tal proposito si sono raccolte diverse 

testimonianze di attori della comunità e della stampa locale, i quali avevano 

conosciuto molto bene il precedente titolare. 
 

Intersecando fra loro questi due tipi diversi di triangolazione, si può arrivare a 

ricostruire una parte della realtà in modo molto più fedele e completo: ciò significa 

che, maggiore sarà il numero di fonti che concordano su un determinato fatto e 

maggiormente evidente esso sarà (Fig.2). 

 

Fig.2: Doppia triangolazione fra fonti documentarie ed attori coinvolti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: rielaborazione da Yin R.K., Case study research (2009) 

 

Si procede ora ad analizzare le singole fonti documentarie utilizzate per la raccolta 

dei dati presso il diverso pubblico di attori dell’azienda Garbellotto. 

 

2.2.1 Documenti pubblici 
 

Questa tipologia di fonte documentaria è formata da tutte quelle informazioni 

disponibili al pubblico in qualsiasi tipo di formato utilizzato, sia su carta che in formato 

digitale. Rientrano in questa categoria tutte le informazioni estrapolate da: 

 

Fatto 
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 siti internet e motori di ricerca, compresi il sito aziendale e motori di ricerca 

generali e specializzati; 

 
 documenti amministrativi, come ad esempio quelli relativi al bilancio e alla 

relazione sulla gestione; 

 

 libri, ad esempio “La storia della botte” scritto da Mario Anton Orefice proprio 

sull’azienda Garbellotto, in cui l’autore cerca di riassumere l’evoluzione 

dell’azienda dal 1775 ad oggi; 

 

 opuscoli aziendali: si sono potuti analizzare diversi tipi di opuscoli aziendali, sia 

a carattere tecnico che a carattere prevalentemente commerciale; 

 

 corrispondenza con l’esterno: prevalentemente costituite da lettere di dialogo 

fra l’azienda e le famiglie dei dipendenti; 

 

 mass media e quotidiani locali: molti sono gli articoli prodotti dai giornalisti 

locali sull’azienda e anche la stampa nazionale si è occupata più volte della 

Garbellotto SpA, inoltre sono presenti anche diversi video su youtube nei quali 

si parla dell’azienda o sono intervistati i titolari; 

 

 archivi pubblici: sono state reperite informazioni presso archivi della stampa 

locale e sono stati visitati anche l’archivio del comune di Conegliano, l’archivio 

pubblico del giornale “Il Gazzettino” di Treviso e la biblioteca della Scuola 

Enologica di Conegliano (TV), dove molti Garbellotto hanno studiato negli anni. 

 

Si è deciso quindi di analizzare tutti i documenti sopra citati, in particolare, per 

quanto riguarda i documenti amministrativi, è stato analizzato bilancio aziendale del 

2011, completo di relazione sulla gestione: esso contiene infatti diverse informazioni 

importanti relative alle politiche aziendali; per quanto riguarda i media invece, sono 

stati analizzati diversi articoli presenti sulla stampa nazionale ed anche locale, in 

particolare su “Il Piave” ed “Il Quindicinale”, dei periodici molto letti nel nord-est del 

nostro Paese. 

Ovviamente, tali documenti essendo pubblici possono, in linea teorica, non 

contenere la verità assoluta, anche perché essi possono essere stati concepiti per un 

pubblico e per scopi parzialmente (o totalmente) diversi da quelli rappresentati da 

questa ricerca. È per questa ragione che tale tipo di fonte documentaria ha lo scopo 

principale di confermare ed aumentare l’evidenza degli altri tipi di fonte e non quello 

di ambire a diventare la fonte primaria di raccolta delle informazioni. 
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2.2.2 Materiale d’archivio 
 

Il materiale d’archivio diviene solitamente la fonte principale da cui estrarre 

informazioni, soprattutto quelle a carattere quantitativo (Yin, 2009). I principali 

documenti contenuti all’interno di un archivio aziendale sono, comunemente, file di 

uso pubblico (come censimenti e dati statistici), dati sul servizio offerto (come ad 

esempio indagini sulla soddisfazione del cliente), dati organizzativi (come budget e 

regolamenti aziendali), mappe e classifiche delle caratteristiche di un’area geografica o 

dell’operato della forza vendita, dati derivanti da indagini passate, etc (Yin, 2009). 

Solitamente, i problemi che tale tipo di fonte documentaria possono presentare, sono 

simili a quelli legati ai documenti pubblici, i quali sono stati descritti nel paragrafo 

precedente. Nel caso dell’azienda Garbellotto però, i documenti d’archivio analizzati 

sono, per lo più, documenti concepiti ad uso meramente aziendale e non destinati ad 

un pubblico esterno, per cui si ritengono tali documenti molto attendibili, soprattutto 

in virtù della loro natura e dello scopo per cui sono stati concepiti. 

I documenti d’archivio, utilizzati ai fini di questa indagine, forniscono soprattutto dati 

di natura qualitativa, per cui si è reso necessario un ulteriore processo di raccolta e 

codifica degli stessi, al fine di poterli analizzare successivamente. Premesso questo, i 

dati raccolti provengono da delle importanti fonti di informazioni: i regolieri aziendali. 

Tali regolieri sono suddivisi a seconda dell’area aziendale a cui fanno riferimento, ce 

n’è uno generale (relativo alle regole che non sono imputabili solamente ad uno dei 

due business aziendali, ma che possiede una macro-valenza a livello organizzativo), ce 

n’è uno che si focalizza invece sul settore botti (dalla produzione alla vendita e 

all’assistenza post-vendita) ed un altro che, infine, si riferisce al settore legnami 

(comprensivo di tutte le fasi relative a tale business, dall’acquisto alla vendita). Essi 

raccolgono al loro interno una grandissima quantità di regole aziendali che descrivono, 

per filo e per segno, i comportamenti che tutto il personale Garbellotto (dai titolari fino 

ai semplici apprendisti) deve tenere dal momento che mette piede in azienda fino a 

quando non esce: tale insieme di regole è stato tramandato, di generazione in 

generazione, verbalmente o attraverso meccanismi di apprendimento, affinandosi 

mano a mano che cresceva l’esperienza della famiglia nella conduzione del business. È 

solo grazie al Commendator Pietro Garbellotto (Padre degli attuali titolari dell’Azienda) 

che essi sono stati finalmente trascritti su carta. 

Ciascun regoliere è suddiviso al proprio interno in più sezioni: tali sezioni possono 

riguardare regole di lavoro, regole di comportamento (quali comportamenti tenere o 

non tenere in determinate situazioni), consigli di vita, insegnamenti riguardanti il 

funzionamento della politica e dell’economia, regole di sicurezza, suggerimenti per il 

futuro, preparazione al passaggio di testimone (ci sono veri e propri consigli, scritti da 

Pietro per i propri figli, su come guidare l’azienda). 
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Lo scopo principale per cui sono stati scritti tali regolieri, è quello della conservazione 

e del trasferimento del know-how aziendale da una generazione all’altra, senza 

dimenticare quali sono i capisaldi dell’azienda. Lo scopo e la natura di tali regolieri li 

rendono quindi molto attendibili e rilevanti ai fini di questa indagine. 

L’archivio aziendale presenta poi dati riguardanti la soddisfazione dei clienti ed anche 

foto e documenti storici di grande valore. Purtroppo la maggior parte dell’archivio 

aziendale fu distrutto durante i bombardamenti e gli incendi nel Primo conflitto 

mondiale, tuttavia sono state trovate ugualmente preziose informazioni grazie al 

restante materiale d’archivio analizzato. 

 

2.2.3 Interviste dirette 
 

L’ultima e più importante fonte di informazioni per questo tipo di indagine, è 

rappresentata dalle interviste dirette. 

Le interviste sono molto flessibili: pur seguendo una linea d’indirizzo generale infatti, 

l’intervistatore è libero di toccare i temi a lui più preziosi, dando diverse sfumature alle 

domande e ragionando sulle risposte ricevute per elaborare sul momento nuove 

domande, creando così un processo iterattivo di raccolta di informazioni. 

Yin (2009) presenta e cataloga diversi tipi di interviste: l’intervista in profondità, 

l’intervista focalizzata ed il sondaggio. Per quanto concerne gli obiettivi di questa 

indagine, la tipologia di intervista che è stata utilizzata è quella focalizzata. 

Nell’intervista focalizzata una persona viene intervistata per un periodo di tempo 

breve (ad esempio un’ora) e lo stile di conduzione dell’intervista può variare 

dall’essere più aderente ad un protocollo prestabilito, oppure dall’assomigliare più ad 

una conversazione, questo a discrezione dell’intervistatore ed in base allo scopo che 

esso desidera raggiungere con l’intervista. È importante triangolare anche le interviste 

fra loro, in modo da verificare i dati raccolti ed avere anche un’osservazione a 360° 

sull’oggetto d’indagine: è molto facile infatti che l’intervistatore o l’intervistato si 

concentrino su degli aspetti trascurandone invece di altri di rilevanza sostanziale, 

questo problema viene risolto utilizzando singolarmente un maggior numero di attori e 

svolgendo l’intervista per ognuno di loro. Sono stati, a tal proposito, intervistati diversi 

soggetti, facenti parte di differenti categorie di stakeholder aziendali: dai titolari (i tre 

fratelli Garbellotto), ai responsabili aziendali, ai bottai e agli operai, fino anche ad 

alcuni collaboratori esterni e giornalisti della stampa locale che ebbero la fortuna di 

conoscere Pietro, il padre dei tre attuali titolari. 
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2.3 Processo di raccolta ed elaborazione dei dati 
 

 

Questo paragrafo ha lo scopo di presentare e descrivere il processo prima di raccolta 

e poi di elaborazione dei dati ottenuti, fino alla successiva trasformazione dei dati in 

informazioni utili per lo svolgimento di questa indagine. 

Anzitutto mi sono preparato ad affrontare la realtà dell’azienda Garbellotto 

studiando i documenti pubblici che ho potuto trovare. In tal modo ho conosciuto sia la 

storia dell’azienda che gli andamenti economico-finanziari e l’operato della stessa nel 

proprio territorio di acquisto-produzione e vendita. In seguito ho svolto delle interviste 

con i titolari dell’azienda, con Giovanni Bottega (un ex-dipendente che ha conosciuto e 

lavorato con 3 generazioni di proprietari della ditta) e con il responsabile di produzione 

Graziano Cavalet; anzitutto per verificare se ciò che avevo appreso tramite i documenti 

pubblici era veritiero ed in seguito per analizzare più da vicino le caratteristiche 

dell’azienda, comprese le diverse fasi produttive relative alla produzione di una botte. 

Prima dello svolgimento di ciascuna intervista, mi sono preparato rielaborando gli 

aspetti sui quali avevo già indagato, in modo da non partire ogni volta dallo stesso 

punto di partenza anzi, al contrario, ogni intervista offriva sempre utili spunti per la 

successiva. In questo modo, mano a mano che mi addentravo sempre più in profondità 

in un argomento specifico, ho potuto anche filtrare le nozioni più importanti, 

accantonandone altre.  

Grazie a queste interviste sono riuscito, prima di tutto, ad individuare e, 

successivamente a studiare, gli elementi costitutivi della business conception 

imprenditoriale: tali elementi costitutivi, come introdotto in precedenza (paragrafo 

1.9.8), identificano la ditta Garbellotto e le permettono di mantenere la propria 

identità pur evolvendosi in base alle caratteristiche del contesto e restando sempre 

all’avanguardia nel mercato. Questi quattro elementi costitutivi individuati saranno 

approfonditi a fondo nel corso capitolo 4. 

Successivamente, e sempre grazie alle interviste condotte precedentemente, sono 

venuto a conoscenza dell’esistenza dei suddetti regolieri, contenenti alcune centinaia8 

di documenti delle più svariate tipologie. Ho quindi estrapolato i dati in essi contenuti 

attraverso un processo di decodifica dei documenti e provveduto a redigere un 

database attraverso un processo inverso di codifica, finendo con la stesura di un file 

contenente un centinaio di record catalogati, come si può vedere nell’esempio 

contenuto nella tabella 1, che contiene un estratto dello stesso database. 

 

 

 

                                                           
8
 Il numero totale dei documenti analizzati dovrebbe aggirarsi fra i 400 ed i 500. 
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Tabella 1: Estratto esemplificativo del database creato 
 

# Autore Data Destinatario Oggetto Verbatim

1.0 Pietro Garbellotto 03-set-98 Figli/Direzione Eternità
"Quasi per tutti i prodotti industriali il futuro è 

incerto, perché c'è sempre chi crea una novità che 

migliora l'esistente, con il risultato che ci sono 
2.0 Pietro Garbellotto 03-set-98 Figli/Direzione

Caratteristiche 

azienda

"La nostra azienda è impostata con due attività, una 

complementare dell'altra, e cioè fabbrica botti - 

industria e commercio legnami". "La nostra azienda è 
2.1 Pietro Garbellotto 03-set-98 Figli/Direzione

Consigli 

produzione/vendita

"1- La base è comprare bene il legno, per questo 

bisogna essere espertissimi del legno e dei mercati 

di produzione e di vendita. 2- Avere bravi 
2.2 Pietro Garbellotto 03-set-98 Figli Passione

"Bisogna studiare la propria azienda, tenerla d'occhio 

[…], essere seri e Vi appassionerete e dopo sarà per 

Voi una soddisfazione, spesso una gioia, seguire la 
 

 

Fonte: rielaborazione dati provenienti dai regolieri dell’azienda Garbellotto SpA 

 

Come si può ben vedere, la tabella è organizzata in questo modo: la prima colonna 

riporta un codice univoco, necessario a distinguere un record dall’altro per non avere 

ridondanze; la seconda riporta il nome dell’autore dei singoli documenti contenuti nei 

regolieri; la terza restituisce la data in cui è stato scritto tale documento; la quarta 

indica il destinatario o i gruppi di destinatari a cui il messaggio è rivolto; la quinta 

evidenzia appunto l’oggetto ed infine l’ultima colonna racchiude esattamente le parole 

originali contenute in ogni singolo documento analizzato, sono state omesse solo 

alcune piccole parti meno rilevanti ai fini di questa indagine. 

 

Esaminando accuratamente il database così creato, ho poi analizzato i diversi record, 

cercando di capire in che modo Pietro Garbellotto ha cercato di tramandare ai suoi 

figli, e all’organizzazione, il proprio know-how e le proprie idee su come l’azienda 

debba essere e su come debba essere condotta9. Per ogni record in cui ho trovato degli 

spunti utili, mi sono soffermato ed ho cercato di comprenderlo più a fondo, in modo da 

capire come indagarlo ulteriormente attraverso delle interviste dirette e come porre le 

relative domande.  

Infine ho svolto tali interviste, cercando prima di capire quali soggetti-chiave 

intervistare ed in seguito quali domande rivolgere loro. Durante questa nuova serie di 

interviste ho posto, ad ogni soggetto scelto, particolari domande che mi servivano per 

comprendere i metodi e gli strumenti utilizzati per trasmettere la business conception 

imprenditoriale. Per ogni elemento costitutivo della business conception ho quindi 

cercato di capire innanzitutto come tale caratteristica si stata appresa nel passato, 

indagando ad ogni risposta alla ricerca di qualche esempio concreto che la avvalorasse 

ed, in segutìito, ho domandato in che modo, al giorno d’oggi, tale caratteristica venga 

implementata e sviluppata, sempre scavando alla ricerca di esempi concreti. 

 

                                                           
9
 Idee e convinzioni che a sua volta ricevette, molti anni addietro, da suo padre. 
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Durante questo processo di raccolta ed elaborazione dei dati, la teoria è sempre stata 

utilizzata sia come input da cui partire10 che come output da verificare11. Tutti i dati 

sono stati verificati utilizzando, come sopra descritto, opportune e costanti 

triangolazioni fra diverse fonti e fra diversi tipi di stakeholder aziendali, in modo da 

non intaccare la validità dello studio condotto. 

 

Come già più volte sottolineato, per lo svolgimento di questo studio è stata scelta 

l’azienda “Giobatta e Piero Garbellotto S.p.A.”, tale scelta è motivata da diversi fattori. 

In primo luogo l’azienda ha una lunga storia alle sue spalle: infatti essa è stata 

fondata nel 1775 da Giuseppe Garbellotto e fa parte dell’Associazione delle Henokiens, 

un’associazione formata da aziende familiari bicentenarie provenienti da tutto il 

mondo, che sono quindi sopravvissute a tutte le crisi economiche degli ultimi due 

secoli e che si susseguono da una generazione all’altra senza mai dimenticare le 

proprie origini e senza mai perdere le proprie fondamenta. 

In secondo luogo l’azienda Garbellotto è un’azienda che opera nel settore del legno, 

uno dei settori fra i più antichi al mondo, in cui il trasferimento del know-how assume 

una rilevanza enorme ed esso avviene mediante un processo molto lungo di 

apprendimento sul campo12, necessario sia a conoscere bene la materia prima con cui 

si ha a che fare (il legno appunto), sia a conquistare una buona manualità nella 

lavorazione che, infine, a prendere le giuste decisioni quando è necessario13. 

Infine, l’azienda è succeduta da poco tempo (meno di una decina d’anni), dal 

Commendatore Pietro Garbellotto ai suoi tre figli Pieremilio, Piero e Piergregorio, per 

cui il processo di successione risulta ancora abbastanza impresso nelle memorie dei 

titolari attuali e dell’organizzazione in generale14 e ciò riveste un’importanza 

fondamentale ai fini di questa ricerca. 

  

                                                           
10

 La teoria stessa forniva utili spunti per articolare l’indagine e per procedere con le fasi successive del 
processo. 
11

 Verificare che la teoria trovi effettive corrispondenze nella pratica, ne rafforza la valenza e permette di 
proseguire l’indagine evitando di fare buchi nell’acqua e mantenendo la rotta desiderata grazie a dei 
chiari paletti di riferimento. 
12

 Il responsabile di produzione, Graziano Cavalet, afferma addirittura che per svolgere bene il mestiere 
del bottaio sono necessarie diverse decadi di esperienza! 
13

 Soprattutto quelle inerenti alla valutazione ed alla scelta della materia da lavorare e di quella invece 
da scartare. 
14

 Il fatto che il processo di successione sia ancora ben impresso nelle memorie dei titolari e 
dell’organizzazione non vuol dire che esso sia facilmente esplicitabile, anzi, il più delle volte esso ha 
luogo attraverso il trasferimento di conoscenze tacite e non facilmente esplicitabili: a volte il soggetto a 
cui viene trasferito il know-how può essere persino ignaro che questo trasferimento abbia avuto luogo, 
perché può essere avvenuto attraverso la comunicazione non verbale o non spontanea da parte del 
trasferente. 
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3. L’azienda 
 

 

 

3.1 Descrizione 
 

 

La Giobatta & Piero Garbellotto S.p.A. è una media impresa che ha sede a 

Conegliano, in provincia di Treviso. Il suo business principale consiste nella produzione 

di botti15 con metodi rigorosamente artigianali ed al suo interno vi lavorano 64 

dipendenti16. L’azienda ha un capitale sociale di € 3.040.000 (interamente versato) ed 

un fatturato attorno ai € 15.000.000. Le 380.000 azioni ordinarie sono inoltre 

interamente possedute dalla famiglia Garbellotto17. La caratteristica principale 

dell’impresa è la tradizione bicentenaria che la contraddistingue18: l’arte di costruire le 

botti infatti è stata tramandata di padre in figlio fin dal 1775 e ha permesso di 

accumulare un know-how unico ed inimitabile che si concretizza tutt’oggi in prodotti di 

altissima qualità e di assoluto pregio, richiesti in tutto il mondo. 

Come si può ben vedere dalla Figura 3, il fatturato aziendale19 è rappresentato per il 

43% dal settore botti e per il 51% da quello del commercio legnami, un 6% del 

fatturato invece è rappresentato dalla vendita di prodotti complementari. 

Il settore botti, bensì partecipi alla formazione del fatturato in maniera leggeremente 

inferiore rispetto a quello del commercio legnami, ha un elevato valore aggiunto per 

l’azienda: ad oggi infatti e per quanto riguarda le botti da un ettolitro in su, è l’unica 

azienda produttrice in tutto il mondo. Per quanto riguarda il settore legnami invece, la 

Garbellotto è inserita all’interno di un mercato altamente concorrenziale ed il valore 

aggiunto è quindi molto inferiore rispetto a quello delle botti. 

Il mercato complessivo dell’azienda è costituito per circa il 70% dal mercato 

nazionale, mentre il rimanente 30% è caratterizzato da esportazioni in tutti i 

continenti: le regioni in cui si concentra maggiormente l’export sono il Sud America e la 

Russia20. 

 

 

                                                           
15

 Si definisce “Botte” un recipiente in legno di forma bombata composto da doghe e tenuto insieme da 
cerchi di metallo, che abbia una capacità che va da 10 ettolitri fino a 2/300 ettolitri. Le botti di capacità 
inferiore sono dette barili (barriques in francese). 
16

 L’azienda produce (oltre alle botti) anche tini e barili ed è attiva inoltre (come si avrà modo di 
approfondire più avanti) nel commercio legnami, ma il suo core business è rappresentato dalle botti. 
17

 Fonte: Bilancio 2011 Garbellotto Spa, p.33. 
18

 L’azienda infatti fa parte dell’Associazione degli Henokiens e cioè di quelle aziende e società che si 
tramandano da più di 200 anni di padre in figlio. 
19

 Dati aggiornati al bilancio 2011. 
20

 Come si avrà modo di approfondire in seguito. 
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Figura 3: Dati sulle vendite suddivisi per aree geografiche e linee di prodotto 
 

 
 

Fonte: elaborazione dati nota integrativa, bilancio 2011, in Bolzan, M., Cais, L., De Marchi, C., Maso, D., 

Soldan, B. (2013), “Controllo di gestione delle vendite in ottica di sostenibilità: Giobatta e Pietro 

Garbellotto SpA”. 

 

L’azienda è distribuita su un’area di 60.340 mq, dei quali solo 14.137 sono coperti 

(Figura 4). Questo dato rende subito l’idea circa l’importanza che riveste il magazzino: 

3/4 della superficie aziendale sono infatti quasi interamente dedicati alla stagionatura 

naturale delle doghe e al deposito dei legnami (nell’attesa della loro 

commercializzazione), e le risorse impiegate per il magazzino sono “pressoché pari al 

fatturato generato in un anno”21. Il legname arriva direttamente dalle migliori foreste 

europee della Slavonia-Bosnia, del Massiccio Centrale Francese e dell’Europa Centrale: 

esso perviene sotto forma di tronchi o, talvolta, di tavole già tagliate dalle segherie. 

 

Figura 4: Tronchi pronti per essere trasportati e vista di parte del magazzino aziendale 
 

 
 

Fonte: Bolzan, M., Cais, L., De Marchi, C., Maso, D., Soldan, B. (2013) 

 

La capacità produttiva dell’azienda, per quanto riguarda il settore botti, non viene 

misurata in numero di pezzi processati22 ma attraverso la quantità totale di liquido 

                                                           
21

 Fonte: Intervista a Pieremilio Garbellotto, Dicembre 2012. 
22

 Infatti, per via della grande varietà di manufatti prodotti, non sarebbe corretto parlare di numero di 
pezzi (in questo caso botti, tini e barili) prodotti, dato che la capacità di un “contenitore”(e quindi la 
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contenibile nei recipienti prodotti e si aggira sui 45.000 ettolitri l’anno: la gamma di 

articoli realizzabili si compone infatti di grandi botti, barili e tini, interamente 

personalizzabili (e quindi diversi l’uno dall’altro) e costruiti con legname pregiato.  

L’assistenza post-vendita assieme alla garanzia sui prodotti costituisce un altro punto 

di forza dell’azienda, la quale si prende cura dei clienti inviando regolarmente i propri 

tecnici a controllare i prodotti direttamente in loco, grazie a ben 3 officine mobili che 

sono sempre “sul posto” nel momento in cui il cliente ha una necessità o un problema 

di qualsiasi tipo, assicurando così una perfetta conservazione delle botti e dei loro 

contenuti negli anni; inoltre l’azienda fornisce al cliente la garanzia sul prodotto finito, 

grazie ad un magazzino doghe di oltre 14.000 mq ed una lavorazione estremamente 

impeccabile. 

Con il passare del tempo la Garbellotto S.p.A. è diventata la più antica e nota 

costruttrice di botti italiana e rappresenta tutt’oggi un’eccellenza nel settore a livello 

internazionale. Tutto questo grazie ai valori profondi da cui l’azienda è animata da 

oltre 2 secoli e che fanno si che ogni lavoratore al suo interno, sia esso dirigente, 

quadro o operaio, si senta parte di una grande famiglia ed in dovere di fare del proprio 

meglio per con-dividere il successo presso i clienti ed i fornitori. È molto interessante 

anche osservare come questi valori propri dell’azienda siano portati avanti non 

solamente dalla proprietà o dai dirigenti, ma molto spesso dai maestri bottai, i quali 

dopo qualche decade di lavoro, conferiscono ai bottai meno esperti (talvolta loro 

figli23) ed addirittura al management che si sussegue, la propria esperienza ed il 

proprio know-how ed è proprio questa, per la Garbellotto, la chiave per portare avanti 

con successo la propria tradizione e la leadership nei mercati internazionali. 

Si comprende bene, quindi, come l’azienda, al contrario di alcuni suoi passati 

concorrenti, abbia fondato il proprio vantaggio competitivo attorno all’importanza e 

alla valorizzazione del capitale umano, intendendo come tale l’intera schiera degli 

stakeholders e cioè di tutti quei soggetti che nutrono qualsiasi tipo di interesse nei 

confronti dell’azienda: la filosofia dell’azienda infatti, che si tramanda di generazione in 

generazione, è quella del cum-vincere (in italiano “con-vincere”)24, che esprime molto 

chiaramente la vision della Garbellotto SpA. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
quantità di legno utilizzato, il suo spessore, la durata della stagionatura e i metodi di lavorazione) può 
variare significativamente da quella delle altre. 
23

 Nella lunga tradizione della Garbellotto Spa è che, ad un certo momento in azienda, si trovassero a 
lavorare contemporaneamente nonno, papà e figlio! 
24

 Parola di origine latina che, tradotta letteralmente, significa “vincere assieme”: al giorno d’oggi essa 
ha perso il suo significato originario, il quale viene ricondotto a quello molto più ristretto del persuadere 
ad ogni costo. 
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3.2 La storia 
 

 

La Garbellotto SpA (o, come qualcuno l’ha definita, “la Rolls Royce delle botti”), è 

attiva sin dal 1775, ma l’abilità della famiglia nella lavorazione del legno risale 

probabilmente a tempi ancora più antichi.  

 

Figura 5: Lo stemma aziendale 

 

 
 

La famiglia Garbellotto, come mostrato dall’albero genealogico, risiedeva a Cappella 

Maggiore (vicino a Vittorio Veneto) durante il ‘700. Da lì Giuseppe Garbellotto si 

trasferì nella vicina San Fior assieme alla sua famiglia e aprì un laboratorio per la 

lavorazione artigianale del legno. Con i suoi successori, suo figlio Pietro e suo nipote 

Augusto Emilio25, coltivarono il mestiere di artigiani del legno, producendo anche 

mobili d’arte, oltre alla produzione di botti, tini e barili. Successivamente le redini 

dell’azienda passarono a Giovanni Battista, nella seconda metà dell’800, il quale 

condusse l’azienda per mezzo secolo assieme ai suoi figli, tra i quali Narciso26 ed il 

primogenito Emilio, il quale però emigrò in Brasile, fondando il ramo brasiliano 

dell’azienda, che esiste tutt’oggi27, il cui business si fonda sull’industria del mobile. 

Narciso nel frattempo sviluppò l’attività del padre, insieme con i suoi fratelli, 

focalizzandosi in particolar modo sulla produzione di botti da cantina e rifornendo 

soprattutto la zona del Lombardo Veneto. Narciso coltivò l’attività a tal punto da 

essere persino “convocato” dal futuro imperatore d’Austria Carlo Ӏ 28, il quale gli chiese 

di riparare le botti nella tenuta di sua moglie, la principessa Zita di Borbone, dando così 

avvio ad una serie di commesse volte a fornire la casata d’Austria, facendo prosperare 

l’azienda fino ad inizio 900.  

Con l’avvento della Prima guerra mondiale l’attività venne forzatamente interrotta a 

causa dell’occupazione austriaca, che costrinse lo stabilimento a diventare un pronto 

                                                           
25

 Nati rispettivamente nel 1778 e nel 1801. 
26

 Nato nel 1853. 
27

 Il ramo brasiliano della famiglia Garbellotto possiede tre fabbriche: due a Passo Fundo ed una a Porto 
Allegre. 
28

 Beatificato nel 2004 da Papa Giovanni Paolo ӀӀ. 
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soccorso militare. A seguito di ciò gli archivi di famiglia scomparvero, si riuscì a mettere 

in salvo solo qualche mobile e qualche foto di famiglia. Sfortunatamente anche 

l’archivio municipale di San Fior subì, in seguito, gravi danni, a causa di un incendio che 

lo colpì, stavolta durante il secondo conflitto mondiale. 

A Narciso succedette il figlio Giovan Battista (o Giobatta), il quale ebbe l’intuizione di 

trasferire l’azienda a Conegliano, dandole un’impronta più industriale. Il Cav. Giobatta 

Garbellotto, in gioventù, ebbe la fortuna di conoscere anche l’arciduca d’Austria 

Ferdinando d’Asburgo29, durante una visita ad una sua cantina di Monselice (PD) nella 

quale si era recato per restaurare alcune botti: già in quell’occasione30 Ferdinando 

confidò a Giobatta di temere per la propria incolumità. 

Inizialmente l’azienda (allora chiamata “Fabbrica di botti, tini e barili”) si limitava a 

partecipare alla Cooperativa Bottai di Conegliano, ma tale era la sua abilità nella 

produzione di botti, tini e barili che era già fra le maggiori realtà italiane del settore: 

con Giobatta (Figura 6, l’uomo al centro con il cappello), l’azienda crebbe parecchio 

specializzandosi soprattutto nella produzione di botti. 
 

Figura 6: L’azienda negli anni ’30 

 

 
 

Fonte: archivio aziendale 

 

                                                           
29

 Proprio colui che fu assassinato da un anarchico serbo a Sarajevo, dando così origine al primo conflitto 
mondiale. 
30

 Qualche anno prima che venisse assassinato. 
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Fu però con il giovane Pietro, suo figlio, nato nel 1923, che la Garbellotto SpA iniziò 

ad ottenere risultati prestigiosi e a farsi conoscere ed apprezzare nei 5 continenti. 

Pietro, diplomatosi presso la Scuola Enologica di Conegliano nel 1945/46, cominciò ben 

presto ad apprendere i segreti del mestiere da suo padre e lo aiutò con la ricostruzione 

dell’azienda a seguito dei bombardamenti avvenuti durante il secondo conflitto 

mondiale. Alla fine degli anni ’50 fu il fautore della svolta industriale dell’azienda, 

acquistando i terreni della nuova sede lungo la strada statale Pontebbana e 

realizzando, in tal modo, il parco legnami più grande d’Europa. Egli fu il primo ad 

entrare in Jugoslavia nel dopoguerra con lo scopo di ricercare la materia prima 

migliore. Numerosi furono i suoi viaggi alla ricerca del legname: tale era la voglia di 

ricercare sempre quello migliore, che si spinse fino nelle foreste della Romania che, ai 

tempi di Ceausescu, era tutt’altro che un paese civile31, della Cecoslovacchia, 

dell’Ungheria, della Francia e degli Stati Uniti32. il giovane Pietro imparò a conoscere 

profondamente le foreste, le piante ed il legno e, alle sue grandi doti imprenditoriali, 

affiancò una forte competenza tecnica, tanto che negli anni ’70 il ministero delle 

politiche agricole Jugoslavo lo scelse come consulente. Insieme ad altri33 nel 1988 

promosse il primo corso di “Esperto del legno”, presso il centro studi Dante Alighieri di 

Vittorio Veneto. La sua esperienza nel settore del legno era tale che diventò ben presto 

uno dei massimi esperti di rovere in Italia e fu nominato Presidente della 

Federcomlegno34, l’allora organizzazione di categoria per i commercianti di legname, la 

quale trattava gli accordi quadro per le importazioni di segati con gli altri stati. Negli 

anni ’60 la Garbellotto era presente nel panorama italiano ed europeo assieme ad altre 

concorrenti, ma fu proprio questo il momento in cui Pietro congegnò una mossa molto 

importante per l’azienda: egli affiancò (nel lontano 1962) il commercio all’ingrosso di 

legnami all’attività di produzione di botti, tini e barili. In tal modo si ottennero due 

vantaggi: in primo luogo si ridusse la stagionalità della produzione delle botti (che a 

quel tempo era legata molto più di adesso alle vendemmie) ed in secondo luogo si 

iniziarono ad acquistare grossi quantitativi di legname al giusto prezzo35, potendo 

scegliere poi, in azienda, quale destinare alla produzione di botti e quale al commercio 

di legnami, a seconda della qualità. 

Gli anni ’60 furono, per la Garbellotto SpA, gli anni delle grandi forniture alle 

distillerie, con un quantitativo di ordini giornalieri che arrivò persino a 30 tini da 350 

                                                           
31

 Al controllo doganale rumeno gli viene richiesto di immergere la macchina in una vasca piena d’acqua 
per la disinfezione, i suoi bagagli furono ispezionati accuratamente, fu spogliato e denudato per i 
controlli ed infine gli fu assegnato un interprete-spia (che ogni sera redigeva un rapporto per i servizi 
segreti) per i suoi viaggi alla ricerca dei fornitori. 
32

 Nella zona fra il Mississippi e l’Oceano Atlantico 
33

 Funes Nova e Rodolfo Cividini. 
34

 Oggi Federlegno Arredo. 
35

 Il quale ovviamente si abbassò, dopo che si cominciò ad acquistare aree di foresta “mista” invece che 
solamente il legname destinato alle botti, chiaramente più pregiato. 
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ettolitri l’uno, annoverando fra i propri clienti marchi famosi, del calibro di Vecchia 

Romagna, Fernet Branca, Stock, Strega, Amaro Montenegro ed Amaro Braulio. 

Tra la fine degli anni ’60 e gli anni ’70 il mercato però iniziò a domandare prodotti di 

qualità inferiore e la grande industria rispose con prodotti a basso costo, anche 

utilizzando materiali differenti dal legno. Furono anni molto difficili, in cui tutti i 

concorrenti della Garbellotto SpA fallirono o chiusero i battenti. In particolare il 1978 

fu, per l’azienda, un anno senza commesse, nel quale tuttavia il Commendatore Pietro 

Garbellotto rivelò nuovamente una grande intuizione imprenditoriale: egli continuò a 

pagare gli stipendi agli operai, rinunciando a mandarli in cassa integrazione36 e 

riorganizzò il loro lavoro, assegnando loro la manutenzione della fabbrica37. Erano anni 

in cui i consumatori prediligevano prodotti “giovani”, non affinati e questa moda 

spinse il mercato delle botti di legno quasi al tracollo, a causa dell’avvento della 

vetroresina e dell’acciaio, che rispondevano in modo più appropriato alle esigenze di 

quegli anni. 

La tenacia del Commendatore fu però ripagata nel 1980, quando, nel momento in cui 

le finanze dell’azienda erano giunte oramai agli sgoccioli38, arrivò un’inaspettata 

quanto miracolosa commessa39 proveniente dagli Stati Uniti d’America, da dove il 

signor Gallo, un imprenditore italo-americano proprietario di un’omonima cantina 

ubicata a Modesto (California), partì raggiungendo il vecchio continente, alla ricerca 

della miglior azienda capace di costruire dei tini di grandi dimensioni: con tale 

commessa la Garbellotto SpA si impegnò nella costruzione di 712 tini da 166 ettolitri 

l’uno, per un totale di circa 120.000 ettolitri. Non fu di certo un’impresa facile, dato 

che i problemi riguardavano sia la ricerca di un’enorme quantità di materia prima di 

qualità (e cioè di un legno che, tra le altre cose, era privo di nodi) e sia il trasporto e 

l’assemblaggio finale (che avvenne sul posto, nella cantina del cliente): la fornitura si 

protrasse per 5 lunghi anni e fu la salvezza dell’azienda. 

Molte furono poi le forniture “importanti” che vennero commissionate alla 

Garbellotto, in particolare quella che ebbe ad oggetto la produzione di una trentina di 

botti da 50 ettolitri per la cantina Juliusspital, in Baviera, la quale si trova all’interno di 

una residenza del 1576, contenente numerosi affreschi del Tiepolo. Attraverso la 

propria attività di produzione delle botti, l’azienda ha potuto intrattenere e coltivare 

rapporti con altre aziende e marchi famosi in ambito vitivinicolo (e non solo) e con 

personaggi altrettanto importanti, alcuni dei quali hanno lasciato un segno indelebile 

nella storia d’Italia e del mondo40. La ricerca continua dell’eccellenza nei propri 

                                                           
36

 Pur consapevole del disastro che quella crisi stava producendo sul piano finanziario. 
37

 Dato che, da mesi, non c’erano più botti da costruire. 
38

 Pur di non perdere le maestranze e lo stabilimento, Pietro Garbellotto arrivò persino a vendere parte 
del proprio patrimonio familiare, dimostrando l’immensa fede verso l’arte del bottaio e quella 
necessaria lungimiranza, tipica di un imprenditore di successo. 
39

 La più grande fornitura al mondo di tutti i tempi, nel settore dei recipienti in legno. 
40

 Come ad esempio Ernest Hemingway, Alcide De Gasperi, Luigi Einaudi e Mario Soldati. 
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prodotti, ha spinto inoltre l’azienda a perfezionare la scelta della materia prima ed in 

particolare ad utilizzare, in taluni casi, una formula segreta (famosa fra i clienti), 

chiamata “misto Garbellotto”, la quale prevede l’utilizzo di un particolare bouquet di 

diversi tipi di legno, per la costruzione di botti destinate a vini pregiati. 

 

 

3.3 L’azienda oggi 
 
 
A Pietro Garbellotto sono succeduti i suoi 3 figli: Piero, Piergregorio e Pieremilio 

(Figura 7) che sono tutt’oggi i titolari dell’azienda. Essi, fin da piccoli, erano soliti 

andare in azienda durante le vacanze estive per apprendere i segreti del mestiere, 

affiancandosi agli operai nella scelta delle doghe e nella costruzione vera e propria di 

una botte. I 3 titolari della società, inoltre, sono tutt’oggi affiancati sapientemente da 

diversi Maestri Bottai che lavorano in azienda da diversi decenni (alcuni persino da 

quasi mezzo secolo) e che li affiancano con la loro grande esperienza, maturata sotto la 

guida di loro padre Pietro41.  
 

Figura 7: Piergregorio, Piero e Pieremilio Garbellotto 
 

 
 

Fonte: Archivio aziendale 

                                                           
41

 A cominciare dal direttore di produzione Graziano Cavalet che, con la sua grande esperienza, funge da 
colonna portante per l’azienda. 
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L’azienda, dai primi anni 2000 in poi, si è mossa molto verso la ricerca delle 

certificazioni per quanto riguarda la qualità, i processi e la sostenibilità ed ha 

continuato a conseguire diversi traguardi importanti, come il raggiungimento del 

Guinness dei primati per la botte da affinamento più grande del mondo, prima con la 

costruzione di “Magnifica”42 nel 2010 (Figura 8) e poi, superando sé stessa, con la 

costruzione di “Romeo e Giulietta”43, presentata al Vinitaly 2013 di Verona. 
 

Figura 8: Inaugurazione di “Magnifica” nel 2010 
 

 
 

Fonte: Archivio aziendale 

 

Nel 2008 la Garbellotto SpA ha inoltre ricevuto, dall’allora sindaco di Conegliano, 

Alberto Maniero, la nomina ad Ambasciatrice della Cultura e del Territorio, carica 

conferita a quelle aziende che si distinguono con successo in ambito internazionale pur 

rimanendo radicate nel territorio, fungendo in tal modo da esportatori della cultura 

locale nel mondo. 

Infine, l’azienda è stata premiata a Roma (in un evento organizzato da 

Unioncamere44), dagli allora ministri della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e 

dello Sviluppo Economico, Paolo Romani: la Garbellotto SpA ha ricevuto il premio, 

assieme alle altre aziende più vecchie d’Italia, per avere concorso a fare la storia del 

nostro Paese. 

  

                                                           
42

 Commissionata da un’azienda del Veronese, la “Tommasi viticoltori”, per il suo Amarone. “Magnifica” 
pesa 50 quintali ed è alta 4 metri e mezzo, per una capacità complessiva di 330 ettolitri ed un valore di 
quasi mezzo milione di euro. 
43

 Costruita grazie ad un anno di lavoro e 50 quintali di rovere. “Romeo e Giulietta” ha una capacità 
complessiva di 425 ettolitri ed è stata commissionata dalla cantina “Menegolli” di Grezzana (VR). 
44

 L’unione di tutte le camere di commercio italiane. 
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Figura 9: I Garbellotto che si sono succeduti alla guida dell’azienda (date di nascita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: archivio aziendale Garbellotto 
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Giuseppe Garbellotto 

(Fondatore) 

 

Emilio Garbellotto 

(Fondatore Garbellotto 

Brasile) 

1754 

1778 

1801 

1853 

1827 

1886 

1923 

1980/82 



55 
 

3.4 Business dell’azienda 
 

 

Come detto in precedenza, i due business dell’azienda riguardano la produzione e la 

vendita di botti (business principale) ed il commercio all’ingrosso di legnami (business 

secondario). Ciò che accomuna queste due aree d’affari (botti e legnami) è la continua 

ricerca della qualità, allo scopo di soddisfare sia le esigenze dei clienti, quanto quelle 

dei fornitori. Questi due business sono fra loro altamente complementari e sinergici. 

Cominciando prima di tutto dall’approvvigionamento, risulta chiaro come la sofisticata 

conoscenza maturata dall’azienda nel corso di due secoli, per quanto riguarda il 

legname, è in grado di dare una chiara spiegazione circa il perché le botti Garbellotto 

rappresentino un’eccellenza e siano apprezzate in tutto il mondo: una profonda 

conoscenza della materia prima inoltre garantisce che anche il legname di qualità 

“inferiore”, destinato al commercio legnami, risulti comunque di grande valore per gli 

acquirenti. I vantaggi del “legare assieme” questi due business, per quanto riguarda 

l’approvvigionamento, non si fermano però qua. Quando in passato i titolari, o 

comunque i bottai più esperti, andavano alla ricerca del legname scegliendo all’interno 

delle foreste solamente i tronchi migliori, il prezzo di quella materia prima era molto 

alto: avendo invece un business complementare come quello del commercio legnami, 

è possibile acquistare “porzioni” di foresta miste45, ad un prezzo notevolmente 

inferiore e con benefici economici notevoli per l’azienda. Per quanto riguarda lo 

stoccaggio, avere un magazzino di dimensioni maggiori non è un problema, anzi, 

proprio la presenza del legname da commercializzare permette al magazzino una 

rotazione maggiore di quella che avrebbe se l’attività fosse solamente quella della 

produzione di botti, inoltre è prevista anche la stagionatura artificiale (con appositi 

essiccatori) per il legname da commercializzare, anche se un ulteriore punto di forza 

per la Garbellotto è la stagionatura naturale del legno, anche per quanto riguarda il 

commercio legnami, il che ha diversi vantaggi per i clienti: anzitutto un legno 

stagionato naturalmente mantiene uniformemente il suo colore, anche all’interno 

della tavola, il che lo rende adatto alla costruzione di opere importanti (ad esempio 

porte e finestre di edifici storici); in secondo luogo il legname stagionato naturalmente 

è adatto anche agli utilizzi più delicati, come ad esempio gli utilizzi all’aria aperta o 

all’esterno, senza alcun problema di instabilità del legno (a cui sarebbe soggetto invece 

il legname essiccato artificialmente). Per quanto riguarda la costruzione di botti, tini e 

barriques, avere a disposizione una foresta “mista” permette anche di poter 

assemblare fra loro (assieme al rovere, che è il costituente principale della botte) 

                                                           
45

 Chiaramente non tutte le foreste sono idonee: sono necessarie infatti diverse caratteristiche per far sì 
che in una foresta gli alberi abbiano dei tronchi adatti alla costruzione di botti,come verrà spiegato 
successivamente. 
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diversi tipi di legno, arrivando a produrre delle combinazioni adatte ai diversi tipi di 

impiego futuro che la botte avrà46. 

È stato anche grazie all’aver messo assieme queste due attività fortemente sinergiche, 

che la Garbellotto SpA è riuscita a sopravvivere alla forte crisi che il settore ha 

attraversato negli anni ’70, grazie ad una brillante intuizione imprenditoriale, la quale 

ha permesso poi all’azienda di affermarsi come leader di mercato. 

 

3.4.1 Settore botti,tini e barili 

 

Indubbiamente il core business dell’azienda è rappresentato dalla produzione di botti 

di grandi dimensioni (da 10 a 2-300 ettolitri, o anche più, su richiesta del cliente). 

Secoli d’esperienza hanno permesso di accumulare una grande conoscenza, sotto 

forma sia di ricerca e selezione del legno che di produzione e assistenza al cliente. 

L’azienda però, con lo scopo di fornire un servizio a 360° per il comparto enologico – 

alimentare, ha un comparto produttivo in continua crescita ed evoluzione, per 

adattarsi alle richieste di qualsiasi cliente. In particolare, le linee produttive sono 

relative a: 

 

 Botti (rotonde ed ovali); 

 Tini troncoconici; 

 Botticelle (da 550, 750 e 1000 litri); 

 Barili e barriques; 

 Divisione grandi capacità (da 250 a 1000 ettolitri ed oltre); 

 Experience® 

 

Botti 
 

Le botti sono contenitori in legno (prevalentemente di rovere, anche se l’azienda è in 

grado di lavorare con molte varietà di legno), aventi capacità di almeno 10 ettolitri47 e 

necessarie per la conservazione e l’affinamento del vino, di aceti e di distillati. La botte, 

attraverso le caratteristiche del legno con il quale è prodotta, è indispensabile per la 

maturazione del contenuto: grazie alla tostatura, processo con il quale il calore viene 

fatto penetrare all’interno delle doghe, si può inoltre decidere di accrescere 

ulteriormente l’aroma che il legno sprigionerà una volta che la botte verrà riempita. 

                                                           
46

 Si ricorda ancora una volta, a titolo di esempio, il “Misto Garbellotto”, un boquet di specie legnose 
perfezionato in secoli d’esperienza, che l’azienda Garbellotto SpA custodisce segretamente nel proprio 
know-how. 
47

 L’azienda è in grado di costruire botti di qualsiasi dimensione, in genere comunque produce botti da 
10 a 300 ettolitri, quelle sotto ai 10 ettolitri non si possono chiamare botti, ma botticelle e barili (o 
barriques). 
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Essa viene serrata con dei cerchi in ferro zincato e gli verranno applicati i fondi (sempre 

in legno), per una perfetta tenuta del contenuto, senza alcuna aggiunta di colla o 

silicone fra le doghe, le quali sono unite ermeticamente fra di loro solo grazie alla 

profonda esperienza dei bottai. Le botti possono essere di forma rotonda o ovale, ciò 

che cambia è il numero di curve che i maestri bottai dovranno conferire alle doghe e, 

naturalmente, il grado di precisione necessario. 

 

Figura 10: Botti rotonde e fase di tostatura di una botte 
 

 
 

Fonte: Sito aziendale 

 

Tini Troncoconici 
 

I tini sono dei contenitori in legno di forma troncoconica, aventi capacità da 10 a 200 

ettolitri, estendibili anche a 1000 o più su richiesta del cliente. I tini possono venire 

utilizzati sia per la fermentazione, che per l’affinamento e lo stoccaggio dei vini. Inoltre 

il loro utilizzo si estende anche ai distillati, agli aceti ed altri usi.  

 

Figura 11: Tini troncoconici 
 

 
 

Fonte: Sito aziendale 
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Essi vengono leggermente bombati (effetto Bombè) per far sì che i cerchi in ferro 

zincato serrino perfettamente e le doghe non si insellino con l’andare degli anni. Anche 

i tini vengono generalmente tostati, salvo specifica richiesta del cliente. In seguito poi, 

a seconda dell’utilizzo che ne dev’essere fatto, si applicano i diversi accessori 

disponibili. 

 

Botticelle 
 

Le botticelle sono dei contenitori in legno di forma rotonda, generalmente da 550, 

750 o 1000 litri48, che uniscono la comodità di utilizzo della botte grande con la 

velocità di affinamento dei barili da 5-700 litri. Questo perché uniscono le semplici 

tecniche costruttive dei comuni barili con i più comodi accessori delle botti grandi 

(portelle, valvole, etc.). Anch’esse vengono tostate e serrate attraverso cerchi di ferro 

zincato. 

 

Barili e barriques 
 

Barili e barriques sono recipienti più piccoli, di più facile costruzione rispetto alle 

botti, ma richiedono sempre un’attenzione particolare sia nella fase di costruzione che 

in quella di scelta del legno. Anche per questi recipienti il legname proviene dalle 

foreste Europee della Slavonia-Bosnia, dei Balcani e della Francia. Le tecniche 

costruttive sono circa le stesse che per le botti, ma le doghe qui subiscono solamente 

una curvatura e vengono ricavate dal tronco in modo diverso: attraverso il metodo “a 

spacco”. 

 

Divisione grandi capacità 
 

La divisione grandi capacità ha lo scopo di completare la linea produttiva dell’azienda, 

fornendo tini di capacità superiore ai 250 hl e fino ai 1000 hl, sia per la linea aceti che 

per la linea distillati, con dimensionamenti già opportunamente studiati per 

agevolarne il trasporto e l’assemblaggio finale ed eventualmente con la possibilità di 

personalizzarne le dimensioni a richiesta del cliente. 

 

Experience® 
 

Experience® è l’ultimo nato di casa Garbellotto. Tale prodotto è frutto del sodalizio 

fra la tradizione bicentenaria dell’azienda e l’esperienza maturata sul campo dal 

winemaker Roberto Cipresso.  

                                                           
48

 Anche in questo caso l’azienda può assecondare tutte le specifiche richieste del cliente. 
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Esso unisce, da un lato, la praticità e la facilità d’intervento e di controllo sul 

contenuto del recipiente e, dall’altro, un’adeguata superficie agente sullo stesso, per 

permettere un adeguato processo di vinificazione.  

Experience® è concepito sia per poter fare avvicinare chi non è pratico al mondo dei 

recipienti di legno, offrendo la possibilità di controllare spesso l’operato del prodotto, 

sia per permettere a chi solitamente utilizza la barrique, di ottenere lo stesso risultato, 

ma attraverso una maggiore praticità, sia in fase di trasporto che in fase di 

fermentazione. Inoltre Experience® può essere utilizzato anche come torchio, 

inserendo, al posto del fondo superiore, un apposito accessorio. 

 

Personalizzazione 
 

Completa l’offerta dell’azienda, per quanto riguarda il reparto botti, la possibilità di 

personalizzare l’opera attraverso l’aggiunta di particolari accessori o di speciali 

lavorazioni.  

Gli accessori sono fra i più vari e possono essere in acciaio inox oppure in legno a 

seconda delle esigenze e delle preferenze del cliente. 

Per quanto riguarda invece le lavorazioni speciali per personalizzare al massimo le 

botti, esse (su richiesta) sono prodotte da artigiani specializzati. Tali lavorazioni 

comprendono sia la possibilità di fare particolari timbri a fuoco sulle botti, che quella di 

fare delle particolari serigrafie a vernice ed, infine, la possibilità di far intagliare la 

botte a mano da un’artista/scultore. 

 

3.4.2 Settore commercio legnami 

 

Questo settore è stato “innestato” in azienda nel 1955, grazie all’intuizione del 

Commendator Pietro Garbellotto, il quale ebbe l’idea di riutilizzare il legname non 

adatto alle botti, per poterlo rivendere ad artigiani e a privati. Nonostante ancora oggi, 

come più volte affermato da Pieremilio Garbellotto, l’azienda in questo settore sia 

“una goccia nell’oceano”, la scelta di entrare in questo nuovo settore ha permesso 

all’azienda di migliorare notevolmente i propri risultati economici. Il punto di forza 

dell’azienda, rispetto ai concorrenti, è sicuramente la stagionatura naturale del legno, 

permessa solo grazie all’enorme magazzino di cui dispone l’azienda. La stagionatura 

naturale rende il legno adatto alle pose all’esterno ed inoltre fa sì che esso subisca 

deformazioni molto inferiori rispetto alla quasi totalità dell’altro legno venduto dai 

concorrenti ed essiccato solo artificialmente. L’azienda comunque lascia libera scelta al 

cliente fra legname essiccato naturalmente o artificialmente: anche quest’ultimo 

tuttavia richiede particolari attenzioni: non si possono infatti essiccare le tavole troppo 

velocemente perché si rischia che sulla loro superficie si formino fessurazioni e non si 
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possono essiccare troppo lentamente per l’elevato costo (economico ed ambientale) 

dell’energia impiegata. 

Questo business ha un grosso peso all’interno dell’azienda, dato che incide su circa 

metà del fatturato, anche se, a livello di profittabilità, è il settore delle botti che invece 

porta all’azienda un maggiore valore aggiunto (la Garbellotto SpA è praticamente in 

una situazione di quasi-monopolio per quanto riguarda il settore delle botti). 

 

 

3.5 Il processo di produzione di una botte 
 

 

Questo paragrafo è dedicato alla descrizione del processo aziendale più importante, 

quello che caratterizza l’azienda da diverse generazioni e che le ha permesso di 

costruirsi un’identità propria, facendosi conoscere ed apprezzare presso i propri 

stakeholders: il processo di produzione di una botte. 

Tale processo di produzione è comunque frutto dell’esperienza maturata 

dall’organizzazione in oltre due secoli di lavoro nel settore, la quale le ha permesso di 

acquisire grandi conoscenze sia per quanto riguarda la selezione del legname che per 

quanto riguarda la sua lavorazione. Si capisce quindi come, tale processo, non si limiti 

alla mera replica di un insieme finito di fasi produttive, ma come invece tali fasi 

possano essere ricondotte ad uno scheletro che sostiene un più ampio e complesso 

sistema basato su una profonda conoscenza della materia prima e su una preziosa 

abilità di lavorazione dei prodotti da parte di artigiani del legno. Tale processo richiede, 

talvolta, appropriati aggiustamenti, opportune considerazioni e necessari 

rinnovamenti, in modo da permettere all’azienda di restare aderente alle richieste del 

mercato. 

Il primo step di questo processo è quello relativo alla selezione del legname destinato 

alla costruzione della botte: il legno necessario (normalmente legno di rovere delle 

specie Quercus Petrea e Q. Pedunculata), proviene dalle foreste e dalle segherie di 

tutta europa, in particolare da quelle della Slavonia-Bosnia e da quelle francesi. 

Quando la materia prima arriva in azienda viene effettuato un primo controllo ed i 

tronchi vengono scortecciati (viene cioè tolta la corteccia per motivi sanitari, con lo 

scopo di evitare attacchi di parassiti e microorganismi). Successivamente, attraverso i 

processi di taglio o spaccatura (a meno che il legno non arrivi già tagliato dalle 

segherie), vengono ricavate le tavole di diversi spessori e lunghezze. Tutte le tavole 

ricavate dalla segheria interna o acquistate direttamente segate, vengono raggruppate 

in pacchi di dimensioni standard e questi ultimi sistemati nei depositi aziendali dove 

seguiranno strade diverse a seconda delle loro caratteristiche.  
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Figura 12: Cataste di doghe in magazzino: esse vengono raggruppate per dimensione e per 

tipo e lasciate sotto l’influsso degli agenti atmosferici. 
 

 
 

Fonte: Sito aziendale 

 

Successivamente, per tutte le tavole, la prima operazione sarà il collaudo, cioè una 

misurazione accurata delle dimensioni ed un controllo della qualità tavola per tavola, 

oltre che delle caratteristiche di fibra e di eventuali difetti: tale fase viene 

accuratamente riportata nel sistema elettronico gestionale. Se del caso, la 

manodopera provvede da subito a contrassegnare un pacco (insieme di tavole) e 

destinarlo alle botti, altresì dopo il collaudo le tavole tornano nei depositi a 

stagionatura naturale, dove rimarranno all’aria aperta complessivamente per circa 6-8 

mesi per ogni centimetro di spessore. La permanenza all’aria aperta è detta appunto 

stagionatura naturale ed è fondamentale per la produzione di tavole che diventeranno 

doghe, poiché è solamente attraverso questo processo di invecchiamento naturale che 

la tavola perde l’acqua di costituzione in modo irreversibile e si modifica fisicamente e 

chimicamente grazie all’azione di temperatura (sole), acqua (pioggia e neve) e aria 

(vento), fino a raggiungere le caratteristiche idonee alla lavorazione.  

Un secondo collaudo , a distanza di qualche mese dal primo, questa volta fatto più 

velocemente, ha l’effetto di selezionare i pacchi destinati a diventare tavole per botti 

da quelli destinati al commercio legnami: le discriminanti saranno la completa assenza 

di difetti del legno, la presenza di precise caratteristiche di compattezza della fibra del 

legno stesso e altre caratteristiche altrettanto rilevanti. Solo se i pacchi hanno queste 

peculiarità, di assoluta prima qualità, verranno destinati all’industria botti, altresì 

verranno mandati al commercio legnami. È importante osservare, relativamente a 

questa fase, come la fibra del legno debba essere tenera per il commercio legname e 

dura per l’industria botti, poiché un legname con fibra tenera è facilmente piegabile e 

lavorabile e quindi agevola il lavoro del falegname e dell’artigiano, mentre un legno a 

fibra dura è difficile da piegare e si oppone alla resistenza dei cerchi e quindi è di 

estremo valore per il bottaio: viceversa la botte non starebbe ‘in forma’ ed il legno del 

falegname sarebbe sprecato troppo. 
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Da questo secondo collaudo i pacchi di tavolame seguono poi strade diverse: quelli 

destinati al commercio legnami verranno posti in appositi essiccatoi con lo scopo di 

ridurne l’umidità e renderli lavorabili più velocemente, anziché aspettare che si 

preparino naturalmente all’aria aperta (come invece succede per il legno destinato alle 

botti) e, grossomodo con qualche mese di essiccatoio (anche qui in funzione dello 

spessore e della specie legnosa), diventano pronti per essere venduti. 

I pacchi di tavolame destinati alla produzione di doghe per botti seguono invece, 

come detto in precedenza, la strada della stagionatura naturale fino a che, a questo 

punto dopo qualche anno dal taglio del tronco che le ha originate, sono pronte per la 

lavorazione: ecco che allora il Mastro Bottaio preleva il pacco designato e, passandolo 

tavola per tavola, disegna su ognuna la porzione di legno perfetto che diverrà la doga, 

il vero e proprio cuore della botte. Una volta effettuata questa divisione, le doghe 

vengono suddivise per dimensione, in modo da velocizzarne il prelievo dal magazzino.  

La costruzione vera e propria della botte, è originata da una commessa da parte di un 

cliente, che fornisce all’azienda le preferenze riguardo al tipo di botte richiesto e alle 

dimensioni desiderate. La produzione viene divisa in due fasi: la costruzione dello 

scatolo e quella dei fondi della botte.  

Per quanto riguarda i fondi della botte, vengono eseguiti dei calcoli in base al 

diametro che la botte dovrà avere e vengono prelevate le doghe dal magazzino. 

Successivamente le doghe vengono scaldate a vapore per qualche minuto per poi 

essere piegate, attraverso una pressa, che le manterrà nella forma curva per 1-2 giorni 

(a seconda dello spessore). Le doghe saranno poi controllate e piallate, in modo da 

garantire che il “filo” delle doghe sia dritto (cioè che possano combaciare l’un l’altra in 

lunghezza). La fase seguente riguarda l’assemblaggio e la finitura dei fondi, che 

prevede un incastro maschio-femmina e una piallatura su ambo le superfici dei fondi. 

Infine, l’ultima fase per la costruzione dei fondi è quella relativa al taglio (dove si crea il 

vero e proprio “cerchio”), che però deve essere fatto solo successivamente 

all’assemblaggio dello scatolo a cui sono destinati, in modo da preparare anche la sede 

dove andranno incastrati i fondi. 

Per quanto riguarda invece la produzione dello scatolo, anch’essa parte da una scelta 

delle doghe dal magazzino, in base ad opportuni calcoli sulle dimensioni della botte 

richiesta dal cliente. Le doghe vengono quindi prelevate dal magazzino e controllate 

accuratamente, per poi passare nella sagomatrice, detta tiradoghe, la quale conferisce 

le inclinazioni giuste per creare la curvatura laterale dello scatolo. Vengono poi eseguiti 

ulteriori calcoli di verifica: le doghe vengono stese in maniera rettilinea, una di fianco 

all’altra, e ne viene verificata la lunghezza complessiva (che sarà uguale a 2πr, ovvero 

alla lunghezza della circonferenza della botte). Le doghe vengono poi parzialmente 

forate sui lati(per consentire il successivo inserimento dei pioli per tenerle assieme così 

come fatto per i fondi e creare l’incastro maschio femmina) e si procede con la messa 

in piedi, legando le doghe fra loro grazie ai cerchi da stampo. La fase successiva 
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prevede la chiusura a fuoco diretto e successiva tostatura, processo molto importante 

per aumentare l’aroma del legno che non significa (come sottolinea più volte il 

direttore di produzione Graziano Cavalet) “bruciare le doghe” ma piuttosto 

“permettere al calore di penetrare al loro interno”: per evitare di bruciare le doghe 

infatti (cosa che accadrebbe nel caso si aumentasse l’intensità del fuoco al loro 

interno), si ricorre ad un espediente, ossia utilizzare un coperchio mobile, che può 

essere spostato su comando avvicinandolo o allontanandolo dalla sommità della botte 

(al cui centro c’è il fuoco che brucia), in modo da aumentare o diminuire il calore 

propagato nel legno (solitamente si conclude la tostatura con il coperchio appoggiato 

alla testa della botte per 4-5 minuti, in modo da conferirle il “giusto aroma” obbligando 

il calore a penetrare tutto nel legno). Durante la tostatura (se presente) avvengono 

anche la curvatura e la cerchiatura delle doghe, sempre attraverso cerchi da stampo 

(inseriti ad arte da esperti bottai, Figura 13), attraverso questi processi vengono inseriti 

dei cerchi provvisori in ferro che chiudono la botte, conferendole la classica forma che 

tutti conoscono49. 
 

Figura 13. Tostatura e battitura dei cerchi su una botticella 
 

 
 

Fonte: Sito aziendale 

 

Le fasi conclusive, per quanto riguarda la produzione dello scatolo, prevedono la 

piallatura interna della botte (Figura 14) e l’insestatura: tale operazione consiste nel 

taglio delle doghe di testa per renderle omogenee e nello scavo di un incastro in 

corrispondenza delle due estremità della botte, necessario per poter inserire 

successivamente i fondi. Solamente una volta completata la fase di insestatura dello 

scatolo si procede al taglio dei fondi in modo da ottenere la misura più esatta possibile 

ed il miglior risultato in termini di assemblaggio. 

 

 

                                                           
49

 Proprio da questa operazione deriva l’espressione “un colpo al cerchio ed uno alla botte”, che 
descrive proprio l’operato dei bottai che, per serrare la botte, colpiscono alternativamente prima l’uno e 
poi l’altro. 
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Figura 14: Piallatura interna di una botte 
 

 
 

Fonte: Sito aziendale 

 

Una volta terminate entrambe le produzioni (fondi e scatolo50) si può procedere con 

l’assemblaggio finale. Esso avviene in due sotto-fasi: prima di tutto allo scatolo 

vengono sganciati i cerchi lasciandone solo uno, questo fa si che le doghe si riaprano51 

cosicché i fondi possano essere incastrati dall’interno dai bottai i quali, attraverso un 

lavoro rigorosamente manuale, battono il fondo fino a spingerlo dentro al canaletto 

scavato in precedenza, incastrandoli a regola d’arte. I bottai poi usciranno dalla 

portella di ispezione ricavata dal fondo anteriore. 

L’intero processo produttivo è stato inoltre schematizzato in Figura 15, per una più 

agevole lettura. 

 

Una volta assemblata la botte, si procede alla sua piallatura esterna, in modo da 

rendere la sua superficie liscia al tatto ed omogenea. 

Successivamente si procede con la ribattitura dei cerchi che saranno però quelli 

definitivi: essi non devono essere troppi, devono consentire infatti al contenuto della 

botte di “traspirare” attraverso la superfice del legno, traspirazione che, con un 

numero eccessivo di cerchi, risulterebbe insufficiente. 

Su richiesta dei clienti vengono poi installati gli accessori, in legno o in metallo e si 

procede eventualmente all’ornamento della botte, ad opera di scultori ed artisti 

esperti. 

La botte deve superare successivamente la fase di collaudo dove viene riempita 

d’acqua e portata ad una sovrappressione, la quale è necessaria per verificarne la 

tenuta e l’assenza di perdite. 

 

                                                           
50

 Chiaramente l’attività più critica, sia in termini di tempo che di lavorazione, è rappresentata dalla 
produzione dello scatolo. 
51 

Si noti che in tutta la produzione non viene usato nessun tipo di colla silicone o quant’altro, gli incastri 
sono fatti solo a secco e grazie alla bontà di misure e curve. 
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Figura 15: Fasi della produzione di una botte 
 

 
 

Fonte: elaborazione di quanto osservato durante la visita in produzione. 
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Infine, l’ultima operazione prima della consegna della botte al cliente è la finitura 

finale attraverso una vernice naturale applicata esternamente, che non ostruisca i pori 

del legno ed allo stesso tempo che lo protegga; le doghe di testa vengono poi rivestite 

con la cera d’api (la quale invece chiude perfettamente i pori, evitando l’ingresso di 

muffe e batteri dall’esterno) ed eventualmente colorate di rosso, per semplificare il 

riconoscimento del contenuto della botte. 

 

Fig.16: Fasi dell’assemblaggio di una botte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborazione di quanto osservato durante la visita in produzione. 

 

Lasciandoci ora alle spalle questo capitolo relativo alla descrizione dell’azienda, della 

sua storia e dei suoi prodotti/processi, ci si va ora a focalizzare sul problema che ci si è 

posti fin dall’inizio, declinandolo in questo contesto specifico: cos’è che rende tale la 

Garbellotto SpA? Quali sono gli elementi che le hanno consentito di sopravvivere fra 

una generazione e l’altra senza perdere la propria identità? Di cosa si è preoccupato 

l’allora fondatore52 per garantire ai suoi figli, ed ai suoi nipoti, un solido futuro in 

azienda? Come è stato programmato il processo di successione al fine di evitare 

burrascosi fallimenti o clamorose perdite d’identità? 

                                                           
52

 Che si riterrà essere Giobatta Garbellotto. 

Finitura (piallatura) esterna 

Battitura cerchi finale 
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Spedizione 
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Si andrà quindi, seguendo le linee teoriche prefissate, a far luce su quali siano stati gli 

strumenti attraverso i quali il fondatore ed i suoi successori sono riusciti, per lungo 

tempo, a garantire la sopravvivenza dell’azienda, facendola restare, in tal modo, 

sempre competitiva e non perdendo mai la memoria delle proprie radici passate. 
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4. Analisi dell’azienda 
 

 

 

Quest’ultimo capitolo è dedicato all’analisi dell’azienda “Giobatta e Piero Garbellotto 

S.p.A.”. Tale analisi ha lo scopo di fornire delle risposte agli interrogativi che ci eravamo 

posti sin dall’inizio, in particolare si vuole capire come un’azienda (ed in particolare 

quella sotto esame) riesca a mantenere la propria identità e la concezione di business 

imprenditoriale nel tempo, attraverso prima il meccanismo di imprinting da parte del 

proprio fondatore e, successivamente, mediante il contributo dell’organizzazione nel 

suo complesso. Il mantenimento di una propria identità distintiva fa sì che l’azienda 

possa sopravvivere per lungo tempo adattandosi costantemente alle richieste del 

mercato (di cui, in questo caso, è addirittura leader) e migliorando sempre più la 

propria posizione competitiva. 

Per fare questo, l’analisi verrà condotta fondamentalmente attraverso due fasi: la 

prima fase comprende il processo di ricerca ed individuazione delle caratteristiche 

principali possedute (e manifestate) dal fondatore e dai suoi successori e la successiva 

comparazione con quelle che caratterizzano invece l’azienda nel suo complesso e che 

le conferiscono la propria specifica identità; la seconda fase mira invece a 

comprendere il come, cioè attraverso quali metodi e strumenti, è avvenuta questa 

sorta di “contagio” tra fondatore e azienda e tra azienda e successori o, come forse 

sarebbe più opportuno chiamarlo, questa sorta di imprinting organizzativo. 

In questo caso specifico, si è deciso di ricondurre l’evento della fondazione 

dell’azienda a Giobatta Garbellotto (che quindi assumiamo come fondatore) e quindi 

agli inizi del ventesimo secolo, sebbene la fondazione vera e propria vada ricercata nel 

lontano 1775. Questa scelta è stata operata principalmente per due motivi: in primo 

luogo, come già detto, gran parte degli archivi aziendali sono stati distrutti fra le due 

guerre per cui i documenti antecedenti il ‘900 sono andati per lo più perduti; in 

secondo luogo l’azienda come la conosciamo oggi è diventata tale grazie all’attività di 

Giobatta, il quale plasmando le profonde conoscenze nel settore del legno che la sua 

famiglia già possedeva e che erano state coltivate nelle generazioni precedenti, ha 

avviato la specifica attività di produzione delle botti, facendo inoltre diventare la ditta 

Garbellotto una Società per Azioni. 

 

In seguito ad un’analisi molto accurata e svolta su più fronti53, è quindi emersa la 

presenza di quattro importanti elementi costitutivi della concezione di business, i quali 

caratterizzano sia le figure del fondatore e dei titolari dell’azienda Garbellotto, sia 

                                                           
53

 Per meglio comprendere il metodo di raccolta e di elaborazione dei dati si rimanda al capitolo 2 di 
questa tesi. 
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l’azienda nel suo complesso e costituiscono le fondamenta dell’organizzazione. Tali 

elementi costitutivi sono: 

 

 L’ordine, il rigore e la cura nei dettagli; 
 

 L’intelligenza, la correttezza e la lungimiranza; 
 

 La valorizzazione delle risorse umane; 
 

 La sensibilità sociale. 
 

 

4.1 L’ordine, il rigore e la cura nei dettagli 
 

 

“Servi l’ordine e lui servirà te”  

Pietro Garbellotto 

 

 

L’ordine, il rigore e la cura nei dettagli, sono il primo gruppo di elementi costitutivi 

individuato: essi furono presenti sia in Giobatta Garbellotto, che nei suoi sucessori e 

sono altresì presenti nell’intera organizzazione. 

Essi possono essere riferiti: 

 

 alla minuziosa regolamentazione sia delle attività (produttive e non) e dei 

processi nel loro complesso, che dei comportamenti da parte di tutti i soggetti 

che agiscono nell’impresa; 

 

 all’elevato rigore con cui vengono svolte e controllate le lavorazioni e le 

attività aziendali e con cui viene scelta la materia prima; 

 

 alla convinzione che l’organizzazione e la pianificazione siano aspetti non solo 

necessari, ma bensì determinanti, sia per quanto riguarda il successo di 

un’azienda che per quanto concerne la propria crescita personale.  

 

Giobatta Garbellotto 

 

Giobatta fu colui che trasferì l’azienda a Conegliano (prima aveva sede a San Fior, un 

comune limitrofo), trasformando una piccola attività artigiana in una società per 

azioni, conferendole quindi un’impronta più industriale. Egli, come confermato dagli 
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attuali titolari e suoi nipoti, cominciò ad introdurre in azienda e a far applicare una 

serie di regole minuziose, delle quali personalmente verificava il rispetto. Tali regole 

erano costituite da metodi di lavorazione e di controllo della qualità, da regole di 

comportamento sull’ambiente di lavoro e da regole etiche e morali. Queste regole 

tuttavia erano trasmesse all’organizzazione in forma orale e solo successivamente 

vennero messe per iscritto. Come ricorda Giovanni Bottega54, il quale ebbe modo di 

conoscere e lavorare con tutte e tre le ultime generazioni di titolari:  

“Giobatta era una persona molto rigorosa ed attenta all'ordine, sin dal primo 

dopoguerra infatti, si posizionava al centro della fabbrica, su di una seggiola di legno e 

controllava e supervisionava da lì l'andamento delle diverse fasi produttive e l'operato 

dei bottai. Egli fischiava per dare il via alla giornata di lavoro e per concluderla e 

richiedeva che i lavori fossero svolti a regola d'arte: con la massima attenzione e cura 

nei minimi particolari”. 

 

Pietro Garbellotto 

 

Come già accennato, fu di Pietro Garbellotto, figlio di Giobatta, la decisione di 

mettere per iscritto tutto quell’insieme di regole vigenti in azienda: egli inoltre apportò 

notevoli contributi personali all’espansione di tale complesso di regole e fu così che 

vennero scritti diversi libri di regolieri: come detto in precedenza55, tali libri sono 

costituiti da raccoglitori divisi per settore aziendale (ce n’è anche uno “generale”), a 

loro volta suddivisi al proprio interno in base alla tipologia di regola descritta. Questa 

regolamentazione era estremamente sviluppata e minuziosa, in modo da non 

permettere a nessuno di perdere tempo nelle banalità e in modo da garantire che i 

margini di errore nelle lavorazioni fossero molto bassi. Come sottolinea suo figlio 

Piergregorio: 

“Pietro scrisse regolieri su tutto e li aggiornava continuamente, quando impostava un 

ordine, o implementava una strategia, un modus operandi, un nuovo modo per gli 

acquisti, un metodo per catalizzare o dare valore ad un processo interno: lui lo 

scriveva”. 

Quasi tutti i documenti sono datati e qualunque persona che legga i regolieri si può 

fare un’idea su quale fosse stato lo scopo di Pietro nel redigerli. Principalmente egli 

voleva istruire il proprio organico aziendale ad essere in grado di affrontare con 

successo le diverse situazioni e senza perdere tempo nelle banalità, in modo da 

garantire che i margini di errore nelle lavorazioni fossero molto bassi. 

Pietro, era molto attento al rispetto delle regole ed al rispetto di alcuni principi 

cardine aziendali. Era infatti una persona molto rigorosa ed autoritaria, caratteristiche 
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 Ex-dipendente della società, ora in pensione, lavorò per più di 50 anni in azienda. 
55

 Vedi paragrafo 2.2.2 di questa tesi. 
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queste che lo resero il maggiore esperto nel settore del legno in Italia. Come 

testimonia Giovanni Bottega infatti: 

“Pietro, era molto più autoritario di suo padre e anch'egli si aspettava che i lavori 

fossero svolti scupolosamente e con la massima attenzione. Ma non solo, la 

supervisione sull'attività era totale. Era scrupoloso nella produzione, dove organizzava 

gli operai in base alle loro competenze e alle simpatie/antipatie tra di loro, in modo che 

non si avessero mai intoppi per problemi legati all'incompetenza o per problemi 

personali. Egli era scrupoloso per quanto riguarda gli approvvigionamenti, andava 

infatti personalmente in giro per il mondo, con i più stretti collaboratori, per 

selezionare le foreste ed il legno migliore. La sua attività di approvvigionamento era 

cosi rigorosa ed attenta, che diventò il maggior esperto italiano del settore e venne 

scelto persino dal Ministero delle Politiche Agricole jugoslavo come consulente per 

elaborare gli accordi cartello per tutti gli importatori di legno italiani”. 

Oltre ad essere una persona molto autoritaria e rigorosa, come emerge chiaramente 

dalla testimonianza precedente, Pietro era anche molto ordinato e preciso. Se 

qualcuno sbagliava una lavorazione lui se ne accorgeva, ma faceva intervenire il 

responsabile direttamente superiore a lui, in modo che fosse rispettato appieno 

l'ordine gerarchico. L’attenzione all’ordine era così forte, che Pietro fece assegnare un 

parcheggio ad ogni dipendente, in modo che alla mattina, quando tutti arrivavano a 

lavoro, non avessero scuse per il ritardo e si arrabbiava parecchio se qualcuno non 

rispettava questa semplice regola. 

Pietro pretendeva rigore non solo all’interno dell’azienda, ma anche nelle relazioni 

con l’esterno, infatti diceva sempre ai propri dipendenti, che erano in trasferta con lui 

presso i clienti o i fornitori, di non parlare a meno che non si conoscesse appieno 

l’argomento trattato. 

Infine, non mancava di trasmettere insegnamenti anche a coloro che avevano delle 

responsabilità in azienda e che, al pari dei sottoposti, avevano grandi responsabilità nel 

garantire il massimo rigore e la massima precisione nelle lavorazioni: 

“Gli ordini devono essere chiari e semplici, bisogna accertarsi che siano stati compresi 

e si deve anche controllare che a lavoro finito tutto sia stato eseguito bene”. 

 

Titolari attuali 

 

Il riconoscere che alcuni elementi costitutivi la concezione di business, presenti fin 

dalla fondazione dell’azienda, siano arrivati chiari e forti sino ad oggi è senz’altro un 

aspetto molto significativo e stimolante per la ricerca futura. In questo paragrafo (e nel 

successivo) si cerca quindi (per ogni elemento costitutivo), come si direbbe nel gergo 

forense, di trovare sufficienti “prove” per dimostrare parte dell’ipotesi iniziale, 

verificando che alcuni elementi cardine della concezione di business siano ancora 

presenti nei titolari (e, successivamente, anche nell’organizzazione) al giorno d’oggi. 
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Quanto visto per Pietro e Giobatta Garbellotto riguardo all’ordine, al rigore e alla cura 

nei dettagli, vale anche, con alcune necessarie sfumature dovute all’ammodernamento 

dell’azienda, per l’attuale generazione di titolari. 

Anzitutto Piergregorio e Pieremilio Garbellotto riguardo ai regolieri confermano che 

ancora oggi loro scrivono tutto ciò che è necessario, in modo da formalizzare qualsiasi 

regola, non lasciando spazio ad equivoci: tutto, infatti, deve essere regolamentato. 

Piergregorio, nell’intervista, ha più volte sottolineato come le regole e l'ordine siano 

fondamentali nell’organizzazione e come proprio la pianificazione e l’attenzione alle 

regole e ai dettagli abbiano permesso loro di arrivare in un periodo di crisi56, 

affrontandolo discretamente. Rispetto ai tempi di Giobatta e Pietro lo scenario è 

cambiato molto ed inoltre ora l’azienda si sta espandendo a livello mondiale, quindi 

quello che i tre titolari sono ora chiamati (e che stanno riuscendo) a fare, è 

sostanzialmente espandere la propria attività rispettando i tempi rapidi richiesti e 

senza smarrire l’identità aziendale, come dice a tal proposito Piergregorio infatti: 

“La pianificazione è importante, il nome ci metti decenni o secoli a costruirtelo, ma ci 

metti anche 10 secondi a rovinartelo”. 

Un esempio di come l’ordine e la pianificazione facciano parte di tutte le decisioni, 

quotidiane o strategiche che siano, è quello fornito da Pieremilio, il quale afferma che: 

“Abbiamo studiato da poco, ad esempio, il metodo migliore per confezionare i pacchi 

di legname per i clienti ed il modo in cui mettere la reggente, così da poterli disporre 

ordinatamente e secondo la loro misura”. 

 

L’azienda 

 

Il profondo mutamento della realtà aziendale, derivante dalla trasformazione 

dell’azienda da semplice bottega artigiana a più complessa società per azioni, fu 

significativo e pose le premesse per la costruzione del monopolio della Garbellotto nel 

settore delle botti57. D’altro lato però, una metamorfosi del genere verso 

l’industrializzazione, rende altresì necessaria la riconfigurazione delle attività e dei 

processi e l’attenzione ad aspetti che prima non venivano neppure considerati, sia dal 

punto di vista produttivo, che dal punto di vista organizzativo ed amministrativo. Oltre 

a tutto ciò, l’attività del bottaio, essendo un’attività artigiana, richiede un’estrema 

dose di praticità e destrezza, ma soprattutto di precisione: si provi a pensare quindi 

cosa volle dire passare da un’attività di bottega con un piccolo numero di dipendenti 

altamente specializzati, ad un’attività industriale, dove si rende necessario un 

incremento notevole della manodopera impiegata, pur senza la diminuzione della 
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 Piergregorio si è riferito alla crisi dell'edilizia e quindi, con effetto a cascata, del settore del legno. 
57

 Graziano Cavalet, il direttore di produzione e del personale della Garbellotto SpA, asserisce che, per 
quanto riguarda la produzione di botti da 10 ettolitri in su, la Garbellotto è l’unica azienda al mondo 
rimasta. 
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qualità dei prodotti. Tale trasformazione ha reso necessaria l’implementazione di 

elevati sistemi di controllo e l’adozione di una filosofia aziendale dedita al rigore e 

all’ordine. Tali caratteristiche, come già accennato, sono ancor più necessarie in 

un’azienda operante nel settore delle botti basti pensare a quanta esperienza ci vuole 

per poter svolgere bene questo mestiere, come ricorda Graziano Cavalet: 

“Ci vogliono almeno 10 anni perché una persona riesca a fare qualcosa come bottaio, 

a livello di lavorazione, ed un minimo di 20 (ma in realtà non si finisce mai di imparare) 

affinché riesca a fare delle scelte in autonomia e ad avere un’esperienza sufficiente per 

conoscere il legno”. 

Da questa prospettiva si può facilmente intuire come l’azienda abbia tutto l’interesse 

a mantenere i propri dipendenti, in modo da far loro apprendere tutti i segreti del 

mestiere il più velocemente possibile: perdere un ‘tassello’ avrebbe infatti dei costi 

elevati derivanti sia dal tempo e dagli sforzi (non solamente economici) impiegati per 

trasmettere il proprio know-how, che da quelli necessari a coltivare nuova forza-

lavoro. I dipendenti di lunga data hanno quindi il compito più importante e cioè quello 

di coltivare nuovi apprendisti bottai (spesso loro figli) ed insegnar loro come svolgere il 

lavoro del bottaio: questo richiede una grande dose di precisione e di attenzione alle 

caratteristiche del legno: sbagliare, ad esempio, la selezione di una serie di doghe dal 

magazzino, potrebbe infatti compromettere la qualità del prodotto finito (e di 

conseguenza del prodotto finito dei clienti) e l’immagine della ditta presso i clienti. 

Anche l’ordine e la pianificazione rivestono un significato importante in azienda, 

all’ingresso dell’azienda si è infatti accolti con una frase in latino, la quale recita: 

“Servi l’ordine e lui servirà te”. 

Essa, fatta scrivere da Pietro Garbellotto, possiede un forte significato e ricorda a 

chiunque, ogni mattina, la primaria importanza assegnata alla pianificazione delle 

attività e alla filosofia dell’ordine. Tale aspetto è verificato anche dal fatto che, come 

afferma Piergregorio, quando gli ispettori per la conformità ISO 9001 andarono in 

azienda, essi rimasero sgomenti del fatto che “c'era già mezza roba fatta”. 

La filosofia della Garbellotto SpA riguardo l’ordine, il rigore e la cura nei dettagli, è 

molto conosciuta anche presso i clienti ed i fornitori dell’azienda e non solo a livello 

locale, come ricordava spesso Pietro ai propri venditori e agenti (e nondimeno ai 

responsabili commerciali): 

“Dal Po’ in giù ci dicono tedeschi, forse perché siamo differenti sia come mentalità 

politica che come temperamento ed anche per il dominio austriaco sulle Venezie e sulla 

Lombardia. Però apprezzano molto la nostra serietà e precisione”. 

La prova che questa caratteristica, costituente la concezione di business 

imprenditoriale, non si limita ad essere legata solo alla figura dei titolari, è 

rappresentata dal fatto, come testimonia Giovanni Bottega, che: 

“Graziano sembra aver ereditato le stesse caratteristiche di Giobatta e Pietro: esercita 

un elevato controllo sugli operai e pretende che i lavori siano fatti rigorosamente, 
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inoltre è sempre in azienda, ed anche la domenica mattina e nei giorni di festa va 

sempre a controllare che tutto proceda per il verso giusto”. 

Questa testimonianza è molto importante perchè evidenzia come il ruolo di Graziano 

sia quello che si potrebbe definire una sorta di “ponte” all’interno dell’organizzazione: 

egli ha letteralmente assunto il ruolo di “tramite” fra il titolare passato (Pietro) e la 

nuova generazione di titolari, infondendo loro (e agli stessi dipendenti) i valori propri 

dell’azienda (e dei titolari precedenti per cui Graziano ha lavorato), come in questo 

caso la scrupolosità sul lavoro ed il rigore, che sono senz’altro dei principi cardine per 

la Garbellotto. 

Le regole e le esperienze aziendali passate, continuano tutt’oggi ad essere d’esempio 

per tutta l’organizzazione: a tutti i neo-assunti in azienda infatti vengono dati da 

leggere i regolieri, in modo che essi possano entrare a far parte dell’organizzazione 

avendo già ben chiaro quali siano i valori contenuti al suo interno e le regole da 

rispettare.  

Infine, un insegnamento di Pietro Garbellotto per tutti i suoi dipendenti, il cui scopo 

ultimo è quello di responsabilizzarli, rendendoli consapevoli dei risultati delle loro 

azioni ed aumentando in tal modo il rigore delle lavorazioni: 

“Per avere e dare soddisfazione bisogna lavorare come fosse roba propria (altra via 

non esiste)”. 

 

 

4.2 L’intelligenza, la correttezza e la lungimiranza 
 

 

“I tedeschi si sono trovati bene con noi e noi con loro, perché lì in 

Germania la continuità del fornitore è importantissima. I tedeschi la 

pensano come la Garbellotto” 

Piergregorio Garbellotto 

 

 

Il secondo gruppo di elementi costitutivi individuato, riguarda l’intelligenza, la 

correttezza e la lungimiranza: esse si riferiscono ad un particolare modo di pensare 

dell’azienda e dei titolari, che la rendono peculiare rispetto al contesto culturale in cui 

è situata. Tale contesto solitamente ispira valori quali la parcellizzazione e l’alto 

turnover dei fornitori e, per contro, la venerazione quasi incondizionata verso i clienti. 

Nello stesso contesto si tende a non dare importanza agli interessi della propria catena 

del valore (o value chain), rispondendo unitamente a logiche superficiali e di breve 

termine. 
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Attraverso questo insieme di elementi costitutivi si vogliono quindi sintetizzare tre 

aspetti importanti, rispettivamente: 

 

 la lungimiranza, intesa come la capacità dell’azienda e dei titolari, di saper 

guardare oltre ai semplici vantaggi economici di breve termine e cercare 

invece la collaborazione e la fiducia di clienti e fornitori, che diventano in 

questo caso dei veri e propri partner con i quali con-vincere (vincere assieme); 

 

 la correttezza, intesa come il rispetto degli interessi dei propri partner 

appartenenti alla value chain: tale caratteristica è atta soprattutto a 

supportare la precedente, ma non si limita solo ai clienti ed ai fornitori, si 

riferisce infatti a tutti i soggetti che rivestono un qualche tipo di interesse nei 

confronti dell’azienda, inoltre essa è tesa a fornire un’immagine dell’azienda 

più trasparente e sicura; 

 

 l’intelligenza, intesa in senso letterale, la parola deriva dal latino e significa 

“leggere dentro” e cioè saper leggere nelle situazioni, non limitandosi alla 

comprensione degli aspetti superficiali: è solo attraverso una profonda 

comprensione infatti che si possono adottare le soluzioni migliori per 

prevenire eventuali problemi. 

 

Questi aspetti sono entrambi molto legati fra loro, perché come già detto la 

correttezza pone le premesse per la lungimiranza, sebbene ne estenda altresì i confini, 

mentre il saper “leggere” le situazioni è condizione necessaria (sebbene non 

sufficiente) sia per bypassare un’eventuale miopia di breve periodo, sia per impostare 

chiare e solide relazioni con l’esterno. 

 

Giobatta Garbellotto 

 

Giobatta guidò l’azienda nella prima metà del ventesimo secolo e la condusse con 

successo attraverso le due guerre mondiali, in questo periodo molti dei suoi 

concorrenti persero sempre più la loro identità e furono costretti a chiudere. Nel 

mercato andarono via via affermandosi, negli anni, quelle aziende più solide e con una 

formula imprenditoriale di successo. Come emerso dall’intervista con Giovanni 

Bottega, suo ex-dipendente, ciò che distingueva principalmente Giobatta da qualsiasi 

altro imprenditore di quel tempo era di fatto una cosa molto semplice quanto 

importante: la lungimiranza. Lungimiranza, per Giobatta, voleva dire soprattutto 

collaborazione: per quanto riguarda l’azienda al suo interno, collaborazione significava 

che la squadra di bottai era consapevole delle proprie potenzialità e sapeva quanto il 

proprio lavoro fosse indispensabile nel portare avanti l’azienda, così come era 
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consapevole che il bene dell’azienda fosse il bene loro. Per quanto riguarda i rapporti 

dell’azienda con l’esterno invece, collaborazione significava stringere dei rapporti di 

fiducia con clienti e fornitori, ma soprattutto con i fornitori, orientati al lungo termine: 

questo avrebbe portato notevoli vantaggi su molti fronti: 

 

 economico/finanziario: tali vantaggi non risiedono nel breve periodo, ma nel 

medio-lungo periodo e sono legati a diversi fattori, soprattutto a sconti e 

pagamenti personalizzati (come ad esempio la possibilità di una maggiore 

dilazione dei pagamenti) e sono molto più incisivi soprattutto qualora 

dovessero verificarsi momenti di difficoltà per l’azienda, in cui, in virtù della 

collaborazione e della fiducia verso il partner, un fornitore potrebbe ad 

esempio aiutarla applicandole condizioni straordinarie di pagamento; 

 

 spazio-temporale: legati soprattutto a vantaggi in termini conoscitivi. Il cerare 

sempre nuovi clienti/fornitori implica infatti il dover sostenere diversi oneri, 

come anzitutto recarsi a conoscere il partner e spendere del tempo per 

stipulare qualche genere di accordi. Inoltre più si conosce un partner e più 

calano sia i tempi legati agli ordini e ai resi che quelli legati alla risoluzione dei 

problemi, coltivando in tal modo relazioni più “efficienti”; 

 

 qualitativo: tali vantaggi stanno proprio ad indicare la capacità, per l’azienda, 

di riuscire a sostenere un livello qualitativo particolare nel tempo, riducendo al 

minimo le oscillazioni dovute a materiale di più bassa (o alta) qualità, che 

potrebbero essere molto più marcate nel caso si cambiasse continuamente (o 

molto più frequentemente) fornitore. 

 

La capacità di vedere nella collaborazione, interna ed esterna, la chiave per il 

successo dell’azienda è quindi un’importante caratteristica che ha permesso a Giobatta 

di distinguersi dagli altri imprenditori con i quali concorreva, riuscendo ad affrontare le 

situazioni del presente con un occhio sempre al futuro dell’azienda. 

 

Pietro Garbellotto 

 

Come già sopra citato, Pietro ricordava sempre a tutti come la parola “intelligenza” 

derivi dal latino “intelligere” che significa “leggere dentro”: questa era un po’ la sua 

filosofia: è necessario conoscere a fondo le cose, se si vuole provare a discuterne con 

altri. Diceva sempre inoltre che: 

“La vera intelligenza è la capacità di scoprire cose che non appaiono evidenti, dove 

non hai esperienza e dove nessuno ti insegna niente”. 
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Pietro era una persona molto colta58 e a cui piacevano molto l'archeologia, le lingue, 

la storia antica e quella medievale, era anche molto appassionato di cultura locale e gli 

piaceva molto comprendere come funzionassero realmente le cose. Conoscere il legno 

fu per lui una passione che riuscì a conciliare tutti i suoi interessi e che gli permise poi 

di produrre botti di elevata qualità, migliorando sempre i propri risultati, a tal punto da 

riuscire a fondare il primo corso di “Esperto del legno”, presso il centro studi Dante 

Alighieri di Vittorio Veneto e da diventare anche Presidente dell’allora Federcomlegno 

(vedi par. 3.2). Graziano Cavalet racchiude in una frase, molto breve quanto intensa, la 

profonda conoscenza del legno e l’intelligenza che Pietro possedeva: 

“Pietro parlava 7 lingue ed inoltre vedeva, dal tronco in piedi, come era dentro”. 

I suoi ex dipendenti (Giovani Bottega e Graziano Cavalet) ricordano inoltre come 

Pietro fosse anche molto abile a livello commerciale: 

“In mezzo a centinaia di cataste riusciva sempre a scegliere quella migliore ed anche i 

suoi concorrenti non capivano come riuscisse sempre a spuntare gli accordi migliori – 

Garbellotto ha le mani d’oro – dicevano, perché lui intuiva sempre quello che agli altri 

sfuggiva”. 

Anche nei regolieri ci sono diverse prove di questa abilità: in un documento, ad 

esempio, consigliava ai suoi sottoposti di arrivare ad un appuntamento leggermente in 

ritardo, per far sì che i clienti pensassero che l’accordo non lo interessasse ed in modo 

tale da ottenere condizioni migliori. Un esempio molto chiaro a riguardo è dato dalla 

testimonianza del direttore amministrativo Giuseppe Dalla Cia che, pur non avendo 

conosciuto Pietro, afferma che: 

“Pietro era uno che guardava oltre, infatti mi capita spesso, insieme ad altri, di 

guardare alcuni inserti de ‘Il Sole 24 ore’ nei quali vengono dati consigli (come ad 

esempio attenzione alle capitalizzazioni, attenzione all’esposizione, etc) e notiamo poi 

che, il Commendatore, aveva scritto queste identiche cose già 15-20 anni fa sui 

regolieri! Egli guardava oltre e anteponeva i tempi, era un innovatore sotto questo 

punto di vista, una persona brillante”. 

Come sottolinea Graziano, il punto di forza di Pietro è sempre stato che sapeva molto 

bene come impostare le relazioni con le persone e lasciava sempre il segno: questa 

abilità, unita a quella commerciale e a quella tecnica, faceva di Pietro un uomo dalla 

spiccata intelligenza e dall’accesa lungimiranza. Le scelte che fece nel proprio business 

risultavano quasi sempre vincenti ed una in particolare fu azzeccata: quella di 

diversificare il business aziendale. Tale scelta fu frutto di una valutazione complessiva 

del business – perché non rendere commerciabile la maggior parte delle doghe e del 

legname che vengono scartati (perché inadatti) dalla lavorazione delle botti? – questa 

intuizione gli permise di incrementare il proprio fatturato e di recuperare in modo 
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 Per le sue grandi conoscenze in diversi ambiti, soprattutto a livello locale, Pietro nel 2008 fu 
nominato, dal Sindaco di Conegliano, 'Ambasciatore della cultura e del territorio'. 
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ottimale gli scarti che prima erano semplicemente lasciati da parte e, sebbene in 

questo ramo di business l’azienda rappresenti solo “una goccia nell’oceano”, questa 

scelta ha permesso all’azienda di sopravvivere alla grande crisi del settore del legno 

negli anni ’70. Inoltre tale scelta gli permise di abbassare notevolmente il prezzo del 

legno acquistato (si veda, a tal proposito, il paragrafo 3.2). 

A comprova di come Pietro fosse una persona lungimirante e all’avanguardia, si può 

ben scorgere, dall’analisi dei regolieri, come avesse chiari gli scenari futuri per il 

proprio business e come, a tale scopo, cercasse di istruire i propri figli a riguardo. I suoi 

consigli a tal proposito erano molto vari: spiegava ad esempio quale potesse essere 

l’optinum aziendale in termini di dimensioni e perché secondo lui era così, spiegava 

perché puntare su determinate specie legnose piuttosto che su altre, spiegava come 

fare le nuove classificazioni delle cataste in base alle evoluzioni del mercato e della 

finanza, spiegava quali clienti o fornitori era più conveniente trattenere e quali invece 

scartare, spiegava quale sarebbero state in futuro le prospettive di ciascun business e 

dell’economia di mercato in generale: era impegnato a 360° nello spiegare a tutta 

l’organizzazione il modo migliore per affrontare situazioni presenti e future, prevedibili 

o imprevedibili che fossero59. Egli era molto impegnato anche a preparare i propri figli 

alla gestione dell’azienda e, grazie alle interviste condotte a Pieremilio e Piergregorio, 

è emerso un aspetto molto interessante a tal proposito: 

“Diceva sempre che i suoi figli non dovevano imparare solo l'arte del bottaio, ma che 

dovevano istruirsi in tutti i campi e che solo una buona cultura ed il rispetto dei valori 

morali sono garanzia di un comportamento corretto ed onorevole”. 

Anche qui è presente un forte richiamo al credo di Pietro e cioè che è solo grazie a 

buona cultura e intelligenza che si possono porre le basi per la correttezza di una 

persona (e quindi di un’azienda): quindi egli si preoccupava molto dell’istruzione dei 

propri ragazzi e, com’è ben evidente, riteneva fondamentale e determinante 

l’istruzione extra - aziendale per il successo e la longevità dell’azienda. D’altro lato 

Pietro diceva sempre loro che è anche grazie all’esperienza di chi ti sta accanto, nel 

lavoro come nella vita, che si riesce a commettere meno sbagli possibile. Come 

sottolinea Mario Salvador, ex-collaboratore di Pietro, egli diceva sempre: 

“Ogni uomo dovrebbe vivere due vite, una di prova ed una per mettere in pratica ciò 

che ha imparato. Se questo non è possibile, bisogna far tesoro dell'esperienza degli 

altri”. 

Tutto ciò poneva le basi, come è emerso grazie all’intervista con suo figlio Pieremilio, 

per uno dei più importanti ragionamenti di Pietro: 

“Per lui era importante il con-vincere (assieme al proprio partner), non la vincita (che 

presuppone una sconfitta della controparte) e quindi non bisognava guardare solo al 
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 Nel caso si volessero vedere tali documenti, quanto è stato estratto ed elaborato dai regolieri è 
presente nell’appendice. 
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profitto: bisognava infatti fare gli affari in due e non da soli ed essi dovevano portare 

vantaggi per entrambe le parti: questo è indispensabile per coltivare rapporti a lungo 

termine e la fiducia reciproca”. 

Per Pietro la questione della soddisfazione dei clienti e dei fornitori era molto 

importante ed era la chiave per far sì che i rapporti con loro e con gli altri stakeholder 

si sviluppassero dei rapporti di fiducia e collaborazione orientati al lungo periodo. 

Come emerge dalle interviste effettuate infatti: 

“Mentre i suoi concorrenti pensavano prima al denaro, Pietro anteponeva sempre la 

soddisfazione dei clienti e dei fornitori al mero guadagno, giudicandolo ovviamente 

importante ma mettendolo su un piano diverso. Pietro non ha mai puntato a facili 

guadagni, ma alla costruzione di un nome e di rapporti a lungo termine”. 

Per far sì che coi propri partner si instaurassero sinceri rapporti di fiducia, egli 

metteva bene in guardia anche i propri dipendenti, ricordando loro in ogni momento 

che l’azienda aveva da sempre coltivato questi importanti valori, dai tempi di suo 

padre (Giobatta) e dei suoi avi e che questo conferiva all’azienda una grande 

reputazione: egli ricordava di aver sempre comprato il legno da tutti anche solo con 

una telefonata e che lo faceva anche in paesi dove c'era il comunismo e dove un 

funzionario per dargli la merce senza documenti rischiava la prigione, ma lo faceva 

essendo consapevole che Garbellotto, pur di non mancare di parola, ci avrebbe anche 

rimesso. Un insegnamento importante, da parte di Pietro, per tutta l’organizzazione, è 

il seguente, in cui egli sottolinea ancora una volta l’onestà, la correttezza e la 

lungimiranza della propria ditta e non solamente nei confronti di clienti e fornitori: 

“La misura deve sempre corrispondere al legno venduto, non si deve assolutamente 

rubare. Un vecchio proverbio veneto recita 'Vendi caro, pesa giusto' quindi la nostra, 

che è una ditta seria, deve seguire questa norma. Tengo molto a questa regola perché 

la nostra ditta è fondata sulla serietà dei rapporti con tutti, fornitori, clienti, 

collaboratori e dipendenti”. 

 

Titolari attuali 

 

I valori posseduti oggi dai titolari dell’azienda, hanno sicuramente molto a che fare 

con lungimiranza, intelligenza e correttezza. Ancora oggi, uno dei più importanti 

principi su cui si basano i tre fratelli Garbellotto è infatti il rispetto dei propri partner e, 

in generale, dei propri stakeholder, in un’ottica di lungo periodo, che mira alla 

costruzione di rapporti basati sulla solidità e sulla la fiducia delle relazioni. 

Dal punto di vista interno all’azienda, tali valori contribuiscono, come detto in 

precedenza, a mantenere un bassissimo livello di turnover, contribuendo in tal modo a 

soddisfare gli interessi sia dell’azienda che, soprattutto, dei lavoratori. E’ molto 

esemplificativo ed importante, a riguardo, il pensiero di Pieremilio Garbellotto: 
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“Per noi è importante il con-vincere, non vincere, si fanno affari almeno in due, 

entrambe le controparti devono avere dei vantaggi per un rapporto che mira al lungo 

termine. Questa politica va applicata in tutti i suoi aspetti, anche con i dipendenti, 

perché noi dobbiamo con-vincere assieme a loro anche. Solo in questo modo, 

conquistando ognuno la fiducia reciproca, si potrà avere una mente ed una forza lavoro 

in più per portare avanti la propria causa”. 

Questo ragionamento richiama indubitabilmente la filosofia di Pietro riguardo agli 

stakeholder: quella del “vincere assieme” e, in secondo luogo, mette in evidenza la 

lettura di fondo che Pieremilio fa della propria azienda e del prezioso, quanto vitale, 

contributo dei propri dipendenti e dei propri partner esterni al successo aziendale, che 

egli stesso definisce una mente ed una forza lavoro in più. 

Piergregorio spiega come, secondo lui, la logica di fondo di diverse aziende italiane 

non sia corretta e come essa non porti vantaggi rilevanti per i partner, nemmeno per i 

clienti, ma solo per se stessi e per di più solo nel breve termine: 

“Il fornitore è importante almeno tanto quanto il cliente. Non bisogna mai andare a 

strozzare il fornitore per poi prostrarsi al cliente, perché comunque tu non vai a 

regalargli nulla, si fa semplicemente un affare per entrambi ed entrambi (cliente e 

fornitore) vanno trattati bene. Con un buon fornitore si fanno comunque molti più 

affari che con un buon cliente. I tedeschi si sono trovati bene con noi e noi con loro, 

perché lì in Germania la continuità del fornitore è importantissima. I tedeschi la 

pensano come la Garbellotto”. 

Anche Piergregorio infine sottolinea l’importanza dell’intelligenza per impostare 

relazioni basate su correttezza, stima e fiducia reciproca, orientate al lungo termine: 

“E' importante leggere le situazioni nel loro complesso, rispettando gli interessi degli 

stakeholder”. 

Un esempio molto importante a riguardo è quello riportato da Pieremilio Garbellotto. 

Egli racconta infatti che una volta venne in azienda un architetto turco molto famoso, il 

quale fu accolto da Pieremilio (fu una delle sue prime esperienze in azienda). 

L’architetto, che aveva una cantina in un’isoletta di fronte a Istanbul, gli mostrò i 

disegni che aveva fatto della cantina e delle botti che voleva che l’azienda gli 

costruisse, ma questi disegni, almeno per quanto riguarda le botti, erano palesemente 

sbagliati e, fatti da uno che non sapeva farli. Allora Pieremilio lo lasciò parlare e poi, 

alla fine gli disse “guardi architetto, il suo progetto è molto bello, però devo farle 

notare che queste botti non sono disegnate in maniera corretta perché le misure sono 

sbagliate”: l’architetto infatti aveva previsto che le capacità delle botti fossero molto 

maggiori rispetto alla dimensione effettiva ed, in più, la cantina era molto stretta 

perché inserita in un piccolo centro storico. Egli aveva previsto botti da 50 ettolitri, 

dove invece andavano botti da 20 ettolitri (meno della metà). L’architetto infatti aveva 

fatto i conti su ciò che lui (o qualche suo sottoposto) aveva (in maniera sbagliata) 

disegnato. Pieremilio lo corresse, anche perché con i conti in mano sbagliati che 
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dicevano che la capacità delle botti era il doppio di quella effettiva, l’architetto poteva 

essere indotto a comprare più vigneti per fare più vino, spendendo in tal modo molti 

soldi, ed avendo in seguito non pochi problemi. Dopo che Pieremillio lo ebbe fermato, 

per spiegargli queste cose, egli si alzò e gli fece una scenata tremenda, diventò rosso 

come un peperone ed iniziò ad insultarlo in modo anche colorito, affermando che 

Pieremilio non sapeva niente e che lui era architetto ed aveva disegnato milioni di 

metri cubi. Pieremilio aveva il cuore in gola perché la situazione si era fatta abbastanza 

delicata. Egli aspetto a replicare e, alla fine, quando l’architetto si era sfogato, gli disse 

“guardi architetto, lei avrà anche disegnato milioni e milioni di metri cubi ma quante 

botti ha disegnato?” lui stette zitto e Pieremilio continuò “ecco, io ho disegnato molte 

più botti di lei e le assicuro che questa non è la capacità giusta”. Egli li spiegò, gli fece 

vedere molti loro disegni tecnici dell’azienda, gli fece vedere la produzione ed infine 

l’architetto si convinse e lo ringraziò molto, facendo un bell’ordinativo. Quando tornò a 

casa, li invitò nella sua cantina per l’assemblaggio della botte. Il bottaio che andò lì in 

Turchia (infatti i tre fratelli non poterono andare) raccontò a Pieremilio di esser stato 

trattato come un principe, egli lo mise infatti nella miglior camera del castello e gli 

dedicò un weekend intero di sfarzosità. Se Pieremilio si fosse comportato 

diversamente, probabilmente avrebbe guadagnato di più e non avrebbe preso parole, 

ma non si sarebbe conquistato quel cliente e neanche la sua fedeltà e fiducia, dato che 

egli ci avrebbe rimesso gran parte del proprio patrimonio. 

 

L’azienda 

 

La filosofia della Garbellotto SpA è fortemente incentrata attorno alla costruzione di 

rapporti di fiducia e correttezza coi partner, con i quali l’azienda vuole sviluppare 

collaborazioni di lungo termine: il brand “Garbellotto” evoca infatti tali valori fra clienti 

e fornitori di tutto il mondo. Come ha raccontato Piergregorio in un suo aneddoto: 

“Quando sono andato a cerare dei fornitori in Serbia, per costruire un rapporto solido 

e a lungo temine, il titolare di una segheria mi disse: ‘Io vi conosco e speravo veniste da 

me. Mio padre mi ha sempre detto che lavorare con Garbellotto è come mettere i soldi 

in banca’”. 

Risultano molto ben evidenti quindi, i valori che il nome “Garbellotto” riesce ad 

evocare all’interno del settore, oltre a questo, la storia della Garbellotto è talmente 

lunga e ricca di collaborazioni, che i potenziali clienti e fornitori, conoscendone la fama 

presso i propri padri, sperano di avviare e mantenere rapporti costanti con essa. Prova 

ne è che l’azienda ha dei fornitori che le sono a fianco da oltre 40 anni. 
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Graziano Cavalet spiega invece, molto brevemente, cosa contraddistingue la 

Garbellotto dalle altre aziende60, presso i clienti: 

“Perché i clienti continuano a scegliere Garbellotto? Principalmente per la sicurezza 

del prodotto finito e del magazzino. Inoltre siamo sempre pronti a soddisfare le 

esigenze di qualsiasi cliente e disponibili a fare qualsiasi lavoro garantendone la qualità 

e garantendo per di più la continuità nell’assistenza anche nel post-vendita, abbiamo 

infatti 3 officine mobili che sono sempre sul posto nel momento in cui c’è qualche tipo 

di problema, garantendo al cliente di non ‘restare a piedi’”. 

Quindi, se per i fornitori l’azienda è sinonimo di sicurezza per quanto riguarda i 

pagamenti e la collaborazione a lungo termine, per i clienti essa possiede lo stesso 

significato e cioè la sicurezza della qualità del prodotto e della rapida assistenza 

garantita nel post-vendita. In ogni caso la Garbellotto si è indubbiamente costruita nel 

tempo una reputazione molto chiara e solida presso i propri partner. Tale reputazione 

converge anche per quanto riguarda i dipendenti dell’azienda, come testimoniano le 

interviste svolte sia presso i dipendenti vecchi ed attuali, sia presso i titolari: 

“In azienda non sono mai stati presenti né necessari rappresentanti sindacali, i 

problemi si risolvono sempre tutti assieme, come in una grande famiglia, le condizioni 

di lavoro hanno sempre anticipato i contratti nazionali e i salari sono sempre stati 

superiori ai minimi sindacali”. 

Si richiama quindi l’importanza dell’informalità, del parlare e del condividere i 

problemi, cercando di risolverli assieme e quindi della trasparenza e della correttezza 

dei rapporti tra azienda e dipendenti. Pieremilio enfatizza ulteriormente l’importanza 

di valori come la trasparenza e la correttezza: egli li ritiene fondamentali per coltivare 

rapporti di lungo termine in azienda e rafforzare in tal modo la solidità e l’identità 

aziendale: 

“Coltivando questi valori, i dipendenti possono sviluppare un senso di appartenenza 

che poi ripaga nel lungo termine, migliorando l'ambiente lavorativo e creando 

preziosissima manodopera”. 

Infine, come si può facilmente notare consultando l’appendice, anche in questo caso i 

regolieri aziendali rivestono una valenza incredibile perché raccontano fedelmente il 

modo in cui Pietro e Giobatta vedevano e percepivano l’azienda ed il suo futuro: il loro 

valore per gli attuali titolari e per tutta l’organizzazione è inestimabile, essi raccolgono 

infatti gran parte del know-how passato e sono stati concepiti proprio per non perdere 

mai di vista l’identità aziendale e per imparare dall’esperienza di chi ha già guidato 

l’azienda. 

 

                                                           
60

 Si ricorda che, nel settore delle botti, la Garbellotto SpA è l’unica azienda rimasta al mondo, le altre 
sono via via sparite nel tempo dalla scena competitiva ed oggi rimane solo qualche azienda che fa 
concorrenza alla Garbellotto per quanto riguarda barili e barrique. 
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4.3 La valorizzazione delle risorse umane 
 

 

“Il primo capitale di un'azienda non sono i suoi prodotti, ma la su a 

squadra, il gruppo di persone che poi, attraverso la loro collaborazione e 

la loro esperienza, generano prodotti d'eccellenza ” 

Pieremilio Garbellotto 

 

 

Il terzo gruppo di elementi costituenti la concezione di business imprenditoriale, è 

forse quello che rappresenta maggiormente il pensiero dell’azienda e che caratterizza 

ogni sua scelta sin dal principio. Sono molte le aziende che, al giorno d’oggi, pongono 

una particolare attenzione sulla propria forza lavoro, ma non sono molte quelle che lo 

hanno sempre fatto durante la propria storia. 

Tale caratteristica è fortemente legata al riconoscimento del valore aggiunto creato 

dal proprio team di persone ed è caratterizzata dalla conseguente consapevolezza che 

la propria identità distintiva e, molto probabilmente, il proprio successo nel mercato, 

sono in gran parte originate dal forte senso di appartenenza da parte del personale 

aziendale. Questo senso di appartenenza fa sì che, inoltre, le persone si riconoscano 

come parte integrante e fondamentale per l’azienda, fino a sentirsi un tutt’uno con 

essa, riconoscendosi nei suoi principi e nei suoi valori: ciò fa sì che in azienda si crei un 

clima di quasi – informalità, dove le persone collaborano, parlano apertamente e 

riconoscono e difendono la vision aziendale, rispettando quindi appieno anche le 

regole formali. In tal modo si crea un elevato allineamento d’interessi all’interno 

dell’organizzazione e di conseguenza l’azienda viaggia con una marcia in più rispetto ai 

concorrenti. 

 

Giobatta Garbellotto 

 

L’aspetto predominante della personalità di Giobatta, sia in azienda che fuori, era 

senz’altro l’umiltà ed il grande rispetto verso le persone ed, in particolare, verso il 

lavoro dei propri dipendenti, come ricorda Giovanni Bottega, suo ex sottoposto: 

“Giobatta considerava il lavoro degli operai importante quanto il suo. Il capitale 

aziendale più importante per Giobatta erano senz'altro i suoi dipendenti, egli riteneva 

inoltre che bisognasse trattarli sempre con il massimo rispetto e la massima umiltà e lui 

lo faceva”.  

Egli combinava quindi un grande orientamento all’ordine, al rigore ed alla precisione 

delle lavorazioni (come già visto nel paragrafo 4.1) con una altrettanto smisurata 

sensibilità umana, formando in tal modo una squadra di bottai molto unità e attenta 

alla qualità delle lavorazioni e delle relazioni al suo interno. 
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In un aneddoto raccontato da Primo Tarzariol nel libro ‘La storia della botte’, emerge 

infine nuovamente la grande umiltà ed il rispetto del lavoro altrui da parte del Cavalier 

Giobatta, ma anche la capacità di motivare i propri operai: 

“Primo vieni qui, vedi quell’operaio, sta sbagliando la misurazione dei cerchi, ma se 

glielo dico si arrabbia. Ricordati di questa osservazione e cerca di non sbagliare”. 

 

Pietro Garbellotto 

 

Una frase che potrebbe riassumere efficacemente e molto chiaramente il pensiero di 

Pietro Garbellotto riguardo il proprio personale, è quella derivante da un famoso 

proverbio locale che lui spesso amava ricordare a tutta la sua organizzazione: 

“Sa pì el Papa e el contadin che el Papa lu sol (sa di più il Papa col contadino, che il 

Papa da solo)”. 

Tale frase serviva a rammentare, soprattutto ai propri figli, che è sempre utile stare 

ad ascoltare anche i consigli della persona apparentemente meno qualificata, perché 

sicuramente questo non farà danno, ma al massimo fornirà differenti e preziosi punti 

di vista, infatti, continua Pietro nei regolieri: 

“Abbiamo insegnato loro (ai figli) che il capitale più importante di un'impresa come la 

nostra è quello umano e bisogna saper ascoltare anche i consigli dell'ultimo manovale”. 

Da quanto detto emerge chiaramente l’importanza che Pietro assegnava ai suoi 

lavoratori e alle loro idee. 

Anche dall’intervista condotta con Giovanni Bottega è emerso come egli avesse una 

filosofia molto simile a quella di suo padre: 

“Pietro, come Giobatta, era sempre a stretto contatto con gli operai, passava a testa 

bassa fra i reparti, aiutandoli talvolta anche nelle operazioni più difficili e coinvolgendo 

sempre le persone, in modo da farle sentire di valore per l’azienda. Come il padre, 

anche Pietro riteneva il lavoro dei bottai importante quanto il suo e non c’era momento 

in cui non ascoltasse le critiche ed i suggerimenti dei suoi lavoratori”. 

La personalità di Pietro era sì molto autoritaria (paragrafo 4.1), ma anche altrettanto 

umile da riconoscere altresì che il successo dell’azienda era dovuto in gran parte al 

lavoro dei propri dipendenti, e per tale motivo lui lo rispettava almeno quanto il suo e, 

spesso, come emerso sopra, aiutava anche gli operai nelle loro operazioni più 

complesse. 

La valorizzazione delle risorse umane faceva parte del processo di apprendimento dei 

bottai, essa infatti era condizione necessaria per ritenerli e per far si che l’azienda si 

arricchisse man mano anche con le loro conoscenze ed esperienze personali, 

(esperienze di cui lui, come visto sopra, sapeva farne tesoro). Questa consapevolezza 

da parte di Pietro, fu formalizzata nei regolieri: 

“Per quanto riguarda il personale aziendale, importantissime son tre cose: 

A. buon trattamento economico a chi merita; 
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B. dar soddisfazione sul lavoro; 

C. tener presente anche i fattori famigliari della persona”. 

Pietro riteneva molto importante l’armonia presente in azienda ed i buoni modi di 

vivere e di comportarsi, indifferentemente dalla carica che si rivestiva in azienda, per 

lui erano infatti valori fondamentali per la coesione aziendale ed un ingrediente di 

successo per il lungo periodo: 

“Si deve essere gentili e rispettosi con tutti e farsi voler bene da tutti, sia gli inferiori 

che i superiori, bisogna salutare quando si passa vicini, insomma usare le maniere del 

vivere civile, perchè solo nell'armonia si può lavorare bene. Ne consegue che se qualche 

elemento si comporta male, cioè da poco educato, è necessario neutralizzarlo 

mettendolo a lavorare dov'è isolato o comunque dove non fa danno”. 

Quanto sinora detto, è sorprendentemente confermato anche dal suo amico Mario 

Pierobon, che, parlando di lui, afferma: 

“Era un amico, e possedeva una grande sensibilità e disponibilità verso le persone: 

ogni persona per lui aveva una grande esperienza da trasmettere e di cui farne tesoro. 

Rimasi molto colpito dal modo che Pietro aveva di relazionarsi con le persone, sempre 

con la massima umiltà ed il massimo rispetto, tutti nutrivano un forte rispetto verso di 

lui”. 

Infine, Pietro poneva la tecnologia, seppur rivestendole un’adeguata importanza, in 

un piano secondario rispetto al lavoro dell’uomo: egli infatti sottolineava sempre 

(anche nei regolieri) come bisognasse tenere alta l’attenzione riguardo alle novità 

tecnologiche, necessarie, assieme al lavoro dell’uomo, a mantenere la leadership 

dell’azienda nel suo mercato, tuttavia Pietro ha sempre ben specificato che essa 

sarebbe servita solo ad assistere l’operato dei bottai nelle lavorazioni fisicamente più 

impegnative. Come ricordato da Pieremilio infatti, parlando di quando l’azienda era 

condotta da suo padre: 

“Il prodotto dell'azienda era per metà frutto della tecnologia e per metà frutto 

dell'esperienza dei propri bottai: i macchinari sono sempre stati progettati non per 

sostituire, ma per affiancare il lavoro dell'uomo e facilitare i compiti più duri”. 

 

Titolari attuali 

 

Per i tre fratelli Garbellotto, gli attuali titolari dell’azienda, valorizzare la propria 

squadra di bottai rappresenta un punto focale per il mantenimento del successo 

aziendale nel lungo periodo. A tal proposito è fondamentale quanto sottolineato da 

Pieremilio durante l’intervista: 

“Il primo capitale di un'azienda non sono i suoi prodotti, ma la sua squadra, il gruppo 

di persone che poi, attraverso la loro collaborazione e la loro esperienza, generano 

prodotti d'eccellenza”. 
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Quindi il riconoscimento del valore dei propri bottai è una caratteristica che 

accompagna anche l’attuale gestione e che, attraverso gli insegnamenti dei propri 

predecessori, i fratelli Garbellotto hanno saputo mantenere, coltivando il clima di 

armonia, di informalità e di appartenenza che ha caratterizzato l’operato 

dell’organizzazione in passato, portando l’azienda al vertice del settore. Molti degli 

aspetti visti anche in Pietro e Giobatta, riemergono nell’intervista con Piergregorio, il 

quale afferma: 

“I dipendenti hanno un gran senso di appartenenza. È importante fargli capire che il 

bene dell'azienda è il bene loro e ciò crea un senso di appartenenza perché lavori per un 

bene comune, c'è uno scambio. Se c'è un problema loro (i dipendenti) parlano 

apertamente con noi, in modo da trovare una situazione che vada bene per tutti. 

Quindi c'è un rapporto informale coi dipendenti e molto spesso loro hanno ragione, 

perciò è importante ascoltarli, come è importante anche il fatto che vengano a dirtelo, 

il che significa che loro sanno che tu li ascolti”. 

La chiave del discorso è rappresentata, anche qua, dal saper ascoltare i dipendenti, 

valore fondamentale, come si è abbondantemente visto, per Pietro, che fa si che essi si 

rendano conto che i titolari sono disposti ad ascoltarli e a risolvere i problemi assieme 

a loro: questo crea un clima aperto, in cui si discute e si collabora ed in cui gli interessi 

sono molto più naturalmente allineati e condivisi. 

Importante a tal proposito, secondo Pieremilio, è anche il ruolo che la tecnologia 

riveste in azienda: essa infatti non sovrasta il lavoro dell’uomo, non lo ha mai fatto e 

non lo potrà mai fare, è semplicemente concepita con lo scopo di affiancarlo e 

sostenerlo solo nelle mansioni fisicamente più difficili. Egli riconosce infatti che è 

l’uomo che possiede il ruolo centrale nell’azienda Garbellotto, anche per la natura 

stessa dell’attività svolta: 

“Il cuore della nostra azienda rimane comunque quella risorsa insostituibile che sono 

le persone, come ricordava anche Enzo Ferrari in una sua intervista. Abbiamo realizzato 

una riorganizzazione più efficiente ed ergonomica delle postazioni di lavoro con 

l'obiettivo di alleviare le fasi più impegnative e di sfruttare i vantaggi della tecnologia. 

La tecnologia nel nostro settore non è mai preponderante, ma si deve adeguare al 

carattere artigianale della nostra attività. La nostra non sarà mai un'azienda moderna 

al cento per cento, l'uomo da noi fa ancora la differenza, sia per il riconoscimento visivo 

della qualità del legno, sia per la capacità di lavorarlo”. 

Importante è, infine, la testimonianza di Giuseppe Dalla Cia, che sottolinea appieno lo 

spirito dei titolari attuali dell’azienda: 

“I titolari mi hanno sempre sostenuto, sin dai tempi in cui entrai in azienda. Essi lo 

facevano senza pretendere o aspettarsi per forza qualcosa di particolare da me, ma 

dandomi sempre fiducia incondizionata”. 
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L’azienda 

 

Ciò che ha, da sempre, caratterizzato l’azienda Garbellotto, è sicuramente il 

riconoscimento del valore dei propri dipendenti e del loro lavoro. In azienda si è 

sempre discusso informalmente dei problemi, senza mai incorrere nella necessità di 

avere sindacati, senza che mai nessuno fosse andato via per insoddisfazione o per 

problemi simili, ma anzi, con condizioni di lavoro che, come detto più volte in 

precedenza, anticipavano di gran lunga i contratti nazionali. Come sottolineano bene 

sia Graziano che i titolari, la Garbellotto SpA è sempre stata una “grande famiglia”, 

dove titolari e dipendenti sono sempre cresciuti assieme, sia in senso letterale che 

intellettuale e dove umiltà, rispetto e fiducia hanno sempre rappresentato valori 

fondanti. Graziano infatti, riguardo a questo aspetto, racconta: 

“Non ricordo nessuno che sia mai andato via per insoddisfazione o perché stanco del 

proprio lavoro o perché maltrattato, se ci sono problemi infatti si risolvono tutti 

assieme, in un clima amichevole come in una grande famiglia, e come in una grande 

famiglia si riesce ancora a festeggiare assieme (magari attraverso una colazione alla 

mattina), quando ci sono particolari ricorrenze (ad esempio la nascita di un bambino, 

l’acquisto di una macchina nuova, ecc..)”. 

La prova di quest’elevata attenzione dell’azienda nei confronti dei propri operai, può 

essere rappresentata anche dal fatto che molto spesso, come ricordato da Pieremilio, il 

mestiere del bottaio si tramanda di padre in figlio e non solo. A volte l’attività si 

tramanda anche fino al nipote e, in qualche caso eccezionale, il mestiere passa da figlio 

a padre! Ecco quanto emerso dall’intervista con Pieremilio a riguardo: 

“Tanti figli dei vecchi operai lavorano ora in azienda, qualcuno lavora ancora assieme 

al padre, ci sono diversi casi di papà che hanno portato il figlio e poi il nipote a lavorare 

in azienda e, viceversa, qualche figlio che porta il padre in azienda”. 

Anche dall’intervista a Piergregorio è emerso il valore che l’azienda assegna alle 

persone ed il clima che la anima, tale clima, sostiene lo stesso Piergregorio, lascia basiti 

i clienti che vengono a visitare l’azienda: 

“Di solito i clienti restano impressionati dall'organizzazione, da come i dipendenti si 

sentano parte di un'unica famiglia”. 

Graziano sostiene che il motivo per cui, in passato, molte delle aziende concorrenti 

sono fallite, è principalmente che non era presente una filosofia che enfatizzava il 

valore delle persone e, come visto sopra, che abbracciava la logica della con-divisione 

del valore e della con-vincita, ricordando quindi che l’azienda è sopravvissuta nel 

tempo ai numerosi (e non banali) mutamenti del mercato perché ha saputo fare 

spesso le scelte giuste: 

“In passato c’era ben poca attenzione alle persone da parte delle altre società di 

bottai che sono fallite, i motivi principali di questi fallimenti sono la mancanza di una 
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filosofia del con-vincere e del con-dividere e la mancanza di attenzione e cura verso i 

propri dipendenti: verso la propria famiglia di bottai”. 

Egli ricorda inoltre, come anche la tecnologia (fra le altre scelte quotidiane e 

strategiche), sia sempre stata concepita in azienda per porre enfasi circa l’importanza 

del lavoro dell’uomo: 

“Negli anni la tecnologia ha sempre aiutato ed affiancato l'uomo per quanto riguarda 

il risparmio di energia fisica, cioè la tecnologia è stata elaborata allo scopo di fornire 

macchinari che togliessero all'uomo quei lavori troppo faticosi che invece 10-20 anni fa 

necessitavano di grandi sforzi per l'uomo. La capacità e l’esperienza del bottaio sono 

sempre i fattori chiave predominanti, sia nella scelta del legno che nella lavorazione”. 

A tal proposito, anche Piergregorio si sofferma sull’importanza del lavoro dell’uomo e 

del valore di tale risorsa all’interno delle decisioni aziendali, riconoscendo che sì, i 

calcoli economici sono importanti, ma che, prima di procedere a qualsiasi decisione, 

bisogna soprattutto tenere conto dei risvolti che essa avrebbe sull’organizzazione: 

“Le decisioni prese, quotidiane o strategiche che siano, vengono prese tenendo conto 

dell'impatto che esse avranno nell'organizzazione nel suo complesso. L'importanza dei 

calcoli economici, seppur di grande interesse per la sostenibilità aziendale, viene 

affiancata da quella relativa alle valutazioni dell'impatto sull'organizzazione. 

Garbellotto non si limita a fare due conti e via per risolvere le cose, ma sono importanti 

le persone, la manodopera specializzata”. 

 

 

4.4 La sensibilità sociale 
 

 

“Fai del bene e dimenticati di averlo fatto”  

Pietro Garbellotto 

 

 

La maggior parte delle aziende può identificarsi in modo particolare con un territorio. 

Questa identificazione avviene solitamente poiché l’azienda affonda le proprie radici 

in quel dato territorio e quest’ultima, nella maggior parte dei casi, può essere vista 

come una rappresentazione su scala ridotta del contesto sociale, politico, economico 

ed ambientale in cui è insediata. L’azienda, in questo caso, diventa quindi una micro–

rappresentazione del proprio territorio, contenente, in linea di massima, gli stessi 

valori che in esso sono contenuti: questo fa sì quindi, che i confini fra impresa e 

territorio siano molto sottili e trasparenti, fungendo tal volta, anche da propulsore nel 

mercato: se infatti, ad esempio, i valori di un territorio (in cui l’azienda si è sviluppata) 

richiamano quelli a cui i consumatori di un dato prodotto assegnano elevata 

importanza (si pensi ad esempio alla coltivazione dei prodotti, alla naturalezza del 
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luogo, etc), essi potranno essere usati dall’impresa come arma contro i principali 

concorrenti. Quest’ultimo esempio è molto utile per capire che, a volte, anche se 

un’impresa ha profonde origini in un determinato territorio, molto spesso l’unica ad 

avere un qualche tipo di vantaggio da tale associazione è proprio questa: non è 

neanche raro d’altronde che l’impresa rischi di danneggiare il suo stesso territorio 

d’appartenenza, sia a livello sociale, che ambientale ed economico (come accade ai 

giorni nostri con imprese che, per meri calcoli di convenienza economica, 

abbandonano un territorio da cui hanno sempre ricevuto molto), semplicemente per 

questioni di interesse. 

Fortunatamente è sempre maggiore il numero di quelle imprese che non si limitano a 

beneficiare di un territorio, ma che si preoccupano anche di ritornare ad esso parte del 

valore di cui hanno beneficiato. 

Il significato racchiuso in tale caratteristica è proprio quello di assegnare importanza 

ad un territorio, ad un contesto, ad un particolare tessuto socio-ambientale nel quale 

l’azienda è cresciuta e dal quale essa ha sempre ricevuto molto, senza per questo 

aspettarsi un qualsiasi tipo di ritorno economico. 

 

Giobatta Garbellotto 

 

Da quanto emerso dalle interviste effettuate e dai diversi documenti analizzati, già da 

inizio secolo Giobatta Garbellotto era molto impegnato nel sociale (soprattutto nel 

proprio territorio locale): era molto impegnato verso chi stava “meno bene” di lui, sia 

in termini di salute che a livello economico-sociale, era inoltre sempre interessato a 

risolvere anche i problemi personali dei propri dipendenti. Questo grande rapporto 

esistente fra Giobatta ed i suoi dipendenti, che si spingeva molto al di là di un semplice 

rapporto titolare-dipendente è testimoniato dallo stesso Primo Tarzariol, nel libro ‘La 

storia della botte’: 

“Giobatta per me non è stato solo un datore di lavoro, ma a volte anche un padre”. 

L’enorme capacità di Giobatta di stringere forti relazioni con le persone, emerge 

chiaramente anche dall’intervista condotta con Giovanni Bottega, il quale conferma 

inoltre il forte impegno che egli nutriva sia verso il proprio territorio che verso i propri 

dipendenti: 

“Giobatta era una persona molto umile e aiutava sempre chiunque avesse bisogno. 

Come Pietro, anche lui era molto legato al territorio, dal quale i suoi padri avevano 

ricevuto molto”. 

 

Pietro Garbellotto 

 

Il Commendatore era un uomo molto attento al legame con il proprio territorio e con 

le proprie radici, da esso ricevette sempre grandi soddisfazioni e con altrettanta 
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grande riconoscenza seppe sempre ricambiare il favore. Egli diceva sempre a suo figlio 

Pieremilio: 

“Fai del bene e dimenticati di averlo fatto, perché se lo fai aspettando che ti torni 

indietro qualcosa non riceverai mai nulla” e diceva spesso anche che “far beneficenza è 

un dovere morale, quasi sociale, perché chi ha di più deve aiutare chi ha di meno”. 

Pietro era sempre impegnato nel sociale, sia a tutelare i valori che nel territorio e dal 

territorio erano rappresentati, sia a coltivare questi valori. Egli era infatti un grande 

esperto di storia locale e di tradizioni e, nei suoi viaggi, raccontava spesso ai propri 

clienti e fornitori, aneddoti presenti nella cultura delle Venezie. La sua passione e 

dedizione al territorio arrivò a tal punto che egli, nel 2008, fu nominato dal Sindaco di 

Conegliano “Ambasciatore della cultura e del territorio”. 

Dall’intervista condotta con Giovanni Bottega, sono emersi altri particolari 

interessanti, che evidenziano come Pietro fosse una persona molto umile: 

“Una volta mi vergognai perché ero vestito da lavoro e dovevamo entrare in 

un'osteria. Allora lui si tolse le scarpe, se le mise in testa ed entrò, per non farmi sentire 

in imbarazzo”. 

Sempre grazie all’intervista con Giovanni Bottega, è emersa anche la grande 

sensibilità che Pietro aveva verso le persone: egli era sempre in prima linea quando si 

trattava di risolvere problemi (anche personali) dei propri dipendenti: 

“Aiutava i suoi dipendenti anche al di fuori della sfera lavorativa. Io avevo il labbro 

leporino e lui mi pagò l'operazione per sistemarlo, sebbene mi dicesse sempre che solo 

gli ignoranti fanno caso a certe cose e che non dovevo preoccuparmi”. 

Questo aspetto emerge anche dall’intervista con Pieremilio Garbellotto, che 

racconta: 

“Quando il vecchio capo fabbrica doveva ricevere il suo TFR, invece di liquidarglielo 

(sapendo che la famiglia del capofabbrica se ne sarebbe ingiustamente approfittata 

dato che disponeva sempre dei suoi soldi), gli comprò la casa presso la quale era in 

affitto e gliela intestò”. 

Tale gesto, sebbene oggi sarebbe interpretato da molti come una violazione della 

sfera privata, allora fu molto significativo, perché Pietro era consapevole che quel 

dipendente, se lui non avesse agito così, non avrebbe per nulla beneficiato del proprio 

TFR, perché la sua famiglia glielo avrebbe prosciugato immediatamente. Tale gesto 

quindi, opportunamente contestualizzato, fu prova della grande sensibilità di Pietro 

verso i problemi della società a quel tempo ed, in particolare, dei propri dipendenti. 

Pietro aveva una sensibilità così grande verso il problemi di natura sociale del proprio 

territorio ed era una persona così umile, che ricordava molto spesso ai suoi figli come 

non sia una buona cosa, per un ragazzo, vantarsi di ciò che si possiede: 

“Vuol dire che un ragazzo, anche se di buona famiglia, non può vantarsi di quello che 

ha perché non ha niente e se ha qualcosa non è frutto di quello che è”. 
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Titolari attuali 

 

Dall’intervista con i titolari, è emersa subito l’importanza che, fino al giorno d’oggi, 

loro assegnano, ed hanno assegnato, al sostegno del territorio. Essi ritengono che sia 

più utile ed efficace compiere reali azioni a sostegno del proprio territorio piuttosto 

che aiutare fantomatiche associazioni magari estese anche a livello nazionale ed 

internazionale, che poi però di fatto non realizzano alcun miglioramento, se non quello 

dei propri interessi. Essi hanno da sempre aiutato e sostenuto il proprio territorio, 

attraverso donazioni (materiali e pecuniarie) ad ospedali, asili, chiese e altri enti locali. 

Hanno bene a mente gli insegnamenti di loro padre, soprattutto non si aspettano 

nessun tipo di ritorno economico per il bene che fanno, gli basta farlo ed aiutare il 

territorio locale, ora così in crisi visti gli andamenti recenti dell’economia e della 

finanza. 

Molti sforzi a tutela del territorio, dal punto di vista ambientale, sono stati fatti negli 

ultimi anni e molte sono le certificazioni che l’azienda ha, di conseguenza, ricevuto. Un 

esempio è dato dalle due certificazioni più importanti sotto questo punto di vista, la 

PEFC e la FSC. Esse sono importanti perché tutelano la sostenibilità sia nella fase 

iniziale della silvicoltura, che in quelle successive di lavorazione, prevedendo un doppio 

binario: quello della gestione sostenibile delle foreste e delle popolazioni, magari 

indigene, che risiedono in tale contesto e quello invece che monitora la sostenibilità in 

tutte le fasi della lavorazione del legno, lungo tutta la supply chain. Infine, Piergregorio 

Garbellotto sottolinea la rilevanza della sensibilità sociale attraverso un insegnamento 

molto importante appreso dal padre e messo in pratica anche al giorno d’oggi: 

“La sensibilità sociale è una cosa giusta, perché ricevi sempre qualcosa dalla società in 

cui vivi, sotto forma di cose diverse, sarebbe egoistico non farlo. Una persona potrebbe 

semplicemente fregarsene, ma poi non ti resta nulla, è limitativo. Noi ce lo possiamo 

permettere e quindi dobbiamo interessarci ai problemi sociali del territorio”. 

 

L’azienda 

 

La Garbellotto SpA ha sempre dimostrato, negli anni, un grande riconoscimento nei 

confronti del proprio territorio di appartenenza, stimolandone sempre le iniziative 

sociali e culturali. 

Un momento significativo che vale la pena essere ricordato, fu quello che, tra la fine 

degli anni ’60 e gli anni ’70 colpì l’azienda61. Fu un periodo di crisi indotto da un 

cambiamento delle mode del mercato, che iniziò a domandare prodotti di più bassa 

qualità che non avevano la necessità di essere affinati in botti. In particolare nel 1978 

l’azienda non ricevette alcuna commessa, ma, nonostante ciò, Pietro Garbellotto non 

                                                           
61

 Si veda, per una trattazione più estesa, il paragrafo 3.2 di questa tesi. 
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volle mettere in cassa-integrazione nessuno, ben sapendo che questa poteva essere 

una mossa molto azzardata. In tal modo tutti gli operai furono reimpiegati in altre 

mansioni, come ad esempio la pulizia e la messa in ordine della fabbrica: l’azienda, non 

lasciando a casa nessuno, rischiò quasi il tracollo finanziario. La tenacia di Pietro in 

primo luogo e di tutta l’organizzazione, fu ripagata quando, nel 1980, arrivò 

un’inaspettata quanto provvidenziale commessa e l’azienda poté così ripartire a fare 

ciò che sapeva fare meglio: costruire le botti. 

Questo episodio, molto significativo, può ben riassumere la visione dell’azienda 

riguardo l’importanza delle problematiche sociali e la conseguente riconoscenza che, 

non solo i dipendenti, ma tutto il territorio locale, ha da sempre avuto nei confronti 

dell’azienda. 

 

 

4.5 La trasmissione della concezione di business: metodi e strumenti 
 

 

Lasciandoci ora alle spalle la prima parte del capitolo, andiamo ora, in questo 

paragrafo, a preoccuparci di un altro problema e cioè quello del come e attraverso 

quali metodi e strumenti, tale concezione di business sia stata tramandata fino al 

giorno d’oggi, permettendo all’azienda di mantenere inalterata, nel tempo, la propria 

identità distintiva. 

Tali metodi e strumenti individuati, che ora andrò ad esporre, sono frutto di una serie 

di interviste effettuate ad hoc (paragrafo 2.3) a particolari soggetti target, dall’analisi 

approfondita dei regolieri aziendali (vedi appendice) e, in generale, dell’elaborazione di 

molte delle informazioni raccolte e rielaborate nel processo di raccolta illustrato nel 

secondo capitolo. 

Per ogni metodo o strumento individuato, saranno portati diversi esempi per 

verificarne l’autenticità e aumentarne la valenza, saranno descritti anche i fini a cui essi 

ambivano ed, infine, saranno esposti i modi attraverso i quali tali metodi e strumenti 

trovano riscontro al giorno d’oggi. 

 

4.5.1 Il “libro dei difetti” 
 

Uno dei credi principali del Commendator Pietro Garbellotto, fu quello che, come 

sopra ricordato, è solo grazie ad una buona cultura ed una spiccata intelligenza, che si 

possono porre le basi per la correttezza di una persona. Partendo da questo credo 

sono stati generati ed utilizzati tutta una serie di strumenti da parte di Pietro, nel 

tentativo di educare non solo i propri figli, ma l’organizzazione nel suo complesso, nella 
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speranza che l’azienda potesse conservare per sempre quei connotati su cui si 

fondava, come la correttezza ed il rispetto reciproco. 

Il libro dei difetti è il primo di tali strumenti: Pieremilio Garbellotto ricorda come, già 

dalla tenera età (quando lui e i suoi fratelli impararono a scrivere), suo padre Pietro gli 

faceva tenere un quaderno in cui lui ed i suoi fratelli dovevano scrivere quelli che 

pensavano potessero essere i loro difetti, ognuno cioè dovava farsi una sorta di esame 

di coscienza. Inoltre per ognuno di tali difetti essi dovevano anche scrivere in che 

modo pensavano di porci rimedio: terminata questa fase erano i loro genitori che 

prendevano in esame tali quaderni , prendendo atto e completando opportunamente 

quanto scritto dai propri figli. Pietro, cercando di motivare e far capire ai figli il perché 

taluni comportamenti erano sbagliati ed altri giusti, inseriva spesso in questo libro 

anche dei proverbi locali, i quali riassumevano un po’ tutta la logica che stava dietro ad 

alcuni suoi ragionamenti. Lo scopo principale di tali libri era quello di educare i figli e di 

fargli prendere coscienza su sé stessi e sulle proprie azioni. L’apprendimento in questo 

modo è stato graduale e, come affermano Pieremilio e Piergregorio, i concetti sono 

stati assimilati in maniera semplice e molto naturale. 

Tale metodo, in sintesi, era orientato alla tutela di valori importanti che Pietro sentiva 

essere propri della sua persona e della sua azienda. Esso sicuramente, com’è ben facile 

intuire, ha posto le basi per elementi quali l’intelligenza, il rispetto di sé e degli altri 

(attraverso l’auto-indagine) e la sensibilità sociale. 

Tale strumento, riadattato in chiave aziendale62, è rappresentato al giorno d’oggi 

dalla cassetta dei suggerimenti, posta in azienda su proposta dello stesso Pieremilio 

con lo scopo di raccogliere consigli, critiche e proposte da parte di tutto il personale 

aziendale e con la possibilità di restare nell’anonimato per coloro i quali fossero meno 

coraggiosi e non desiderassero rivelare la propria identità. I fratelli Garbellotto 

raccolgono poi periodicamente questi documenti e li utilizzano sia come indicatori di 

soddisfazione da parte del proprio personale, sia come strumenti da cui 

eventualmente apportare delle migliorie ai processi e all’armonia aziendale. 

 

4.5.2 Il metodo “scolastico” 
 

Un altro degli strumenti legati all’impegno, profuso da Pietro, di educare sia i propri 

figli che l’intera organizzazione, è rappresentato dal metodo che lui stesso utilizzava, 

“quasi scolastico” lo definisce Pieremilio, e che applicava sia quando era a casa e sia 

quando era in azienda. Il maggior insegnamento che Pietro voleva trasmettere 

attraverso tale metodo è il seguente: “diventare padroni di sé stessi è la cosa più 

difficile in assoluto, ma anche quella che da le più grandi soddisfazioni”. Questo 

metodo “scolastico” racchiudeva al suo interno diversi strumenti. 

                                                           
62

 I tre fratelli Garbellotto infatti non hanno ancora figli. 
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Per quanto riguarda l’insegnamento all’interno delle mura domestiche, Pietro 

proponeva molto spesso ai propri figli casi pratici attorno al tavolo da pranzo; 

appendeva in giro per la casa articoli importanti contenenti al loro interno 

insegnamenti importanti a livello culturale, etico e morale e ricordava loro tutta una 

serie di detti popolari (come visto anche per il “libro dei difetti”) per ogni tipo di 

situazione, come ad esempio “per avere e dare soddisfazione bisogna lavorare come 

fosse roba propria (altra via non esiste)” o ancora “l’ocio del paron ingrassa el caval” e 

molti altri ancora. Tale metodo, come spiega Pieremilio, fu però utilizzato sempre in 

maniera molto “giocosa”, in modo da renderlo più digeribile e divertente anche per dei 

bambini (i suoi figli) che stavano crescendo. Per quanto riguarda lo sviluppo del loro 

spirito imprenditoriale infatti, Pietro poneva molto spesso ai propri figli delle domande 

particolari oppure gli proponeva dei casi pratici (reali o inventati) e voleva vedere 

sempre chi era il più lesto e scaltro a rispondere. Un aneddoto molto interessante a 

riguardo, fu quello di un articolo appeso in casa e messo bene in evidenza sotto gli 

occhi di tutti. Esso parlava dei tempi della Serenissima, la Repubblica di Venezia (di cui 

Pietro era un appassionato ed esperto), e narrava che, a quel tempo, veniva fatta 

un’elevata e rigorosa selezione per chi dovesse ricoprire ruoli importanti o di comando 

ed, in particolare, per quello dell’ambasciatore. L’articolo continuava dicendo che tale 

ruolo non poteva essere affidato ad un contadino o all’ultimo dei gondolieri, 

semplicemente per il fatto che esso dovesse assicurare un decoro alla Repubblica, 

sborsando quindi ingenti somme anche di tasca propria, se necessario. Tale articolo 

citato come esempio, sebbene possa essere interpretato come immorale per alcuni ad 

una prima lettura, racchiude al proprio interno un insegnamento molto importante, 

espresso sia da Pieremilio che da Piergregorio, riguardo la responsabilizzazione e la 

sensibilità sociale: la sua morale in realtà va ricondotta al fatto che chi ha di più (in 

termini di denaro) deve anche essere in grado di avere cura della propria collettività e 

del decoro in generale del proprio territorio. 

Inoltre una caratteristica fondamentale di Pietro, che fu anch’essa uno strumento per 

educare sia i propri figli che il personale, era che, ad ogni risposta che lui forniva, 

allegava sempre la relativa motivazione per giustificarla. 

Oltre a questo, Pietro desiderava inoltre che i propri figli avessero anche un’elevata 

istruzione scolastica, ma soprattutto una forte cultura personale: grazie ad esse infatti, 

gli insegnamenti dati ai propri figli si sarebbero consolidati e sarebbero andati a far 

parte del loro DNA in maniera più naturale. Un esempio molto chiaro a riguardo può 

essere rappresentato dalla rilevanza assegnata, da Pieremilio, ad un passo del De Bello 

Gallico di Cesare: il pezzo in questione riguarda il tentato omicidio di Cesare da parte di 

un suo servitore, il quale fallì nel tentativo e venne scoperto. Invece di giustiziarlo, 

Cesare parlò con lui, spiegandogli chi lui fosse ed il perché di alcune sue politiche. 

Questo atto di clemenza, misericordia e implacabile saggezza da parte di Cesare, fece 

sì che questo servo si pentisse profondamente delle sue azioni, diventando addirittura 
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il suo servitore più fedele: la logica di Cesare fu vincente e gli permise di avere grandi 

vantaggi legati alla fedeltà di quel servo.  

Per quanto riguarda l’applicazione del metodo “scolastico” in ambito aziendale 

invece (compresi i propri figli), lo strumento sovrano attraverso il quale Pietro cercava 

di trasmettere gli elementi costitutivi della concezione di business a tutta 

l’organizzazione furono i regolieri aziendali. Lungi dal descriverne ancora una volta la 

struttura (per cui si rimanda al paragrafo 2.2.2), già più volte illustrata all’interno di 

questa tesi, è utile soffermarsi invece sul loro contenuto: essi racchiudono infatti al 

proprio interno oltre un secolo di esperienze di vita63 sotto forma di documenti di ogni 

tipo: dati e consigli tecnici di settore, articoli di giornale, detti popolari, misure per la 

sicurezza e la prevenzione, documenti importanti a livello organizzativo ed infine 

documenti di culura generale e anche di potenziale interesse personale per i 

dipendenti. Qualsiasi cosa che Pietro ritenesse rilevante per sé, per l’organizzazione, 

per i propri figli o per il proprio personale, veniva inserito nei regolieri e messo a 

disposizione per poter essere consultato. C’erano anche dei documenti che lui riteneva 

così importanti per l’educazione del personale, che dovevano essere necessariamente 

conosciuti da tutti. Inoltre, come già detto, tutti i regolieri andavano letti per intero da 

ogni nuovo dipendente, in modo da istruirlo già da subito su quali fossero i capisaldi 

aziendali. Erano molti anche gli articoli di giornale appesi in bacheca e sotto gli occhi 

dei dipendenti (oltre che nei regolieri), tanto che tutti lo ammiravano e ne 

consideravano preziosi i consigli ed i suggerimenti. 

Succedeva a volte, che Pietro incoraggiasse e finanziasse talune “sfide” aziendali per i 

più svariati motivi, non per forza legati al business, come ad esempio quella volta che 

mise in palio 30 milioni delle vecchie Lire, per chi avesse scoperto l’origine del nome 

“Conegliano”: tutti ovviamente, operai ed impiegati compresi, si diedero un gran da 

fare per trovare la soluzione dell’enigma. 

In sintesi, tale metodologia di educazione era mirata al porre enfasi su tutti gli 

elementi costituenti la concezione di business imprenditoriale che sono stati analizzati 

all’inizio di questo capitolo: gli esempi a riguardo sono moltissimi, per tale motivo si 

rimanda anche all’appendice, dove sono riportati tutti i verbatim rilevanti contenuti 

nei regolieri aziendali; inoltre attraverso questa metodologia è stata posta grandissima 

enfasi sulla filosofia del con-vincere, filosofia che è tutt’ora alla base delle decisioni e 

delle scelte quotidiane e strategiche della Garbellotto SpA. 

Anche al giorno d’oggi, in azienda, tale metodo viene sostenuto ed utilizzato: i tre figli 

del Commendatore infatti continuano ad inserire documenti rilevanti all’interno dei 

regolieri, aggiornandoli continuamente e naturalmente adattandone i contenuti con 

l’evoluzione del tempo e del contesto rispetto al passato. I regolieri vengono ancora 

                                                           
63

 Perché molti di essi sono stati tramandati oralmente fino a Pietro, il quale ha provveduto poi a 
metterli per iscritto. 
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fatti leggere a tutti i neo dipendenti e in ogni caso dati quasi per scontato all’interno 

dell’organizzazione, la quale quasi inconsapevolmente opera sostenendo l’importanza 

dei valori in esso contenuti. 

 

4.5.3 Crescita in azienda e rotazione del lavoro 
 

Fra gli strumenti utilizzati, quello che ha avuto forse il raggio d’azione più ampio, è 

rappresentato dalla crescita del personale in azienda e dall’elevata rotazione del lavoro 

richiesta. 

Pieremilio Garbellotto ricorda di aver iniziato a lavorare in azienda, con i suoi fratelli, 

fin da quando aveva 12 anni durante l’esate e di aver svolto tutte le mansioni aziendali. 

Anche Piergregorio, fin dall’adolescenza, ha svolto tutte le mansioni in azienda, 

proseguendo per tutti gli step fino all’incarico di responsabile degli acquisti e del 

commercio legnami.  

Pieremilio racconta inoltre che lui ed i suoi fratelli hanno avuto la fortuna di stare 

assieme a persone (i dipendenti della Garbellotto) che gli insegnavano come fare e che 

non erano egoiste e gelose del proprio know-how, ma anzi, condividevano il loro 

sapere. Piergregorio sottolinea che, anche se era figlio del titolare, ha dovuto entrare 

in azienda in “punta di piedi”, umilmente ed ha dovuto ascoltare ciò che i bottai più 

esperti gli dicevano di fare, solo una volta fatta un po’ di esperienza ha potuto iniziare 

ad esternare, sempre con la massima umiltà, i propri dubbi e le proprie domande a suo 

padre e ai suoi “maestri”. La rotazione del lavoro e la crescita in azienda hanno 

permesso alla Garbellotto di mantenere saldi valori come il senso del dovere, il rigore, 

il rispetto e l’umiltà. L’inserimento in fabbrica di nuovi apprenditsti bottai, prevedeva 

infatti la ricerca di giovani, residenti vicino all’azienda, perché Pietro voleva persone 

appassionate e che erano intenzionate a lavorare tutta la vita per la Garbellotto, 

persone che crescendo in azienda, potessero imparare sempre più, anche dai propri 

errori.  

Anche oggi tale strumento viene utilizzato, anzi è uno dei principali biglietti da visita 

del direttore di produzione, Graziano Cavalet. Egli afferma che tutti devono sapere fare 

tutto e, per questo motivo, è necessario che ognuno abbia girato 3-4 lavori in azienda. 

Inoltre anche la crescita in azienda è un indispensabile strumento anche al giorno 

d’oggi: si cercano sempre operai giovani infatti, che vogliano apprendere il mestiere e 

fare esperienza come bottai ed inoltre molto spesso essi sono figli dei vecchi bottai, 

perciò si crea un circolo virtuoso in cui i valori rimangono immutati all’interno 

dell’azienda anche perché essi sono i medesimi valori che animano le famiglie stesse 

dalle quali provengono i dipendenti. 
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4.5.4 Meritocrazia 
 

Un altro importante strumento per preservare la concezione del business 

imprenditoriale è rappresentato dalla meritocrazia. Un insegnamento importante che 

Pietro ha dato ai propri figli è che “non bisogna mai avere l’orgoglio di fare per forza 

qualcosa che non si riesce a fare”. Questo insegnamento ha accompagnato gli attuali 

titolari nel corso di tutta la loro formazione in azienda ed ha altresì accompagnato 

tutta l’organizzazione. Meritocrazia e professionalità sono strumenti molto efficaci, 

utilizzati da Pietro in maniera molto sapiente: basti pensare che il direttore di 

produzione e del personale è un bottaio ed è tutt’oggi il primo a portare avanti i valori 

e l’identità aziendale.  

Tale strumento è fondamentale per trasmettere elementi quali la con-divisone dei 

successi, la con-vincita e la lungimiranza: ognuno (operai e impiegati compresi) sa che 

l’impegno costante profuso in azienda verrà comunque in qualche modo premiato a 

lungo andare e che il proprio benessere ed il proprio successo è anche quello 

dell’azienda. 

Ad oggi tale valore è più che mai presente: Pieremilio infatti è il primo ad affermare 

che, se in futuro avrà figli, non si sentirà per nulla obbligato ad inserirli per forza o a far 

coprire loro determinate cariche invece che altre: ognuno quindi deve stare nel posto 

che merita in base alle proprie capacità e competenze. Anche Piergregorio sottolinea 

l’importanza della meritocrazia come strumento utile per mantenere l’identità 

aziendale, ricordando come, al giorno d’oggi, ogni loro dipendente, sentendosi trattato 

molto equamente, cerchi sempre di mettercela tutta perché ben consapevole di 

lavorare in un sistema meritocratico. 

 

4.5.5 Scrittura 
 

Uno strumento utilizzato quasi quotidianamente dal Commendatore allo scopo di 

non dimenticarsi mai nulla, era rappresentato appunto dalla scrittura. Ciò voleva dire 

scrivere o registrare immediatamente tutto quanto gli venisse in mente e che ritenesse 

utile e rilevante. Pieremilio racconta che suo padre aveva uno stile particolare, quasi 

un vizio, che era anche uno dei più importanti insegnamenti del libro dei difetti: 

“Scripta manent, verba volant”. Egli infatti andava sempre in giro con moltissimi pezzi 

di carta nelle tasche e, qualsiasi cosa gli venisse in mente, lui lo scriveva subito. 

Quando giungeva la sera poi, racimolava tutti gli insegnamenti scritti sui vari fogli e, 

con l’ausilio di un registratore, li dettava verbalmente incidendoli sul nastro. Era infine 

compito dei suoi figli o dei suoi collaboratori, quando avevano tempo, quello di 

prendere il registratore e trascrivere ordinatamente, su di un foglio, quanto in esso 

contenuto, andando in tal modo ad aggiornare i regolieri. 
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Tale strumento si è reso necessario e vitale per la conservazione della concezione di 

business imprenditoriale: in particolare, sebbene con esso sia stata altresì data linfa 

alla produzione dei suddetti regolieri (e quindi abbia contribuito indirettamente al 

consolidamento di tuttti gli elementi costitutivi della business conception), esso agisce 

direttamente sul rafforzamento di caratteristiche quali l’ordine ed il rigore. 

Tuttora in azienda si continua a scrivere ogni cosa e, allo stesso modo, quando c’è 

qualcosa di rilevante che è stato in qualche modo “registrato” (attraverso qualsiasi tipo 

di strumento, che può essere ad esempio un documento, un file audio o video, un 

email e via dicendo), è lo stesso Pieremilio che provvede a trascriverne la maggior 

parte. 

 

4.5.6 Dare ed essere l’esempio 
 

Un altro strumento molto efficace utilizzato non solo da Pietro, ma anche da tutti i 

suoi dipendenti e collaboratori, è rappresentato dal mettere effettivamente in pratica 

determinati comportamenti, dandone l’esempio, in modo tale che essi possano essere 

appresi e consolidati da tutti. Tale metodo, sebbene sia molto banale, rappresenta 

forse quello più alla portata di tutti in azienda e, sicuramente, uno dei metodi più 

potenti per veicolare conoscenza e valori taciti, i quali trovano molta difficoltà ad 

essere trasmessi verbalmente. Il massimo risultato ottenibile da tale strumento si ha 

quando esso viene utilizzato in contemporanea con la crescita e lo sviluppo di una 

persona in azienda e la rotazione del lavoro. In questo caso, un esempio di come sia 

importante l’umiltà ed il rispetto delle persone, Pietro lo diede nel ’78 quando, dopo 

quasi un decennio di crisi del settore e pur non ricevendo in quell’anno alcuna 

commessa, egli preferì liquidare alcuni suoi beni e rischiare il fallimento pur di 

mandare a casa o in cassa-integrazione il personale. Un altro importante esempio, che 

Pietro diede ai propri dipendenti, fu che ogni qualvolta un dipendente si “scaldava” nei 

confronti di un altro dipendente, perdendo le staffe, lui gli parlava e lo mandava a bersi 

qualcosa oppure lo mandava a casa, pagandogli comunque la giornata di lavoro e 

facendolo ritornare il giorno dopo per ragionarci assieme “a freddo”. In questo modo 

egli dimostrava a tutti l’importanza del tenere a freno gli istinti, del ragionamento, del 

rispetto e della collaborazione. 

Anche al giorno d’oggi tale metodo continua a trovare applicazione, grazie 

soprattutto al direttore di produzione Graziano Cavalet. Egli cerca infatti di essere 

sempre il primo a fare le cose, facendole in maniera attenta e rigorosa e dando sempre 

esempi di umiltà e professionalità soprattutto ai nuovi arrivati. Graziano inoltre applica 

alla lettera l’esempio dato da Pietro riguardo la gestione di (seppur rari) conflitti 

aziendali. Non da molto tempo infatti, Graziano ha cercato di risolvere un piccolo litigio 

avvenuto fra bottai, consigliando, ad uno di loro, di andare a casa se lo riteneva giusto 
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e lui lo fece. Egli non gli ha rimosso le ore di lavoro saltate ed in più, al ritorno del 

bottaio il giorno dopo, gli furono fatte le dovute scuse ed il bottaio capì inoltre di aver 

sbagliato. Anche lo stesso Giuseppe Dalla Cia, direttore amministrativo della 

Garbellotto, afferma di sentirsi sempre in dovere di dare l’esempio a chi gli sta a 

fianco, perché “è solo attraverso questo metodo che una persona impara a vivere in 

azienda”. Egli sostiene inoltre di aver appreso tale modo di fare grazie soprattutto 

all’impegno profuso dai titolari e da coloro che hanno potuto conoscere Pietro, i quali 

sono stati i primi ad aver cercato di dare l’esempio agli altri, contribuendo in tal modo 

al rinvigorimento dei valori nei quali l’azienda si identifica. 

 

4.5.7 Assegnazione di incarichi “banali” 
 

Un ultimo strumento, molto interessante quanto semplice, è rappresentato 

dall’assegnazione di incarichi molto banali e, talvolta, quasi insensati. Era abitudine di 

Pietro infatti, assegnare ai propri dipendenti e collaboratori incarichi molto semplici, 

come ad esempio produrre un certo quantitativo di stuzzicadenti, segnandosi sul 

calendario la scadenza precisa di consegna del lavoro. Con tale strumento egli cercava 

di affinare le capacità tecniche ma soprattutto organizzative dei propri dipendenti: 

riteneva infatti che se si tendono a rispettare queste scadenze e questi compiti più 

banali, allora sarà più facile rispettare anche quelli più difficili che si presentano 

quotidianamente in azienda. 

Attraverso tale strumento vengono sicuramente rinvigoriti elementi come il rigore e 

l’attenzione ai dettagli, i quali costituiscono parte degli elementi costitutivi della 

concezione di business imprenditoriale, come si è visto in precedenza. 

Al giorno d’oggi è Piergregorio che, molto spesso, assegna tali compiti ai propri 

dipendenti, continuando in tal modo ad utilizzare, un efficace strumento ereditato dal 

padre. 
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Riflessioni conclusive 
 

 

Come si è ampiamente potuto leggere, nel corso di quest’ultimo capitolo ho cercato 

di trovare alcune risposte alla domanda fondamentale che ha animato questa tesi, che 

è la seguente: 

Come possono, i membri di un’azienda, essere indotti a seguire la business conception 

imprenditoriale, facendola propria? 

A tale scopo quindi, ho dapprima verificato che all’interno dell’azienda oggetto di 

studio, la “Giobatta & Pietro Garbellotto SpA”, fossero realmente presenti alcuni 

elementi costituenti la concezione di business imprenditoriale, per fare ciò ho raccolto 

informazioni da varie fonti (vedi capitolo 2), fornendo in tal modo delle prove a 

sostegno del fatto che tale concezione di business fosse presente sia ai tempi di 

Giobatta, che a quelli di suo figlio Pietro, che anche ai giorni nostri. 

Successivamente, entrando nel cuore del quesito sopra esposto, ho invece cercato di 

identificare, nel corso della seconda parte del capitolo, quali siano stati gli strumenti ed 

i metodi che, nel tempo, sono stati utilizzati per far sì che tutti i membri dell’azienda 

fossero indotti a seguire la business conception imprenditoriale, facendola propria e 

creando, all’interno dell’organizzazione, quel tanto richiesto allineamento di interessi64 

ma, prima ancora, il necessario allineamento di visioni fra titolari e dipendenti. 

Il futuro dell’azienda, infatti, dipende molto dalla capacità, da parte di un 

imprenditore, di trasmettere la concezione di business imprenditoriale ai propri figli 

(processo di successione) ed a tutta l’organizzazione nel suo complesso: durante il 

processo di crescita e di sviluppo di un’azienda, essa potrà quindi seguire diverse 

strade a seconda dell’abilità dell’imprenditore nella trasmissione dell’identità 

aziendale, veicolata attraverso gli elementi costitutivi della concezione di business. Tali 

elementi fanno parte, senz’altro, delle caratteristiche intrinseche del fondatore 

dell’azienda (Giobatta Garbellotto) al tempo della fondazione, il quale trasmette parte 

delle sue convinzioni e della sua personalità all’azienda (in maniera consapevole o 

meno), forgiandola, plasmandola e rendendola in tal modo unica e distintiva rispetto a 

tutte le altre realtà aziendali. 

Gli elementi costituenti la concezione di business imprenditoriale sono quindi 

presenti al momento della fondazione dell’azienda (perché appunto impressi dal 

fondatore) ed essi inoltre, se un’azienda ha mantenuto nel tempo la propria identità 

distintiva, saranno presenti anche nel suo futuro, in qualsiasi momento la si guardi 

(Figura 17). 

 

 

                                                           
64

 Come abbiamo visto nel paragrafo 1.8 di questa tesi. 
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Fig.17: Concezione di business e identità aziendale 

Se così non fosse, vorrà dire che l’azienda avrà perso la propria identità originaria nel 

corso della propria vita. In questo caso, osservando l’azienda in un qualsiasi momento 

futuro, non si potranno più ritrovare in essa, interamente o parzialmente, quegli 

elementi costitutivi della business conception che l’hanno caratterizzata al momento 

della fondazione (Figura 18). 

 

Fig.18: Cambiamento di identità aziendale 
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Tale mutamento è molto rischioso perché estremamente destabilizzante, l’azienda 

avrà quindi di fronte a sé due possibilità: 
 

 mutare radicalmente (A); 
 

 affrontare una crisi d’identità con un elevato rischio di fallimento (B). 
 

La prima opzione è tutt’altro che semplice: un mutamento vero e proprio 

comporterebbe infatti non solo una modifica radicale della struttura interna 

dell’azienda, ma anche un cambiamento totale o parziale della propria rete esterna. In 

caso contrario l’azienda rischia di andare incontro ad una crisi d’identità dovuta alla 

mancanza di una decisione e di una visione chiara circa le sue sorti presenti e future, 

rischiando quindi un futuro fallimento. Può succedere, tuttavia, che se è presente un 

fattore ambientale rilevante, che spinge verso un mutamento radicale nel settore, il 

mantenimento della concezione di business originaria non costituisca un vantaggio per 

l’azienda, ma anzi, rischi di divenire quasi un peso (si pensi, ad esempio, al caso Kodak). 

Il caso specifico in analisi tratta quindi di un’azienda in cui la preservazione della 

business conception, negli anni, rappresenta un elemento di successo, senza escludere, 

però, che questo particolare processo di trasmissione possa avere anche effetti 

collaterali in alcune, determinate, circostanze. Nonostante ciò, lo studio in questione 

vuole offrire utili prospettive ed indicazioni sulla gestione di tali processi (di imprinting  

e successione) e del consenso attorno a concezioni di business diverse ed innovative. 

Ritornando al caso in esame, si può affermare che la Garbellotto SpA ha saputo 

mantenere nel tempo la propria identità originaria, facendone uno strumento di 

successo. Il lavoro di analisi svolto su essa potuto mettere bene in evidenza un aspetto 

molto importante riguardante le aziende che hanno seguito il suo stesso percorso. Tale 

aspetto è rappresentato dal fatto che la concezione di busines imprenditoriale, che 

contraddistingue un’azienda, oltre che essere frutto della personalità e delle 

caratteristiche del suo fondatore, è altresì alimentata ed accresciuta dal continuo 

interagire fra gli imprenditori che si susseguono alla guida dell’azienda ed il personale 

aziendale. Quindi il processo di trasmissione di questa concezione di business agisce in 

maniera trasversale nel tessuto organizzativo(Figura 19), veicolandosi sia attraverso 

rapporti orizzontali fra imprenditori che si succedono alla gestione del business (spesso 

padre e figlio), che attraverso rapporti verticali fra la direzione e l’organizzazione.  

 

Fig.19: Processo di trasmissione della concezione di business 
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I rapporti verticali, infatti, rafforzano e danno linfa a quelli orizzontali: nel caso 

dell’azienda analizzata, la Garbellotto SpA, gli stessi dipendenti che avevano lavorato in 

passato per Pietro Garbellotto, hanno contribuito in maniera sostanziale al 

mantenimento dell’identità aziendale originaria, non solo cercando di istruire i nuovi 

arrivati sui valori che l’azienda possiede, ma anche aiutando lo stesso Pietro a rendere 

efficace e a potenziare il proprio processo di successione verso i nuovi titolari. Questo 

meccanismo trasversale di trasmissione della concezione di business rappresenta una 

sorta di imprinting organizzativo: tale termine è volto ad indicare che la suddetta 

trasmissione avviene attraverso un processo caratterizzato dalla non totale 

consapevolezza da parte dei soggetti coinvolti. 

 

Grazie all’indagine svolta, sono stati rilevati nella “Giobatta e Pietro Garbellotto SpA”, 

4 principali elementi costitutivi della concezione di business imprenditoriale: 
 

 l’ordine, il rigore e la cura nei dettagli; 
 

 l’intelligenza, la correttezza e la lungimiranza; 
 

 la valorizzazione delle risorse umane; 
 

 la sensibilità sociale. 
 

Essi costituiscono l’identità distintiva dell’azienda: sono il suo “biglietto da visita” sia 

nelle relazioni interne che in quelle con l’esterno. L’organizzazione, nel suo complesso, 

consapevole o meno di possedere tali elementi distintivi, ha comunque veicolato per 

almeno un secolo questi valori, inserendosi in un contesto che riconosce, 

nell’immagine aziendale, gli stessi connotati che la contraddistinguono. 

Una riflessione molto importante su questi 4 elementi individuati nel patrimonio 

della Garbellotto SpA, riguarda la loro complementarietà e sinergia. Essi, infatti, 

sembrano integrarsi perfettamente l’un l’altro, come in un grande puzzle il cui risultato 

finale va ben oltre al semplice incastro dei tasselli che lo compongono. Infatti, in 

un’azienda come la Garbellotto, permeata da un così forte valore familiare ed in cui i 

rapporti informali e le risorse umane sono fortemente valorizzati, risulta evidente la 

necessità di porre enfasi anche sull’importanza di valori come l’ordine, il rigore ed il 

rispetto. È un po’ come quando si parla di divisione del lavoro e della naturale 

necessità di coordinamento che ne consegue: infatti, quando un’azienda assomiglia 

quasi ad una “grande famiglia” è altresì necessario definire, in maniera chiara e 

precisa, quali sono le “regole del gioco”, in modo da non far dimenticare a nessuno 

che, nonostante tutto, la sostenibilità economica è la pietra fondante di ogni azienda 

(da cui poi si potranno sviluppare la sostenibilità ambientale e sociale) che voglia 

sopravvivere in qualsiasi mercato e, per far si che essa sia soddisfatta, è necessario 
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regolamentare alcuni aspetti chiave formalizzandoli e rendendoli indelebili. Quando 

poi, questi valori altamente complementari, vanno ad aggiungersi ad uno spiccato 

senso del dovere, alla sensibilità nei confronti del proprio tessuto socio-economico e 

ad una visione lungimirante del futuro, ciò che ne consegue è un forte allineamento di 

interessi da parte di tutti i soggetti coinvolti, che fa sì che il motore dell’azienda siano 

l’armonia e la coesione interna ed esterna, che ogni giorno le permettono di veicolare 

la propria identità distintiva. 

Sono altresì stati individuati, grazie a questa ricerca, diversi strumenti e metodi che 

hanno permesso all’azienda di mantenere inalterata nel tempo la propria concezione 

di business, essi sono rappresentati da: 
 

 il “libro dei difetti”; 
 

 il metodo “scolastico”; 
 

 la crescita in azienda e la rotazione del lavoro; 
 

 la meritocrazia; 
 

 la scrittura; 
 

 il dare (e l’essere) l’esempio; 
 

 l’assegnazione di incarichi “banali”. 
 

Tali metodi, utlizzati costantemente, hanno permesso all’azienda di rafforzare gli 

elementi costituenti la concezione di business, contribuendo ciascuno in maniera 

diversa (come visto nel paragrafo 4.5), verso lo stesso risultato finale. Essi fanno parte 

del processo analizzato in Figura 19 ed il loro risultato è sia la trasmissione di 

convinzioni e valori fra titolari, di padre in figlio, sia la loro trasmissione fra titolare e 

dipendente e sia, infine, la loro trasmissione fra dipendenti: molti di essi sono degli 

strumenti direttamente mirati a tale scopo, mentre altri sono strumenti che magari 

hanno scopi diversi ma che comunque concorrono lo stesso, in maniera inconsapevole 

da parte di chi li usa, a tale risultato. 

 

Nel corso della trattazione di questa tesi, l’idea che mi ha accompagnato quasi ogni 

giorno è stata quella di provare a mettermi nei panni di un piccolo-medio imprenditore 

che possieda un’azienda e che cerchi di trovare un modo per garantirne il futuro, 

soprattutto in questi tempi in cui il tessuto economico-finanziario di base non è 

esattamente il massimo. Questa è la ragione principale per cui mi sono focalizzato sul 

mantenimento dell’identità distintiva originaria dell’azienda: essa scaturisce, infatti, da 

quello spirito imprenditoriale posseduto dal fondatore, il quale ha saputo racchiuderlo 
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all’interno di un’organizzazione, animandola e conferendole un’innata voglia di 

mettersi in gioco nel mercato. Questo spirito imprenditoriale è stato racchiuso 

all’interno della nozione di concezione di business imprenditoriale, così come la intese 

Witt (1998), la quale si riferisce direttamente a quale sia l’idea del fondatore in merito 

al cosa fare in azienda e al come raggiungere tale risultato. 

Tale idea risulta molto importante perché, semplicemente, il permanere della 

concezione di business imprenditoriale (salvo qualche eccezione, come sopra 

riportato) permette all’azienda di avere un solido nucleo centrale, attorno al quale 

crescere e svilupparsi: grazie ad essa l’identità aziendale ne uscirà più nitida e 

fortemente rafforzata, da ciò ne consegue quindi che, per l’azienda, sarà più facile: 
 

 adattarsi con maggior precisione e più rapidamente alle mutevoli condizioni 
ambientali che si presenteranno in futuro; 

 

 distinguersi ed emergere nel mercato; 
 

 creare nuovi business satellite senza smarrire la propria identità; 
 

 programmare, sviluppare e realizzare, con meno errori possibili, il processo di 
successione intergenerazionale. 

 

Tutto ciò alla fine fa sì che per l’azienda sia più facile sopravvivere nel tempo, 

guadagnandosi via via fette di mercato sempre maggiori e conquistando posizioni 

competitive sempre più importanti. 

Mi sento quindi di dover sottolineare due aspetti fondamentali per un imprenditore 

che volesse garantire un futuro alla propria azienda: anzitutto è importante che egli 

riconosca e comprenda la rilevanza della sua figura e di quella della sua organizzazione 

nel veicolare l’identità aziendale. In secondo luogo deve altresì essere consapevole di 

avere a disposizione tutti gli strumenti possibili e che, nel far questo, dovrà 

necessariamente coinvolgere tutta l’organizzazione, se vorrà avere risultati positivi e 

sostenibili. 

Un insegnamento importante, infine, che può essere estratto dal caso Garbellotto, è 

rappresentato dalla logica del cum-vincere con i propri stakeholder, cominciando coi 

propri dipendenti ed allargandosi mano a mano a tutti gli altri soggetti che hanno 

interessi nei confronti dell’azienda, diffondendo in tal modo il proprio spirito aziendale. 

Questo farà sì che, in azienda, saranno presenti dei modi comuni condivisi di vedere, 

pensare ed agire, i quali la renderanno più coesa al passare del tempo ed al mutare 

delle situazioni e dell’ambiente competitivo, garantendole quindi quella continuità 

tanto sperata e cercata dal fondatore. 
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Sono molte le persone che mi hanno sostenuto ed affiancato durante lo svolgimento 
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Anzitutto vorrei ringraziare tutta la mia famiglia: senza il loro aiuto e gli sforzi che 

hanno sempre sostenuto, incondizionatamente, per farmi studiare, non sarei mai 

potuto arrivare sin qui dove sono ora. Vi devo molto e spero di essere in grado di 

ricambiare il sostegno che voi mi avete sempre dato, trasmettendomi valori 
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per ringraziarvi: vi voglio bene! 

 

Un altro enorme ringraziamento devo farlo a Valentina che, da ormai moltissimi anni, 

è diventata parte integrante della mia vita, sostenendo sempre tutte le mie scelte e 

sopportando tutti i miei difetti. Se sono arrivato a questo traguardo lo devo molto 

anche a lei che, standomi accanto ogni giorno, mi ha donato il coraggio di fare scelte 

anche difficili. Ogni altra parola non ha significato: sei la mia vita! 

 

Negli ultimi mesi, ho avuto l’onore di collaborare con uno dei migliori Professori che 

io abbia mai conosciuto: il mio relatore Vladi Finotto. Egli mi ha accompagnato in 

questo cammino verso la Laurea, standomi sempre a fianco ed approvando e 

riconoscendo sempre il mio lavoro. La sua grinta e la sua determinazione mi hanno 

sempre infuso una gran voglia di mettemi in gioco in questo progetto e la sua felicità 

per il risultato finale dei miei sforzi non può che trasformarsi in estrema gratitudine e 

riconoscenza nei suoi confronti. Dovrebbero esserci molti più Professori come lei, che 

apprezzano il proprio mestiere e che fanno realmente della ricerca uno strumento per 
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studenti. Grazie di tutto Professore! 

 

Non avrei neanche potuto pensare di cominciare questa tesi, senza il sostegno 

dell’azienda Garbellotto. Tutta l’azienda, nessuno escluso, si è dimostrata 

estremamente disponibile nei miei confronti, riconoscendo pienamente il valore ed il 

ruolo che un’importante Istituzione, come l’Università Cà Foscari, possiede nel proprio 

tessuto socio-culturale. 

Un grazie particolare va al mio tutor aziendale, Pieremilio Garbellotto, che si è 

sempre reso oltremodo disponibile, come nessun altro avrebbe sicuramente potuto 

fare, dando prova di una grande umiltà e di un grande rispetto nei confronti del 
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prossimo, valori che solo delle grandi persone come Pieremilio ed i suoi fratelli 

possono possedere: vostro padre sarebbe sicuramente orgoglioso di voi! 

Grazie quindi, Pieremilio, per avermi sostenuto durante questo percorso senza mai 

stancarti, nonostante i tuoi mille impegni, e per avermi dedicato molto del tuo tempo 

e delle tue risorse. Concludo dicendo solo che, se tutti gli imprenditori fossero animati 

dagli stessi valori con cui è animata la famiglia (e l’azienda) Garbellotto, allora la crisi 

attuale, che sta soffocando moltissime aziende e famiglie nel mondo, sarebbe 

sicuramente meno opprimente per tutti: posso augurarvi solo il meglio per il futuro! 

 

Un enorme e sentito ringraziamento va a persone come Giovanni Bottega e Mario 

Pierobon, che non hanno esitato nemmeno un attimo a raccontarmi la loro esperienza 

ed i loro anni passati accanto ad una persona tanto intelligente e carismatica come il 

Commendatore Pietro Garbellotto. Vi ringrazio molto per avermi aiutato a compiere 

questo progetto e per la vostra grande serenità e disponibilità! 

 

Durante questi anni, altre due importanti persone mi sono state molto vicine, 

sostenendomi ed incoraggiandomi e mostrandosi sempre molto disponibili con me, 

oltre ogni limite ed immaginazione, facendomi sentire sempre parte anche della loro 

famiglia: grazie Rosa e Mario! 

 

Vorrei inoltre ringraziare tutti i miei parenti, nessuno escluso, per aver creduto in me, 

fin da quando ero solo un bambino. Senza il vostro sostegno non sarei qua a parlarne. 

Spero che il futuro vi possa riservare solo il meglio, sic parvis magna! 

 

Un enorme ringraziamento lo devo anche a tutti i miei colleghi universitari: sono stati 

anni molto travagliati e difficili, ma abbiamo finalmente raggiunto la meta! Molti di voi 

sono distanti ora o lavorano già, ma ci tengo a dirvi che questi anni senza molti di voi 

sarebbero stati solamente più grigi e bui. Grazie quindi a tutti voi, Cristiano, Barbara, 

Michela, Davide, Alessandra, Stefano, Federica, Sara, Elena, Silvia, Chiara, Mattia 

(Gladiatore!), Ale Z. e James (spero di non aver dimenticato nessuno e, se l’ho fatto, 

perdonatemi!) per aver reso più serene queste giornate universitarie! Spero 

veramente di poter restare in contatto con tutti voi, e vi auguro il meglio! 

 

Non sarà mai abbastanza, ma voglio comunque esprimere un importante 

ringraziamento per i miei amici, per coloro che sostengono il peso delle mie stranezze, 

standomi comunque sempre a fianco: Alessandro, Roberta, Pivy e tutto il fantastico 

gruppo Master di Conegliano, nessuno escluso, che ogni giorno cresce insieme a me. 

Siete fantastici e siete delle persone uniche, penso che nessun allenatore possa 

meritarsi una squadra come la vostra! Non ho parole, se in questi anni sono cresciuto 

come persona e come allenatore, lo devo soprattutto a voi! 
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Un enorme ringraziamento va anche a chi mi ha insegnato molto in questi anni, tanto 

a livello professionale, quanto a livello umano, facendomi diventare un buon istruttore 

e facendomi capire che la base delle relazioni personali e professionali deve 

necessariamente fondarsi sulla tolleranza e sul rispetto reciproco: grazie Patrizia, per 

tutto quello che mi hai trasmesso in questi anni! 

 

Non potrebbe mancare un profondo ringraziamento nei confronti di tutti i bambini e 

di tutti i ragazzi che ogni giorno sopportano un istruttore eccentrico come me. Mi 

avete dato, in questi lughissimi anni, un’infinità di soddisfazioni e di emozioni, ma 

soprattutto degli insegnamenti molto profondi. Grazie per essermi sempre così vicini! 

 

Un ultimo profondo ringraziamento lo devo a tutti i miei colleghi istruttori e bagnini 

che in questi anni hanno reso il lavoro sempre piacevole e motivante. Grazie quindi a 

tutti e a tutto il personale della piscina, in particolare a Daniele (Leo) e a Giampaolo, 

indiscussi animatori delle nostre giornate più difficili! 

 

A tutti coloro che, nella fretta di queste pagine, ho dimenticato, ma che ho sempre 

accanto. Vi ringrazio in modo particolare e mi scuso se vi ho omesso da queste righe: la 

fretta è cattiva consigliera! A maggior ragione quindi, vi ringrazio con tutto il cuore! 

 

Le ultime parole vorrei spenderle per tutti coloro che nella loro vita hanno perso la 

speranza di arrivare ad un qualche tipo di traguardo che si erano prefissati. A tutti loro 

vorrei dire: non perdete la speranza, credeteci e raggiungerete i vostri obiettivi! La 

notte si fa più buia prima dell’alba! 
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Appendice: Estratto dei regolieri aziendali 
 

# Autore/Oggetto Data Destinatario Verbatim 

1.0 
Pietro Garbellotto- 

Eternità 
03-set-98 Figli/Direzione 

"Quasi per tutti i prodotti industriali il futuro è 
incerto, perché c'è sempre chi crea una novità 
che migliora l'esistente, con il risultato che ci 
sono sempre ditte che chiudono perché superate 
dalla concorrenza. Nei legnami questo non 
succede perché, essendo un prodotto naturale, 
non può essere modificato da nessuno ed è 
quindi un prodotto immutabile che andrà 
sempre". "Il numero degli artigiani diminuisce, 
[...] essi sono i nostri migliori clienti, ma una parte 
di loro ci sarà sempre per i lavori speciali non 
standard e quindi nei legnami abbiamo una certa 
tranquillità". "Nelle botti adirittura siamo.... in 
una 'botte di ferro' [...] cioè siamo tranquillissimi 
in eterno, basta saper mantenere l'azienda al 
livello tecnologico attuale, che è meraviglioso e 
perfetto (questo significa dover imparare bene il 
mestiere in tutti i campi)". "[...] finchè ci saranno 
vigneti occorreranno botti, il che significa che 
queste non tramonteranno mai. Quindi tenetevi 
da conto quest'azienda perchè ha una piccola 
nicchia di mercato in quasi-monopolio, molto 
redditizia, cioè le botti da 10-15 Hl in avanti". 

2.0 
Pietro Garbellotto- 

Caratteristiche 
azienda 

03-set-98 Figli/Direzione 

"La nostra azienda è impostata con due attività, 
una complementare dell'altra, e cioè fabbrica 
botti - industria e commercio legnami". "La nostra 
azienda è atipica, nel senso che non assomiglia a 
nessun'altra delle aziende esistenti in tutta Italia 
e quasi certamente in tutta Europa, per il fatto 
che pur essendo un'azienda medio-piccola ha 
un'attività molto complessa". 

2.1 

Pietro Garbellotto-
Consigli di 

produzione e 
vendita 

03-set-98 Figli/Direzione 

"1- La base è comprare bene il legno, per questo 
bisogna essere espertissimi del legno e dei 
mercati di produzione e di vendita. 2- Avere bravi 
collaboratori. 3- Fare sempre calcoli di 
convenienza, sia sugli acquisti che su ogni 
lavorazione. 4- Stare attenti in tutti i campi: 
essendo un'azienda con 6/7 lavorazioni è facile 
che sfugga qualcosa [...] sprechi di tempo e di 
materiale oppure legname dimenticato ed 
inutilizzato. Questo ultimo argomento riguarda il 
problema di girare i capitali il più presto possibile, 
ma poichè questo costituirebbe un assillo 
spaventoso, io ho optato per il metodo della 
stagionatura naturale. Esso costa meno della 
essicazione artiìficiale ed è più apprezzato [...] il 
legname si conserva meglio. [...] Allora bisogna 
stare attenti che quando il legname ha un'umidità 
del 18-20% vada venduto (se non è stato fatto 
prima). [...] è indispensabile un buon 
coordinamento sia tra l'acquisto legnami, la 
vendita e la sua lavorazione per conto di terzi, [...] 
che tra l'acquisto legnami ed il reparto botti. Se il 
coordinamento funziona l'azienda va avanti con 
un utile discreto, altrimenti tutto va a rotoli. Per 
questo coordinamento ci vuole tanto spirito di 
osservazione [...] e passione per il lavoro, che 
viene stando attenti, osservando ed 
immedesimandosi nel ciclo produttivo. Molto 
importante [...] è seguire l'evoluzione 
teconologica delle macchine e dell'attrezzamento 
perchè [...] questo ti fa rimanere nel mercato ed 
anche guadagnare molto di più". 
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# Autore/Oggetto Data Destinatario Verbatim 

2.2 
Pietro Garbellotto- 

Passione 
03-set-98 Figli 

"Bisogna studiare la propria azienda, tenerla 
d'occhio […], essere seri e Vi appassionerete e 
dopo sarà per Voi una soddisfazione, spesso una 
gioia, seguire la nostra attività. Ve lo garantisce 
Vostro padre". 

3.0 
Pietro Garbellotto-

Dimensione 
aziendale "ottima" 

31-ott-95 Figli/Direzione 

"E' risaputo da tutti e confermato dalla mia 
esperienza di imprenditore che in tutti i settori 
esiste un optinum di grandezza: di meno non va 
bene perché si è troppo piccoli, di più non va 
bene perché si soffre di elefantiasi. Nel legno 
questo optinum è piuttosto ridotto [...] perchè il 
primo problema è quello di comprare bene e le 
latifoglie sono la branca più difficile dei legnami. 
Quindi azienda nel campo delle latifoglie che 
fanno un grandissimo lavoro le ho sempre viste 
fallire sia nel commercio che nell'industria". "Noi 
siamo giusti con 60 operai perchè la nostra 
Azienda è mista industria e commercio (possiamo 
arrivare a 80-100 ma assolutamente non di più)". 

3.1 

Pietro Garbellotto-
Successione e 
dimensione 
aziendale 

31-ott-95 Figli/Direzione 

"L'esperienza insegna che le aziende diventate 
troppo grandi sono tutte fallite come […], cioè 
vanno avanti fintanto che il capitano 
dell'industria in gambissima riesce a gestirle, ma 
siccome ad un genio non succede quasi mai un 
altro genio (è molto difficile mentre è più facile 
che gli succeda un mediocre), arrivando il 
mediocre non vanno più avanti, [...] è più facile 
che le aziende si salvino anche se il successore di 
chi le ha create è un pò mediocre". 

4.0 
Pietro Garbellotto-

Segreto d'ufficio 
23-nov-89 Lavoratori 

"E' dovere degli impiegati conservare la massima 
discrezione su tutto quanto riguarda il lavoro 
d'ufficio ed il lavoro in genere. Significa che non si 
deve parlare con terze persone di problemi che 
riguardano la ditta, anche i più innocenti, a 
maggior ragione le cose più delicate o i segreti di 
lavorazione". 

5.0 
Pietro Garbellotto-

Vision/Mission 
aziendale 

15-lug-96 Figli/Direzione 

"La secolare fabbrica di botti ed il commercio 
legnami sono le due indispensabili gambe con le 
quali cammina l'azienda. Un'azienda seria, in 
tempi medio lunghi non può andare male, se 
continua a fare bene la propria attività. 
Continuare con la nostra tradizione vuol dire 
essere sicuri di non sbagliare. 
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# Autore/Oggetto Data Destinatario Verbatim 

5.1 
Pietro Garbellotto-
Business aziendali 

15-lug-96 Figli/Direzione 

"Botti: sono importantissime le botti da cantina 
perché non c'è nessuno al di fuori di noi nel 
mondo vinicolo in grado di consegnare notevoli 
forniture di botti costruite con legname a 
stagionatura naturale ed a perfetta tecnica 
d'arte, con esse si guadagna discretamente bene. 
I barili: rappresentano la seconda attività della 
fabbrica botti e si devono fare per il prestigio che 
danno poichè sono di facile costruzione, c'è molta 
concorrenza e si guadagna poco: si devono fare 
per il nome che ci danno e per non perdere la 
clientela. Sulle capacità da 550 a 750 si guadagna 
normalmente. Il mobilbotte: [...] il guadagno in sè 
sarebbe trascurabile, ma è importantissimo 
perchè ci consente di adoperare tutto il rovere 
[...] con il quale non si saprebbe come fare. Il 
commercio legnami (importazione e 
distribuzione) è la base del nostro lavoro. La 
segheria è di importanza decisiva perchè ci 
permette di produrre il castagno che è un legno 
che nelle Venezie nessuno tratta in modo 
continuo come noi e sul quale quindi non 
abbiamo concorrenza, perchè per trovare 
castagno stagionato nel giro di 100 km si viene a 
Conegliano. Legna da brucio: si vende bene tutto 
per tenere pulita la fabbrica. Elementi per antine 
e mobili per scale: è un'ottima produzione e serve 
per eliminare di solito la parte andante del legno. 
Selle per botti: Importantissime per utilizzare i 
legnami poco costosi. Sono tutte attività 
necessarie e complementari tra loro, sapere se 
una rende di più o di meno, per curiosità, sarebbe 
anche bello, ma conoscendo il fatto che si devono 
tenere tutte, non c'è altro da fare che cercare di 
esercitarle con il massimo profitto e la massima 
intelligenza perchè nessuna si può abbandonare 
senza compromettere il buon andamento 
aziendale". 

5.2 
Pietro Garbellotto-

Qualità 
15-lug-96 Figli/Direzione 

"La qualità delle botti deve essere sempre 
perfetta per tutti i clienti, anche per quelli che 
eventualmente avessero strozzato un po’ il 
prezzo (NON DOBBIAMO MA RIDURRE LA 
QUALITA'). Per quanto riguarda la qualità, 
bisogna dare sempre una qualità media a parita 
di prezzo perchè altrimenti roviniamo tutto e vi 
spiego perchè: 1. Se tu dai roba brutta la prima 
volta, perdi il cliente e non lo vedi più; 2. Se tu dai 
roba molto bella, più di quello che meriterebbe il 
prezzo, o continui così e non guadagni mai, 
oppure la II volta gli dai la merce normale che 
non è bellissima come la prima volta ed allora si 
ritengono imbrogliati e non vengono più. Quindi 
se si trattano male si perdono la prima volta, se si 
trattano troppo bene si perdono la seconda volta 
quando non è più possibile trattarli troppo bene. 
Allora cosa si fa? La prima volta si cerca di fare un 
lavoro corretto, [...] qualità leggermente più bella 
ma non troppa differenza con le volte successive. 
Nelle botti dobbiamo assolutamente continuare 
nella nostra perfetta qualità e, se è possibile, 
migliorarla. Nel commercio-industria legnami il 
mondo è pieno di improvvisati, che una volta ti 
trattano bene e l'altra ti danno una fregata, 
mentre noi siamo un'azienda che ha una politica 
seria e cioè 'dare sempre quel che si promette 
nella qualità e nella misura'. 
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# Autore/Oggetto Data Destinatario Verbatim 

5.3 
Pietro Garbellotto-
Posizione strategica 

15-lug-96 Figli/Direzione 

"Altra considerazione è che siamo in posizione 
strategica, proprio sulla porta del legno, ai confini 
dell'Europa Centrale e Balcanica, a neanche 
un'ora di macchina dal confine e scendendo nel 
particolare siamo sulla circonvallazione di 
Conegliano in posizione molto in vista che è bene 
tenere sempre". 

5.4 
Pietro Garbellotto-
Conservazione dei 

business 
11-mar-98 Figli/Direzione 

"Politica della nostra azienda: continuare sempre 
com'è impostata ad oggi, primavera 1998. 
Cambiare tipologia anche di una sola parte 
dell'azienda vuol dire andare incontro ad un 
disastro, perché i campi nei quali noi trattiamo 
(botti, commercio-industria legnami di Latifoglie 
europee) abbiamo un'esperienza di molti 
decenni, nel legname ci avviciniamo ai 50 anni, 
nelle botti addirittura al secolo". 

6.0 
Pietro Garbellotto-
Economia privata 

01-nov-91 Organizzazione 
"Quando si fa un lavoro bisogna sempre riflettere 
su qual è la strada più rapida per fare il minimo 
necessario col massimo risultato". 

7.0 
Pietro Garbellotto-

Personale aziendale 
22-set-93 Figli/Direzione 

"Per quanto riguarda il personale aziendale, 
importantissime son tre cose: A-buon 
trattamento economico a chi merita; B-dar 
soddisfazione sul lavoro; C-tener presente anche i 
fattori famigliari della persona, perché può 
succedere che dispiaceri e malattie determinino 
periodi di comportamento non proprio esemplari 
ed in questi casi bisogna portar pazienza in attesa 
che i fattori negativi esterni che hanno inciso si 
risolvino. Conclusione: mentre è importantissimo 
conservare il patrimonio aziendale [...], è 
altrettanto importantissimo eliminare le cose o le 
persone che non vanno bene [...]: qualche cliente 
in assoluta malafede che non paga; fornitori 
scorretti o non convenienti; personale che non 
esegue bene gli ordini, oppure anche che è bravo 
nel lavoro, ma che ha un comportamento non 
socievole per critiche, maldicenze, ecc. e quindi 
negativo perchè contribuisce a disgregare la 
coesione aziendale". 

7.1 
Pietro Garbellotto-

Rapporti col 
personale 

16-gen-99 Figli/Direzione 

"E' indispensabile avere qualche buon rapporto di 
amicizia tra i dipendenti, altrimenti non saprete 
mai tutto quello che accade nell'azienda, 
specialmente non saprete mai se ci sono 
dipendenti che sono maldicenti, seminano 
discordia, fanno sabotaggi ecc. Questi dipendenti, 
chiamiamoli amici, dovete tenerveli cari, ma state 
ben attenti perchè loro non sono spie, cioè 
persone cattive che fanno del male, ma sono 
persone intelligenti che aiutano a capire le cose 
che non vanno per rimediarci, per risolvere le 
difficoltà e per poter andare avanti con grande 
vantaggio di tutti. Naturalmente non interessano 
[...] i pettegolezzi, è importante solo sapere se le 
persone [...] fanno il loro dovere materialmente e 
moralmente, cioè se lavorano e si comportano 
bene. E non dimenticate il dovere morale verso i 
collaboratori migliori, come capacità e fedeltà, 
che si sono prodigati per il bene dell'azienda". 
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# Autore/Oggetto Data Destinatario Verbatim 

7.2 
Pietro Garbellotto-

Brand 
16-gen-99 Figli/Direzione 

"Siamo persone conosciute e stimate nel mondo 
dei vini e dei legnami, in Italia e all'Estero, non 
abbiamo mai avuto nè una causa nè un litigio con 
nessuno, neanche disordini o scioperi in 
fabbrica". "Il prestigio ed il nome che l'azienda ha 
nel mercato […] è il più bel capitale, perché con 
una telefonata ho sempre comprato il legno da 
tutti, anche il paesi dove c'era il comunismo e 
dove un funzionario per darmi la merce senza 
documenti rischiava la prigione, ma lo faceva 
essendo consapevole che Garbellotto, pur di non 
mancare di parola, ci avrebbe anche rimesso". 

8.0 
Pietro Garbellotto-

Ricerca operai 
bottai 

22-mag-97 Organizzazione 

"Ragazzi di buona famiglia locale (8-9 km da noi) 
che intendano imparare il mestiere e diventare 
dipendenti stabili nella nostra ditta. Si fa presente 
che per imparare questo mestiere ci vogliono 
5/10 anni per un aiutante e 20 per un buon 
bottaio". 

9.0 
Pietro Garbellotto-

Educazione del 
personale 

07-feb-94 Organizzazione 

"La cosa più grave che può succedere in questa 
azienda (dopo la disonestà ed il furto che 
escludiamo nel modo più assoluto) è che si faccia 
osservazione ad un dipendente perché ha 
raccontato una cosa al titolare. La persona che si 
comportasse così perderebbe immediatamente 
tutta la stima del titolare (che non lo 
guarderebbe più in faccia vita natural durante) e 
sarebbe meglio per essa che se ne andasse da 
questa azienda. Un simile comportamento 
significherebbe dire che quella persona vorrebbe 
isolare il titolare, impedirgli di controllare i suoi 
beni, cosa gravissima anche se fatta in buona 
fede. Quando un dipendente si confida non ci 
deve essere azione di riflesso nei suoi confronti". 
"[...] a qualsiasi dipendente che ha sbagliato è 
concesso li perdono e la possibilità di immediato 
riscatto se l'errore commesso è stato fatto in 
buona fede o per mancanza di esperienza o per 
altre ragioni che si possono comprendere e 
giustificare". 

10.0 
Pietro Garbellotto-

Approvvigionamenti 
03-dic-98 Figli/Direzione 

"[…] bisogna ricordarsi che la nostra azienda è 
sulla porta del legname dell'europa orientale e 
quindi il nostro mercato naturale è l'europa 
centro-meridionale e balcanica, nella quale 
abbiamo infinite conoscenze, amicizie ed 
esperienze. Non solo, ma i Paesi di queste zone 
sono tutti poveri ed addirittura alcuni miserabili 
ed è molto più facile comprare bene dai paesi 
poveri che non da quelli ricchi tipo Stati Uniti, 
Francia, Australia, ecc". 



114 
 

# Autore/Oggetto Data Destinatario Verbatim 

11.0 
Pietro Garbellotto-
Politica aziendale 

11-ott-94 Figli/Direzione 

"[…] la nostra politica si differenzia (dagli altri 
commercianti), perché nel campo delle latifoglie 
temperate europee noi dobbiamo sempre avere 
un po’ di tutto perché il nostro scopo è quello di 
accontentare i piccoli commercianti che 
acquistano carichi molto frazionati in diverse 
specie legnose perchè a loro volta hanno un tipo 
di clientela che richiede loro un pò di tutto. Con 
questa politica noi possiamo pertanto 
accontentare quei clienti che hanno bisogno di 
tutto ed in quantità ridotte in magazzino e oggi 
queste ditte sono molte per cui possiamo anche 
spuntare prezzi più vantaggiosi, in quanto il 
servizio dato da noi compensa le perdite di 
tempo che i clienti avrebbero per cercare da una 
parte all'altra la merce, con la difficoltà poi, di 
doverla raggruppare per la spedizione. [...] In 
conclusione: non possiamo permetterci il lusso 
che una specie legnosa che teniamo ci manchi, in 
quanto a causa di questo possiamo perdere 
autotreni interi". 

12.0 
Pietro Garbellotto-
Rapporti coi clienti 

11-giu-98 Figli/Direzione 

"La misura deve sempre corrispondere al legno 
venduto, non si deve assolutamente "rubare" 
sulla misura. Un vecchio proverbio veneto recita 
'Vendi caro, pesa giusto' quindi la nostra, che è 
una ditta seria, deve seguire questa norma. […] 
Tengo molto a questa regola perchè la nostra 
ditta è fondata sulla serietà di rapporti con tutti, 
fornitori, clienti, collaboratori e dipendenti". 

13.0 
Pietro Garbellotto-

Associazioni di 
categoria 

21-gen-99 Figli/Direzione 

"Noi siamo iscritti alla FEDERCOMLEGNO che sta 
confluendo nella FEDERLEGNO che è una grossa 
concentrazione della categoria del legno italiana, 
siamo iscritti alla ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI 
TREVISO della quale io sono socio fondatore, fino 
al 1945 eravamo in 40 (ero ragazzino ed ora sono 
anziano ed oggi 23/01/99 siamo ancora viventi io 
e il dr. Caprenè). E' bene partecipare alle riunioni 
del settore legno ed a quella generale annuale 
dell'Assindustria di Treviso, però cariche a Treviso 
no è bene prenderle perchè sono limitate 
all'ambito provinciale. [...] Vi ricordo che 
attualmente sono Vicepresidente dei 
Commercianti del legno delle tre venezie perchè 
ho rifiutato la carica di Presidente, mentre sono 
stato Presidente della Commissione Italiana 
Latifoglie per circa 12 anni fino al 1998". 

13.1 
Pietro Garbellotto-

Prestigio 
21-gen-99 Figli/Direzione 

"[…] ero io capo-delegazione che trattavo gli 
accordi cornice con la Jugoslavia di allora e poi 
con la Croazia, con la Francia ecc., facevo i 
discorsi, ricevevo i delegati ecc. Anzil si ricorda 
bene la mia attività. Attività che mi è stata utile 
perchè ha aumentato il mio prestigio ed il 
rispetto verso di me della gente che conta ed ho 
allargato motissimo il mio giro di conoscenza 
importanti". 
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14.0 
Pietro Garbellotto-

Filosofia HR 
21-gen-99 Figli/Direzione 

"Riuscire a mettere la persona giusta al posto 
giusto è il più gran successo che può avere un 
direttore o un proprietario di un'azienda. 
Naturalmente non si riesce subito, raramente si 
ha la fortuna di intivar la persona giusta, più 
spesso bisogna cambiarne molti, altre volte 
ancora succede che un allievo si dimostra così 
bravo e così in gamba da esser in grado di 
assumersi una responsabilità molto maggiore e 
quindi è necessario promuoverlo. [...] E' 
consigliabile avere sempre una persona in più 
piuttosto che una in meno perchè la persona in 
più fà sempre qualcosa e non sono mai tutti soldi 
buttati via, inoltre ti permette di eliminare 
sempre il peggiore finchè si arriva a scegliere o 
'intivare' le persone giuste che rimarranno in 
pianta stabile e che costituiscono il più grande 
capitale dell'azienda". 

15.0 
Pietro Garbellotto-

Assunzione di 
personale 

10-set-99 Figli/Direzione 

"Bisogna dire chiaro e tondo che 'chi va via da 
Garbellotto non torna più' perché quando era 
qua poteva rimanerci e, se è andato via, vuol dire 
che è di carattere instabile, poco fidato dal punto 
di vista umano ed anche tecnico e quindi è bene 
non riprendere nessuno. Anche perchè questo 
faciliterebbe enormemente l'idea di andare via, 
perchè uno dice: 'vado via, se mi trovo meglio 
bene, altrimenti torno da Garbellotto'. Invece no, 
perchè questa non è un'osteria. [...] Quindi per 
prima cosa avvisare tutti, alla prima occasione di 
entrare in discorso, che la ditta Garbellotto non 
riprende mai più quelli che sono andati via senza 
il suo consenso. Eccezioni: ogni regola ha le sue 
eccezioni. Si vedrà in rarissimi o meglio unici casi 
se si può fare un'eccezione, ma comunque solo 
per persone di grande valore che siano andate via 
con educazione e per motivi importanti". 

16.0 
Pietro Garbellotto-

Filosofia per i 
momenti negativi 

01-set-01 Figli/Direzione 

"Nel mondo la linea retta non esiste, è una 
creazione artificiale dell'uomo. Tutto va a cicli, 
quindi dopo il sole viene la pioggia […]. La 
stabilità di una cosa e la linea retta non esistono, 
perché sarebbero contrarie alla vita, quindi anche 
in commercio ci sono periodi di crisi periodici, 
ogni 4-5 anni, che sono necessari per eliminare gli 
incapaci [...] e selezionare le persone valide. Mai 
scoraggiarsi in questi periodi di crisi, perchè 
passano, però bisogna superarli bene. In che 
modo? Non perdere clienti anche sacrificando il 
prezzo in certi casi. Perchè il capitale più grande 
della ditta sono i clienti e di conseguenza i 
fornitori, perchè se non si compra bene non si 
può vendere". 

17.0 
Pietro Garbellotto-

Corrispondenza 
17-apr-98 Organizzazione 

"Bisogna assolutamente mettere ordine in questo 
settore. In passato la posta restava diversi giorni 
nelle cassette del signor Emanuele! La posta deve 
essere smistata immediatamente e consegnata ai 
capiufficio […]. Non si deve mai consegnare la 
posta ad altre persone". 



116 
 

# Autore/Oggetto Data Destinatario Verbatim 

17.1 
Pietro Garbellotto-

Telefono 
28-nov-97 Impiegati 

"E' necessario rispondere al telefono! A volte il 
telefono suona e nessuno risponde […]. Questo 
comporta una perdita di tempo dovuta al fatto 
che: 1.devono finire gli squilli; 2.la telefonata 
deve tornare sotto (al centralino); 3.il centralino 
deve fare un appunto e darlo all'interessato, ecc. 
E' molto più semplice che chi si trova vicino, dello 
stesso ufficio, risponda, prenda nota e passi il 
biglietto all'interessato. Conclusioni: la cosa è 
molto più semplice, è molto più sicuro che 
l'interessato sia informato della telefonata e si 
risparmia tempo perchè si risponde 
immediatamente e si mette subito l'appunto sul 
tavolo dell'interessato". 

18.0 
Pietro Garbellotto-
Trattamento equo 

01-apr-02 Organizzazione 

"[…] chi ha avuto diversi permessi (di assenza) 
negli anni scorsi penso non sia nelle condizioni 
migliori per chiedere altri permessi, perché 
bisogna essere equi con tutti in queste cose, e 
anche bisogna tener presente che a noi serve 
pochissimo personale che lavori nel mese di 
Agosto in azienda, addirittura nessuno durante la 
settimana di ferragosto". 

18.1 
Pietro Garbellotto-

Principio ferie 
10-gen-94 Organizzazione 

"Nei giorni lavorativi l'azienda deve sembrare ed 
essere efficiente ed attiva sempre e pertanto 
tutte le altre esigenze tipo ferie devono essere 
subordinate a questo principio". 

18.2 
Pietro Garbellotto-

Principio ponti 
10-gen-94 Organizzazione 

"I ponti tra due festività sono fatti per gli operai 
nel caso ci sia un po’ di fiacca nel lavoro, invece 
gli impiegati non fanno i ponti per la seguente 
considerazione: 'nei periodi di fiacca devono 
lavorare normalmente proprio per procurare 
lavoro agli operai, se non ci fossero molti arretrati 
qualcuno potrebbe stare a casa salvo il personale 
come scritto sopra. Nei periodi di lavoro intenso il 
problema non si pone perchè non si fanno ponti. 
Per eventuali problemi parlare col capo-ufficio 
personale rag. Ros". 

18.3 
Pietro Garbellotto-

Infortuni e 
certificati medici 

24-nov-98 Organizzazione 

"La sostanza delle cose è che ognuno deve fare il 
suo dovere, se guarisce qualche giorni prima della 
prescrizione del medico è in sacrosanto dovere di 
venire a lavorare e fare il definitivo, e viceversa se 
finiti i giorni di riposo dati dal medico la persona 
non sta bene, è in sacrosanto diritto di avere una 
proroga. A noi quindi non interessano i certificati 
ma la realtà" 

19.0 
Pietro Garbellotto-

Eredità e futuro 
24-apr-02 Direzione/Impiegati 

"La presenza di tutti e tre i figli Garbellotto è la 
certezza che l'azienda andrà avanti bene. Da 
calcoli fatti si può raddoppiare il fatturato Botti 
ed aumentare del 20-30% quello del reparto 
Legnami, ovviamente entro un certo periodo di 
anni, e trovando gli operai necessari. Basta fare le 
cose tutti bene e con buona volontà e d'accordo. 
Il titolare è in perfetta forma pur essendo 
anziano, ma bisogna evitare di creargli problemi o 
non ben mediante richieste, se vogliamo che resti 
in salute e guidi l'azienda ancora per alcuni anni". 
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20.0 
Pietro Garbellotto-

Filosofia 
01-nov-90 Organizzazione 

"E' molto importante, oltre che alle linee generali, 
capire anche i particolari, altrimenti si corre il 
rischio di sbagliare nei rimedi che si adotteranno 
in situazioni di emergenza. Questa è una grande 
regola che vale per tutte le cose, perché le 
persone che hanno un carattere superficiale, 
poco esatto e pressapochista, non combineranno 
mai niente di importante e di valido e non 
potranno mai occupare posizioni di responsabilità 
nè essere molto soddisfatte nella propria vita". 

20.1 
Pietro Garbellotto-

Educazione 
economica 

01-nov-90 Organizzazione 

"Vi ho dato le nozioni basilari, ma se seguite 
anche solo i giornali economici, tipo 'Il sole 24 
ore' o anche i titoli della pagina economica di un 
giornale serio, verrà che capirete bene le cose, 
valutando giustamente le notizie importanti, così 
potete prendere gli opportuni rimedi e 
precauzioni". 

20.2 
Pietro Garbellotto-

Educazione 
economica 

04-nov-98 Organizzazione 

"In qualsiasi paese del mondo non bisogna mai 
fare troppo conto sulle monete,  esse devono 
servire di passaggio tra un investimento e l'altro, 
non bisogna mai tenere liquidi". 

20.3 
Pietro Garbellotto-

Educazione 
economica 

05-set-98 Organizzazione 

"La gente dimentica che il proverbio dice: 'I schei 
li gà chi che ghe ne spende pochi, no quei che 
ghen ciapa tanti'". 

21.0 
Pietro Garbellotto-

Educazione del 
personale 

- Organizzazione 

"Per avere e dare soddisfazione bisogna lavorare 
come fosse roba propria (altra via non esiste)". 

21.1 
Pietro Garbellotto-

Educazione del 
personale 

24-set-92 Organizzazione 

"Se risulta a qualche collaboratore che ci sono 
dipendenti che ostacolano la direzione aziendale 
sia con critiche che con denigrazioni e maldicenze 
alle spalle, che fanno questo per abitudine, è 
dovere avvisare i superiori affinchè la persona 
che ha questa cattiva abitudine venga richiamata 
all'ordine. Una cosa differente è un momento 
d'ira o di nervoso per cui un dipendente può  
mandare a quel paese anche il superiore [...] 
bisogna perdonare perchè questa non è cattiveria 
ma è uno scatto di nervi che ognuno di noi può 
avere". 

21.2 
Pietro Garbellotto-

Educazione del 
personale 

12-gen-97 Figli/Direzione 

"Gli ordini devono essere chiari e semplici, 
bisogna accertarsi che siano stati compresi e si 
deve anche controllare che a lavoro finito tutto 
sia stato eseguito bene. Si deve essere gentili e 
rispettosi con tutti e farsi voler bene da tutti, sia 
gli inferiori che i superiori, bisogna salutare 
quando si passa vicini, insomma usare le maniere 
del vivere civile, perchè solo nell'armonia si può 
lavorare bene. Ne consegue che se qualche 
elemento si comporta male, cioè da poco 
educato, è necessario neutralizzarlo mettendolo 
a lavorare dov'è isolato o comunque dove non fa 
danno". 

21.3 
Pietro Garbellotto-

Educazione del 
personale 

10-apr-90 Organizzazione 

"Al fine di non sentirsi moralmente obbligati 
verso terze persone estranee alla nostra azienda 
è necessario dare meno confidenza possibile 
anche se dopo tanti anni di lavoro assieme la 
stima reciproca può immancabilmente sfociare in 
amicizia. Per riuscire ad ottenere questo obiettivo 
è indispensabile dare del LEI fin dall'inizio del 
rapporto, e continuare a darlo in futuro anche se 
l'altra parte si rivolge con il TU e magari vuole che 
tale tono confidenziale sia corrisposto". 
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21.4 

Pietro Garbellotto-
Educazione del 

personale e 
abbigliamento 

10-apr-90 Organizzazione 

"Gli operai hanno una notevole libertà di vestirsi 
[…]. Gli impiegati […] il principio è che devono 
presentarsi bene sia per la loro dignità che per 
ispirare maggior fiducia alle persone che per 
affari visitano la nostra ditta. […] Sarà bene che, 
in linea di massima, i capiufficio usino un vestito 
completo, giacca e pantaloni, sia spezzato che 
tinta unita, nei mesi estivi che fa caldo possono 
lavorare anche in maniche di camicia ed 
eventualmente appoggiando la giacca (che può 
anche essere un maglione tipo giacca) nei relativi 
portapanni. Per chi è a contatto col pubblico, la 
giacca è l'elemento più decoroso e che ispira più 
fiducia, per gli altri se al posto della giacca 
vogliono portare un maglione bisogna che 
almeno sia a tinta unita o quasi, colori sobri e non 
fantasie millecolori perchè il vestimento sportivo 
per uno che lavora in ufficio fa sorridere, 
l'abbigliamento sportivo si usa per andare a fare 
sport o passeggiate o altro del genere". 

21.5 

Pietro Garbellotto-
Educazione del 

personale econsigli 
di vita 

04-mar-97 Organizzazione 

"Gli errori derivano sempre da precipitazioni della 
volontà! Significa che bisogna sempre aspettare e 
meditare bene prima di prendere una decisione 
in modo di evitare molti o addirittura quasi tutti 
gli errori. Questo vale per tutte le attività della 
vita, sia questioni personali sentimentali che 
tecnico , economiche, sociali, TUTTO! Mai agire a 
caldo sotto l'impuso dei nervi o dell'offesa 
ricevuta perchè può rivelarsi un malinteso o 
un'offesa non voluta e si va incontro ad una 
baruffa per niente. A proposito di chiacchiere il 
vecchio proverbio veneto: 'De quel che te sente 
no creder niente, de quel che te vede metà dea 
metà'. Mai credere alle chiacchiere e prudenza in 
quel che si vede". La prudenza è l'arte della vita, 
necessaria se si vuole essere onesti e vivere 
bene". 

21.6 

Pietro Garbellotto-
Educazione del 

personale e 
aforismi 

- Organizzazione 

"La più alta dote dell'animo umano è il dominio 
su sé stesso e sulle proprie passioni. Il rispetto è 
la cosa più importante del mondo (Capo Masai). 
Vuoi che la gente sia buona con te? Sii buono con 
tutti. Vuoi vedere la gente sorridere? Sorridi. Vuoi 
che ti vogliano bene? Inizia tu a voler bene. 
Parlando con una persona guardare bene il viso di 
chi parla, solo così si può capire la sua mentalità. 
Se vuoi farti un nemico prestagli denaro ([...]ci 
sono delle eccezioni per i buoni amici). Gli uomini 
sono inadatti sia alla schiavitù che alla totale 
libertà [...] ci vuole una libertà disciplinata". 

21.7 
Pietro Garbellotto-

Educazione del 
personale 

04-nov-98 Organizzazione 

"Bisogna abbandonare ogni personalismo, ogni 
puntiglio, e disinteressantemente cercare solo la 
verità che è il bene dell'azienda che è in definitiva 
il bene di tutti. La persona matura sa che tutti 
possiamo sbagliare e quando qualche rara volta 
sbaglia riconosce il proprio errore. Non esistono 
persone infallibili". 

22.0 
Pietro Garbellotto-
Anzianità titolare 

19-set-96 Organizzazione 

"Bisogna che le cose mi siano sottoposte ben 
studiate […] cosicchè da me arrivi solo la parte 
finale del problema. Il mio scopo è di fare qualche 
mezza giornata di riposo". 
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22.1 
Pietro Garbellotto-
Anzianità titolare 

28-feb-97 Organizzazione 

"Attenzione: tutti i miei collaboratori devono 
ricordarsi bene che da giovani si affrontano 
volentieri […] lotte e sfide, provocazioni, ecc. 
Però andando avanti con gli anni lo spirito di lotta 
e di sopportazione delle offese diminuisce 
continuamente al punto che superati i 60/65 anni 
si lavora volentieri lo stesso e forse meglio di 
quando si è giovani ma si ha bisogno di non avere 
seccature ed avere il conforto ed il consenso dei 
collaboratori. In conclusione dei conti io posso 
lavorare altri 10 e più anni tranquillamente se Dio 
mi conserva in salute, ma ho bisogno di non 
avere seccature e dispiaceri e soprattutto avere 
persone che si comportino gentilmente con me". 
"inoltre, siccome le cattive notizie non mancano 
mai, esse devono essermi date verso sera e non 
al primo mattino per non rovinarmi la 
giornata...solo così io posso andare avanti anche 
per tutta la vita a dirigere l'azienda, tenendo 
presente che tra due anni Piergregorio e tra tre 
gli altri saranno qua e qualcosa faranno anche 
loro, naturalmente sottoposti per molti anni ai 
capiufficio o ai superiori del reparto". "Diminuire 
le cose da esaminare con me del 30% circa. Devo 
alleggerire il mio impegno sennò mi ammalo". 

21.8 

Pietro Garbellotto-
Educazione del 

personale e 
insegnamenti di vita 

- Organizzazione 

"Per la vera amicizia e capacità di rispettarla, la 
qualità principale è la lealtà. Dopo viene il 
carattere aperto, la discrezione, la disponibilità di 
tempo, l'intelligenza, il modo superiore di vedere 
la vita, la mentalità non meschina. La persona 
deve essere simpatica, possibilmente servizievole 
quando occorre, che abbia spirito pratico e 
generosità d'animo, comunque soprattutto che 
sia LEALE (deve parlar 'davanti' ad una persona, 
non 'dietro'). La mancanza di lealtà [...] è il 
peggiore dei difetti". 

21.9 

Pietro Garbellotto-
Educazione del 

personale e 
insegnamenti di vita 

13-gen-99 Organizzazione 

"Intelligere deriva dal latino LEGGERE DENTRO, 
[…] che significa che uno non si limita a vedere 
ciò che appare ma ciò che c'è dentro. Quindi la 
persona intelligente non si limita all'apparenza 
ma guarda, pensa, riflette quello che può essere 
dentro o dietro l'apparenza, cioè per definizione 
la vera intelligenza è la capacità di scoprire cose 
che non appaiono evidenti, dove non hai 
esperienza e dove nessuno ti insegna niente". 

21.10 
Pietro Garbellotto-

Educazione del 
personale 

07-mar-98 Organizzazione 

"Le cose difficili di solito sono quelle che non si 
sono mai fatte, dove non si ha pratica o che si 
esaminano per la prima volta o comunque che 
richiedono lungimiranza, prudenza e capacità di 
giudizio. Queste cose non devono essere 
assegnate a chi è abituato a lavorare facendo le 
solite cose che conosce [...] bensì devono essere 
fatte da chi ha capacità di analisi, di 
prudentissima critica e di sintesi, cioè di capire 
qual'è il vero scopo". 

21.11 
Pietro Garbellotto-

Educazione del 
personale 

02-ott-92 Organizzazione 

"Avere iniziativa personale è forse la cosa più 
importante nelle piccole aziende private. […] 
Ovviamente se le migliorie sono rilevanti può 
essere necessaria l'autorizzazione dei superiori, in 
tal caso si propongono ai medesimi. Le iniziative 
possono riguardare il lavoro in corso o il lavoro 
trascorso, allora si tratta di provvedere, ed è la 
cosa più facile [...], ci sono poi le migliorie che 
riguardano il lavoro futuro e qui si tratta di 
prevedere, in questo caso l'iniziativa è anche più 
preziosa della precedente." 
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# Autore/Oggetto Data Destinatario Verbatim 

21.12 
Pietro Garbellotto-

Educazione del 
personale 

02-ott-92 Organizzazione 

"Se uno si organizza bene com'è suo dovere, con 
un posto per ogni cosa ed ogni cosa al suo posto 
[…] 'ha tutto il lavoro sotto controllo' ed ha la 
soddisfazione di avere una piacevole occupazione 
senza preoccupazione (che avrà solo in rari casi 
imprevedibili)". " L'occorrente per lavorare sulla 
scrivania fa parte del provvedere, ma ha anche 
questo una certa importanza [...] ogni scrivania 
dev'essere provvista di tutto l'occorrente. Si 
tenga presente che quando uno si alza per 
andare nella scrivania accanto o in un'altra 
scrivania per prendere una gomma, perde 10 
secondi, quando questa operazione è fatta in un 
anno 20/30 volte cioè il minimissimo, sono 300 
secondi quindi 5 minuti, 850 lire al minuto, sono 
4000 lire, quindi la cifra per comprare la gomma, 
il pennarello, la matita, ecc.". 

21.13 
Pietro Garbellotto-

Educazione del 
personale 

12-mar-96 Organizzazione 

"Nei casi in cui si ripete un ordine 5-10 volte ed 
ancora non viene eseguito è bene mettere una 
multa di 5000 lire che aumenterà di altre 5000 
lire ogni volta che questo difetto non viene 
eliminato da parte degli interessati.[…] Alla fine 
dell'anno, con i pochi soldi racimolati si farà 
beneficenza su decisione dei paganti". 

21.14 
Pietro Garbellotto-

Educazione del 
personale 

- Organizzazione 

"Per ogni nostro collaboratore che ha 
responsabilità nella ns. azienda, sarebbe bene 
che ci fosse un bravo aiutante. […] i capiufficio o 
capisquadra o capofabbrica e via discorrendo, 
desiderano un bravo ragazzo diligente, 
intelligente, ma qualche volta si desidera che non 
abbia molta grinta o molta personalità cioè che 
sia, esagerando per spiegarmi,  un pò molto 
servizievole e quasi un servitorello. Questo è un 
grave errore perchè l'aiutante si deve allevare 
ottenendo lo scopo di sostituire il maestro se 
questo si ammala (o quando, raggiunto il limite 
d'età, andrà in pensione) e allora bisogna che [...] 
abbia anche una certa personalità per potersi 
imporre quando è necessario con le persone che 
le saranno affidate. Questo è l'errore che molti 
fanno, allevano un aiutante che sarò sempre un 
aiutante, ma non sarà mai un capoufficio, o un 
caposquadra o un capofabbrica e su questo 
argomento è bene meditare e ricordarsi quanto 
ho detto". 

21.15 

Pietro Garbellotto-
Lavoro e 

considerazioni 
personali 

27-nov-98 Organizzazione 

"Pochissimi al mondo fanno il lavoro ideale, 
perché la perfezione a questo mondo non esiste, 
l'importante è che il lavoro si avvicini alle proprie 
attitudini, per es. chi scrive queste note aveva 
passione per l'archeologia, le lingue, la storia 
antica, medievale ecc. però l'attività di legnami e 
di fabbrica botti mi è piaciuta lo stesso, 
abbastanza vicina al mio temperamento e lo ho 
fatto con passione. Probabilmente non sarebbe 
stato lo stesso se io avessi avuto un'industria 
metallurgica perchè non mi avrebbe attratto. Le 
materie prime naturali (legnami, pietre preziose, 
pellicce, prodotti agricoli) hanno un grandissimo 
fascino perchè in pratica ti mettono a contatto 
con la natura, cosa che le materie prime artificiali 
per propria natura non possono fare perchè sono 
semplici, monotone e quindi un pò aride, per 
questo la materia prima artificiale non ha nessun 
fascino". 
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23.0 
Pietro Garbellotto-

Lezioni di vita 
- Organizzazione 

"Per ragionare bene la prima cosa è di essere 
chiari e logici […], si deve scegliere la consecutium 
temporis che vuol dire spiegare le cose in ordine 
cronologico, non seguirlo genera confusione ed è 
poco piacevole. Ancora peggio è non seguire la 
consecutio logicae". 

23.1 
Pietro Garbellotto-

Lezioni di vita 
03-apr-98 Organizzazione 

"Bisogna sorvegliarlo sempre e stare attenti a non 
andare giù coi nervi (come si usa dire) perché si 
va incontro a molti svantaggi. Si vincono le 
battaglie ma si perdono le guerre. Mi spiego 
meglio: a volte alzando la voce e parlando in 
modo aggressivo si può vincere la restistenza 
della parte opposta [...] però sono vittorie di Pirro 
perchè si crea dell'animosità, anche 
dell'inimicizia, che prima o dopo si paga 
amaramente. A volte può essere utile diventare 
aggressivi con persone che si comportano in 
modo dubbioso e che una volta concluso non si 
vedono più, [...] però in caso di persone con le 
quali si devono avere altri contatti [...] non 
conviene mai vincere o stravincere, conviene 
sempre convincere". 

23.2 
Pietro Garbellotto-

Lezioni di vita 
16-apr-98 Organizzazione 

"Per maturare o perfezionare la propria maturità 
non bisogna prendere decisioni improvvisate ma 
meditare bene valutando i pro ed i contro […]. 
Essere maturi significa anche avere elevato 
riguardo per la propria dignità e serietà, quindi 
oltre a riflettere bene sulle cose, chi sbaglia deve 
ammettere il proprio errore! Non riconoscere i 
propri errori è una cosa infantile, segno di 
persona immatura". 

24.0 
Pietro Garbellotto-

Bestemmiare 
03-dic-98 Organizzazione 

"Bestemmiare è una cosa vergognosa, incivile ed 
indegna di una persona intelligente: perché se 
uno crede nell'aldilà non dovrebbe bestemmiare 
e se uno non crede è sciocco che bestemmi e 
maledica una cosa che non esiste. Inoltre è indice 
di cattiva educazione [...]. E' però un pessimo 
esempio e può essere una grave offesa per chi 
ascolta! Tutti sono pregati di fare il possible per 
rispettare queste considerazioni e queste 
conclusioni e coloro che non bestemmiano sono 
pregati di aiutare a cambiare quelli che hanno il 
vizio". 

23.3 
Pietro Garbellotto-

Lezioni di vita 
22-dic-98 Organizzazione 

"Si sente spesso dire che un ricco in politica è 
tentato di fare i suoi interessi, come se un povero 
non avesse la stessa tentazione o molto di più 
perché oltre che ai suoi interessi si trova in stato 
di necessità. La prova è che al tempo dei re i 
podestà erano scelti tra persone abbienti che 
avevano molto tempo libero (di solito erano 
pensionati ancora giovani) ed erano conosciuti 
per la loro spiccata onestà (vi garantisco che le 
cose andavano bene e rapidamente dal punto di 
vista amministrativo)". 

25.0 
Pietro Garbellotto-

Cancelleria 
17-nov-98 Impiegati 

"E' assolutamente necessario che le cartelle siano 
di grosso spessore perché le cartelle di spessore 
sottile si consumano nelle giunture, bisogna 
aggiustarle con il nastro e diventano indecenti. 
[…] Con il costo del tempo che si impiega ad 
aggiustare una cartella sottile (che resterà 
comunque sottile e brutta) se ne comprano tre di 
nuove grosse". 

26.0 
Pietro Garbellotto-
Amministrazione 

13-gen-99 Direzione/Impiegati 
"Chi tiene i soldi non deve avere i conti e chi fa i 
conti non deve ricevere i soldi". 
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27.0 
Pietro Garbellotto-

Clienti dubbi 
27-nov-98 Direzione/Impiegati 

"Se c'è il pericolo di insolvenza in quanto le 
condizioni sono dubbie, il pagamento deve essere 
efettuato in contanti nei nostri uffici prima della 
consegna della merce e solo a questo punto si 
può iniziare il collaudo, per evitare spese inutili di 
collaudo. [...] E' diverso il caso di nostri vecchi 
clienti in difficoltà, per i quali diventa quasi 
doveroso vedere di trattarli meglio, vendendo 
con cambiali o assegni oppure meglio ancora 
facendosi pagare la metà in contanti ed 
accordando gli sconti di cui sopra o comunque 
aiutarlo in altri modi". 

28.0 
Pietro Garbellotto-

Fornitori 
06-lug-98 Figli/Direzione 

"Bisogna controllare tutti i fornitori […] non 
bisogna mai avere un solo fornitore perché, per 
quanto onesto e buono sia, quando vede che ha 
sempre lui la preferenza comincia ad innalzare un 
po’ i prezzi e finisce che si paga di più di quanto si 
pagherebbe avendo due fornitori e servendosi 
ora dall'uno ora dall'altro. In questo modo si 
controlla la qualità, il prezzo ed anche il servizio e 
se per caso uno stesse male o mancasse o 
cambiasse mestiere si ha pronto l'altro. Non 
bisogna mai dare il monopolio ad uno solo". 

29.0 
Pietro Garbellotto-

Espansione clientela 
27-gen-97 Direzione/Impiegati 

"Chiedere ad ogni cliente, soprattutto del reparto 
legnami ma anche del reparto botti, informazioni 
su altri possibili clienti interessati. Più bella fonte 
di questa non c'è. […] Parlando gentilmente con 
tutti si verranno a sapere molte cose. Se è 
possibile chiedere, in modo molto cauto, anche 
informazioni sulla solvibilità '-è una buona ditta? 
una persona seria?-' 

27.1 
Pietro Garbellotto-

Clienti dubbi 
25-nov-92 Direzione/Impiegati 

"Per una buona indagine occorre sempre sapere 
chi sono i soci della ditta che si presentà. […] è 
bene avere tutti i dati delle persone che si 
presentano a nome o per conto della ditta: dal 
collaboratore all'autista, prima di dare la merce". 

30.0 
Pietro Garbellotto-

Logistica e sicurezza 
06-lug-98 Organizzazione 

"I camion che entrano nello stabilimento per 
caricare e/o scaricare devono, appena caricato o 
scaricato, immediatamente portarsi davanti agli 
uffici dove possono completare tutte le 
operazioni di legatura, copertura ed altre. Non 
devono assolutamente sostare in piazzale oltre al 
necessario, perchè l'esperienza ci insegna che la 
cosa è pericolosa perchè ogni tanto sparisce 
qualche macchina". 

31.0 
Pietro Garbellotto-

Archivi 
27-nov-98 Organizzazione 

"Tutta la documentazione riguardante dati, 
tabelle, rese, listini, analisi dei costi, regole di 
lavoro, consigli di comportamento ecc. tutto ciò 
che in pratica riassume l'evoluzione della nostra 
azienda deve essere conservata nella stanza 
antincendi. Ricordarsi che si tratta dell'esperienza 
di una vita del nostro titolare nel settore del 
legno e per quanto riguarda le botti prima del 
padre Giovanni Battista detto Emilio e poi del 
figlio Pietro: tutte cose preziose che, se 
andassero distrutte ci costringerebbero a 
chiudere l'azienda, ci sono volute due vite per 
studiare e scrivere queste regole, per rifarle ci 
vorrebbero almeno 10 anni e questo non è più 
possibile". 
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32.0 
Pietro Garbellotto-

Lezioni di vita 
23-ago-95 Figli 

"Ai miei 3 figli. Come la macchina è guidata dal 
volante, la persona è guidata dalla testa. La 
macchina deve evitare di uscire dalla strada che si 
è proposta per arrivare sicura e sollecita a destino 
e così una persona deve farsi un programma e 
realizzarlo sicuramente senza uscire dal 
programma. La macchina deve schivare i pericoli 
sconosciuti di vario genere [...] e così la persona, 
che per arrivare a destino deve evitare i vari 
pericoli imprevedibili che si presentano sempre e 
che la portano lontano dalla meta. La macchina 
deve evitare di entrare in collisione con altre 
macchine, perchè sarebbe la rovina per 
entrambe; così la persona deve evitare di litigare 
o entrare comunque in conflitto con altre 
persone. [...] Per finire, come la macchina ha un 
itinerario ed un programma di viaggio, così la 
persona deve avere un itinerario ed un 
programma di vita. Chi non usa la testa per 
guidare la propria persona è una foglia al vento 
[...]. Ricordatevi questa simulitudine che è molto 
appropriata, riflettete e guidate la vostra persona 
verso una vita piena di soddisfazioni, prima nello 
studio e nel lavoro e poi giustamente anche negli 
altri campi, svaghi, distrazioni e divertimenti. 
Vostro papà che vi vuole tanto bene". 

33.0 
Pietro Garbellotto-

Lezioni di vita 
04-mag-96 Figli 

"Ai miei figli. Come si deve vivere? Per non fare 
troppi sbagli bisognerebbe vivere due volte: una 
di prova tenendo conto degli errori ed una 
evitando gli errori […]. Questo non è possibile 
però c'è un modo di arrivare allo stesso risultato 
ed è quello di avere la fortuna di avere vicino una 
persona che ha vissuto intensamente e che, 
conoscendo la vita, può dare buoni consigli. 
Bisogna anche avere la fortuna di capire che 
questi consigli sono validi e per questo ascoltarli. 
E' il caso vostro! Vostro papà ha tanta esperienza 
ed è in grado di insegnarvi a vivere evitando gli 
errori più gravi. Uno di questi è di abbandonare la 
propria persona all'istinto [...]. Prima seminare 
(fare il proprio dovere) e poi raccogliere (riposarsi 
o straviarsi)". 

34.0 
Pietro Garbellotto-

Lezioni di vita 
27-gen-99 Figli 

"Il figlio unico, morti i genitori, resta solo nella 
vita, senza la speranza che può avere dal suo 
sangue, cioè da fratelli e sorelle". 

35.0 
Pietro Garbellotto-

Lezioni di vita 
- Figli 

"A pranzo bisogna arrivare puntuali perché è 
giusto che la famiglia si riunisca due volte al 
giorno, oltre che per l'affetto che ci lega anche 
per parlare di eventuali cose interessanti ed 
anche perché mangiare da soli è molto triste. 
Inoltre è bene evitare di parlare di lavoro salvo 
che non siano cose urgenti e nelle quali sia facile 
mettersi d'accordo. Perchè parlare di cose sulle 
quali ci sono opinioni diverse si può iniziare, 
invece di una piacevole conversazione, una 
indisponente discussione". 
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36.0 
Pietro Garbellotto-
Rapporti con clienti 

importanti 
09-giu-95 Figli/Direzione 

"Coi clienti che amano parlare molto (di lavoro, 
sport, politica, argomenti vari, ecc.) ed ascoltare 
poco: con essi è bene dimostrarsi interessati, 
ascoltarli con attenzione in modo che dicano 
tutto quello che vogliono con soddisfazione, 
facendo loro qualche domanda per ravvivare il 
discorso. Coi clienti che amano ascoltare e 
parlare poco: si risponde a tutti i questiti che 
vengono posti stando attenti a non fare discorsi 
lunghi, in modo che possano fare molte domande 
[...]. Clienti che non amano parlare nè ascoltare, 
tipi laconici, taciturni: in questi casi non bisogna 
annoiarli con discorsi lunghi e/o impegnativi ma 
cercare di capire cosa vogliono sapere. Clienti che 
amano ascoltare e parlare: si possono fare 
discorsi anche lunghi e si deve saper ascoltare 
quelli della controparte. [...] Quando si ha a che 
fare con un nuovo cliente bisogna sempre essere 
prudenti all'inizio per studiare bene il soggetto". 

37.0 
Pietro Garbellotto-
Affari tra parenti 

10-ott-96 Figli 

"Perché spesso non si va d'accordo tra parenti o 
grandi amici quandi si hanno affari in comune? La 
risposta è semplice: Ognuno in virtù della 
parentela o dell'amicizia si aspetta qualcosa in più 
dall'altro e dopo arrivano le grandi delusioni". 

38.0 
Pietro Garbellotto-
Clienti e fornitori 

06-mag-99 Direzione/Impiegati 

"[…] i fornitori sono tentati di scoprire dove sono 
i clienti per servirli direttamente saltando i 
commercianti e quindi anche noi. Perciò non si 
devono mai dare ai fornitori notizie sui clienti". 

39.0 
Pietro Garbellotto-

Lezioni di vita 
02-lug-99 Organizzazione 

"Regola dei zinque schei de mona. È un vecchio 
detto dei nostri antenati, cioè consigliavano a 
tutti de aver zinque schei de mona in scarsea. 
Cosa significa? Vuol dire che in certe circostanze 
è bene anche passare da stupido pur di superare 
certe situazioni incresciose, oppure nel 
commercio se si ha davanti uno che è furbo o che 
crede di esserlo è bene qualche volta che lui 
pensi di avere davanti un sempliciotto ed è bene 
lasciarlo della sua idea". 

40.0 
Pietro Garbellotto-

Lezioni di vita 
09-nov-98 Figli/Giovani 

"Promemoria per la gioventù e quindi anche per i 
miei figli. Fino a che uno non si afferma nella 
società produttiva, cioè fintanto che uno è figlio 
di famiglia, praticamente non è nessuno né 
rispetto ai più poveri né rispetto ai più ricchi. 
Cosa vuol dire questo? Vuol dire che un ragazzo, 
anche se di buona famiglia, non può vantarsi di 
quello che ha perchè non ha niente e se ha 
qualcosa non è frutto di quello che è". 

41.0 
Pietro Garbellotto-

Eredità e futuro 
13-mag-02 Figli 

"Pieremilio passerà in Direzione assieme alla 
mamma ed al sottoscritto, quondo poi io non ci 
sarò più resteranno Pieremilio e la mamma, 
mentre i fratelli gemelli avranno lo studio nella 
biblioteca, uno ad una scrivania e l'altro in quella 
davanti, studio riservato proprio per cose 
delicate. Il motivo di questa scelta è semplice, in 
direzione non potreste stare tutti e tre perchè vi 
fareste confusione e basta, la mamma è giovane 
e quindi continuerà a venire per moltissimi anni e 
la mia scrivania sarà occupata da Pieremilio, 
mentre in biblioteca i due gemelli avranno 
entrambi una bellissima scrivania e libreria". 
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42.0 

Pietro Garbellotto-
Comportamento 

con i clienti 
commercio legnami 

- Figli/Direzione 

"Il primo discorso che si deve fare è di accertarsi, 
con cautela, ma anche con fermezza, se nel caso 
che la merce e le condizioni di vendita fossero di 
loro gradimento, siano disposti a collaudare 
immediatamente. 1° caso: se così confermano, 
adoperarsi in tutte le maniere per concludere e, a 
tale scopo, far visionare un congruo numero di 
tavole, affinchè il cliente si renda conto della 
qualità del nostro legname. [...] Per quanto 
riguarda i prezzi dare una quotazione orientativa 
se proprio la vogliono sapere prima di muovere i 
pacchi, insistendo però che il prezzo definitivo si 
farà di comune accordo in base al valore reale 
della merce. [...] 2° caso: Nel caso in cui invece il 
cliente dica subito che la visita è puramente 
esplorativa, dare prezzi puramente orientativi in 
modo che non possa farsi un'idea esatta delle 
nostre possibilità di vendita. [...] In ogni caso su 
tutti i legnami si comincia a trattare dai prezzi più 
bassi, cercando di omettere, per quanto 
possibile, i prezzi dei materiali superiori [...]. 
Rimanere un pò nebulosi in modo che il cliente 
veda solo che abbiamo intenzione di concludere e 
si convinca che, se vuole proprio sapere se ha 
convenienza o meno, deve fare una prova, cioè 
comperare merce e ritornare da noi. In 
quest'ultimo caso non si muovono pacchi e tavole 
ma si mostrano solo le cataste come stanno e 
giacciono. [...] La tecnica del valido commerciante 
e venditore è quella di far parlare il cliente per 
scoprire cosa ha in testa, cioè se ha veramente 
intenzione di comprare subito, l'uso che deve 
fare del materiale e la quantità, oppure se ha 
interesse solo di assumere prezzi e condizioni di 
vendita. Il venditore deve parlare il meno 
possibile, eventualmente discorsi di convenienza 
o discorsi ameni (sport, ecc.)". 

42.1 
Pietro Garbellotto-
Sconti maggiorati 

clienti 
- Figli/Direzione 

"Piuttosto di perdere l'affare nei casi di clienti 
molto difficili, lo sconto di quantità è elevabile dal 
3% fino al 6%. […] Questo aumento speciale dello 
sconto di quantità vale per tutto il magazzino con 
eccezione delle merci che siano facilmente 
commerciabili e delle quali abbiamo poco 
deposito". 

43.0 
Pietro Garbellotto-

Vendita merce a 
lunga giacenza 

- Figli/Direzione 

"Nei legnami dove c'è molta merce a stagionatura 
completa è evidente che c'è scarsità di clienti per 
cui non bisogna perdere nessuna occasione di 
vendita. Se non si possono proprio realizzare i 
prezzi previsti dal listino e relativi suoi sconti, per 
tutti si può fare un'ulteriore riduzione eccezionale 
da concedere quando si vede proprio che il 
cliente sta per andarsene, come è previsto nelle 
liste del materiale lungogiacente redatte 
mensilmente. [...] Ogni 2/3 mesi, in 
collaborazione con Bet, fare il punto della 
situazione sulla merce lungogiacente [...]. Nella 
ventita del materiale lungogiacente, la 
provvigione del rappresentante viene aumentata 
dal 3% al 5% se trattasi di una vendita 
straordinaria promossa dal rappresentante e per 
tale si intende fatta a nuovi clienti oppure a 
vecchi clienti che però non hanno mai comprato 
grandi quantitativi della merce in svendita. Caso 
per caso, tra il nostro ufficio vendite e il 
rappresentante si chiarirà subito se la vendita è 
straordinaria". 
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44.0 
Pietro Garbellotto-

Comportamento coi 
rappresentanti 

- Figli/Direzione 

"Nella vendita della merce lungogiacente,  dopo 
15gg. dalla comunicazione ai rappresentanti delle 
facilitazioni previste per questa vendita se non ci 
sono prospettive concrete di vendita ci 
riserviamo il diritto di dare la provvigione a 
qualsiasi altro intermediario che riesca a piazzare 
le nostre eccedenze a scapito naturalmente del 
rappresentante stesso che quindi non può 
pretendere alcun compenso". 

45.0 
Pietro Garbellotto-
Regola sui prezzi di 

lavorazioni varie 
- Figli/Direzione 

"Nel caso di lavorazioni varie con utilizzo di 
macchinari, il prezzo all'ora da conteggiare è 
comprensivo del costo della macchina + quello 
dell'operaio. A seconda dell'attrezzo adoperato si 
hanno i seguenti prezzi all'ora: xxx. È esclusa da 
questa tabella la multilame per la quale ci sono 
altre quotazioni. In caso di utilizzo di altri operai 
(oltre all'operatore della macchina il cui costo è 
già comprensivo nelle quotazioni suindicate come 
già spiegato) questi verranno conteggiati al 
prezzo di xxx all'ora". 

46.0 
Pietro Garbellotto-
Regola di vendita 

01-mag-86 
Direzione/Ufficio 

vendite 

"Per chi desiderasse acquistare una partita di 
merce originale, essiccata al forno anziché fresca, 
noi possiamo offrire anche questo servizio, 
calcolando ovviamente tutte le spese che ne 
derivano a seconda poi dello spessore come 
riportato nelle analisi. [...] In questo momento noi 
abbiamo piacere di alleggerirci di un pò di 
giacenze di listelli, il cui costo in via prudenziale è 
stato collocato sulle xxx Lire/mc. A questo scopo 
a noi conviene vendere la partita originale 
essiccata [...]. Dobbiamo tenere presente però 
che in tempi successivi, qulora la scorta 
diminuisse ed il cliente volesse la merce listellata, 
il prezzo di questi ultimi aumenterebbe". 

47.0 

Pietro Garbellotto-
Trattamento piccoli 

clienti in base a 
quantità acquistata 

01-feb-86 
Direzione/Ufficio 

vendite 

"Motivazione della regola: abbiamo una larga 
fetta di clienti il cui trattamento attuale non 
riesce a coprire tutte le spese che sosteniamo per 
dare loro la merce. Per questo motivo abbiamo 
pensato di dividere la nostra clientela in 6 gruppi, 
per ognuno dei quali seguire 6 diverse politiche di 
vendita: piccolo dettaglio (sono quei clienti che 
acquistano meno di 1mc di merce per articolo o 
spessore. A questi dobbiamo praticare un 
aumento sul prezzo di listino che va dal 14% al 
21% a seconda dell'essenza e dell'assortimento, 
più la spesa fissa), dettaglio normale (sono quei 
clienti che acquistano a partire da 1mc fino a 
meno di mezzo pacco. A questi clienti il 
sovrapprezzo da praticare va dall'11 al 16% a 
seconda dell'essenza e dell'assortimento, con 
scala decrescente all'aumentare della spesa 
totale), mezzo ingrosso (sono quei clienti che 
acquistano quantitativi a partire da mezzo pacco 
fino a un pacco. A questi dobbiamo praticare un 
aumento sul prezzo di listino che va dall'11 al 12% 
a seconda dell'essenza e dell'assortimento), i 
prossimi tre gruppi si riferiscono a vendite di 
merce all'ingrosso: 1-2 pacchi (a questi clienti si 
può applicare un aumento di listino che va dal 2 
al 4%), vendite da 3 a 5 pacchi cioè motrice o 
massimo rimorchio (per questo tipo di vendita il 
sovrapprezzo può essere ridotto all'1-2% sul 
listino a seconda poi dell'essenza e 
dell'assortimento), da 6 pacchi in avanti cioè 
autotreno completo (per questi clienti non c'è 
nessuna maggiorazione sul listino, bensì un 
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eventuale sconto su certe essenze e 
assortimenti). Una categoria  a parte è la vendita 
ai privati, che deve essere fatta esclusivamente 
nella giornata di sabato mattina. il trattamento è 
uguale al piccolo dettaglio, però con ulteriori 
maggiorazioni. La spesa fissa deve essere 
calcolata quando per l'esiguità dell'acquisto non 
si riesce a coprire quelle spese fisse come la 
contrattazione [...]. Tutto questo per quanto 
riguarda la determinazione del prezzo di vendita 
in base alla quantità acquistata". 

47.1 
Pietro Garbellotto-
Trattamento clienti 

in base a qualità 
01-feb-86 

Direzione/Ufficio 
vendite 

Considerazioni e provvedimenti importanti da 
tenere bene presente nella gestione delle vendite 
per l'anno in corso 1986. 1° Qualità della merce: 
le nostre scelte devono restare valide, […] è 
indispensabile che venga misurato tutto man 
mano, salvo rarissime eccezioni (vedi regola sugli 
assortimenti). 2° Lunghezze fisse: Su ordinazione 
possiamo appartare le lunghezze fisse; però 
questo è condizionato dal fatto che l'operazione 
non dev'essere urgente perchè altrimenti non lo 
possiamo fare [...]. 3° Legname stagionatissimo: il 
legname stagionatissimo che solo noi abbiamo, 
non dev'essere più venduto operando un 
aumento sul prezzo, ma si deve vendere al prezzo 
dell'assortimento superiore [...]. 4° Spessori 
maggiorati e abbuoni: il piccolo cliente deve 
essere preceduto in piazzale da chi da istruzioni al 
collaudatore, o, se non può accompagnarlo, 
tramite una telefonata [...]. 5° Componimento 
autotreni o motrici-rimorchi: in questo caso 
bisogna orientare per quanto possibile la nostra 
clientela a comprare la merce per pacchi interi. 
Solo così possiamo praticare il prezzo all'ingrosso. 
[...] E' nell'interesse nostro e anche del cliente 
quindi forzare la vendita a pacchi, perchè noi 
sosteniamo meno spese ed il cliente acquista a 
prezzo migliore. 6° Obiettivi da raggiungere: 
dobbiamo nel corso del 1986 dimezzare minimo 
gli interessi bancari". 

48.0 
Pietro Garbellotto-

Pagamento dei 
clienti 

- 
Direzione/Ufficio 

vendite 

"Per entrambi i reparti (Legnami e Botti). Le 
condizioni normali di pagamento riservate alla 
nostra clientela affidata prevedono una dilazione 
a 30/60/90 gg. data consegna. Se l'importo della 
fornitura è modesto, è consigliabile il pagamento 
alla consegna della merce con eventuale sconto 
variabile da 3 a 4% per evitare onerose spese 
generali e d'incasso dovute al pagamento 
dilazionato. Se ciò non fosse possibile, per non 
indispettire il cliente accordare il pagamento 
tutto a 60gg. per ridurre almeno le spese 
sopracitate". 

48.1 
Pietro Garbellotto-

Esperienza coi 
clienti 

- 
Direzione/Ufficio 

vendite 

"Le informazioni più preziose che possiamo avere 
sono quelle derivanti dall'esperienza diretta che 
noi abbiamo presso i nostri clienti. Pertanto se 
una ditta è stata scorretta con noi oppure non 
paga perché è in difficoltà, dobbiamo registrare 
queste situazioni facendo un polizzino, tipo 
quello delle banche, da allegare alla cartellina del 
cliente e ovviamente memorizzare nel registro 
informazioni". 
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48.2 
Pietro Garbellotto-
Regali alla clientela 

19-dic-84 
Direzione/Ufficio 

vendite 

"Criteri di assegnazione di regali alla clientela. 
Sull'acquisto di un autotreno per i clienti buoni 
che vengono spesso […] si può dare n°12 bottiglie 
di vino variate (rivolgersi a Lovisotto) oppure n°3 
winsec solo qualora siano venuti di persona a 
ordinare il legname oppure n°1 fustino da 2lt se 
proprio lo domandano espressamente. 
Sull'acquisto di un autotreno per i clienti che 
vengono saltuariamente si può dare [...], per ogni 
carico diamo il regalo. Sull'acquisto di una 
motrice o un rimorchio per quei clienti che 
vengono saltuariamente si può dare [...] ad ogni 
carico. Per un camioncino o mezza motrice per 
tutta la clientela si può dare [...] ogni due carichi. 
Per acquisti minori [...] si possono consegnare i 
cosiddetti regali minori [...] per ogni carico. 
Registrare nelle rispettive schede dei fidi 
intestate ai clienti, tutti gli omaggi dati, 
cominciando a scrivere dal basso erso l'alto per 
quanto riguarda vino -fustini- winsec mentre i 
regali minori vanno registrati in rosso sulla parte 
destra delle schede trasversalmente. Nelle bolle 
di trasporto va indicato l'omaggio per poterlo 
mettere in fattura".  

48.3 
Pietro Garbellotto-

Gestione clienti 
01-dic-92 

Direzione/Ufficio 
vendite 

"Discorso da fare a tutti i clienti che chiedono di 
passare i pacchettini misurati pronti per la 
vendita: bisogna dire subito che i pacchi non si 
possono ripassare perché altrimenti noi 
dobbiamo rimisurarli, legarli di nuovo, rimetterli 
dove erano prima, rifare cubature e prezzo [...]. 
Tutto questo ovviamente ci comporta delle spese 
che dobbiamo addebitare al cliente stesso per cui 
verrà a pagare quasi il doppio del prezzo del 
pacco intero. E' evidente che a questo punto gli 
conviene comprare il pacchettino intero, tanto la 
spesa complessiva è la stessa e si risparmia 
tempo noi ed anche lui che carica e va via subito. 
Eventuali eccezioni a questa regola potranno 
essere autorizzate solo dal titolare". 

48.4 
Pietro Garbellotto-
Categorie di clienti 

14-mag-90 
Direzione/Ufficio 

vendite 

"Per servire la nostra clientela ci sono 3 criteri a 
seconda della categoria a cui appartiene il cliente 
stesso. L'ufficio vendite deve accertarsi bene 
onde dare ordini esatti ai collaudatori i quali si 
sapranno regolare una volta conosciuta la 
categoria del cliente da servire. Categoria 
artigiani: fanno parte di questa categoria i piccoli 
clienti, tipo falegnami, privati ed in genere tutte 
le ditte artgiane. Questa clientela va servita 
tirando sulla misurazione, senza però rubare 
perchè la ns. è una ditta seria, e conteggiando lo 
spessore abbondante quando c'è soprattutto 
negli spessori sottili. Infatti se è 25/26mm si cuba 
25 mm [...]. Anche sulla qualità della merce si 
opera qualche piccola maggiorazione dichiarando 
eventuali tavole incerte (cioè quelle che stanno a 
metà fra una classe e l'altra) di classifica 
superiore [...]. Categoria industriali: fanno parte 
di questa categoria le grosse ditte tipo xxx, yyy, 
zzz. Per questa clientela vale il trattamento 
riservato ai commercianti (vedi più avanti) con la 
differenza che vanno misurate anche le tavole 
storte o spaccate o con altri difetti facendo 
ovviamente dei bei abbuoni [...]. Categoria 
commercianti: fanno parte di questa categoria 
tutti i rivenditori di legnami. Per questa clientela 
dobbiamo riconoscere anche la presenza di 
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tavola e quindi vanno scartate le tavole non 
corrispondenti all'assortimento fissato dall'ufficio 
vendite, non solo ma devono presentarsi bene 
per avere appunto la presenza di tavola. Questo 
perchè i commercianti non lavorano il legname 
ma lo devono rivendere. A questi clienti viene 
sempre riconosciuto uno sconto quantità a 
prescindere dalla quantità acquistata. [...] 
Categoria particolare dei privati: è privato colui 
che non esercita il mestiere del falegname o altra 
professione che consuma legno. Pertanto i privati 
si servono solo il sabato mattina, però se uno 
volesse un quantitativo di merce pari a "x" 
oppure volesse un pacchettino già misurato, si 
può servire anche subito". 

49.0 
Pietro Garbellotto-

Stagionatura 
naturale 

23-nov-89 Direzione/Magazzino 

"Considerando che noi siamo specializzati nella 
stagionatura naturale e che la nostra pubblicità è 
basata su questo discorso, negli spessori da 60 
mm in avanti è bene avere sempre quasi tutto 
legname a stagionatura naturale […]. Bisogna 
stare attenti perchè se ci dovesse mancare la 
merce a stagionatura naturale negli spessori da 
60 mm in avanti sputtaniamo la ditta Garbellotto 
e perciò, considerando anche che tutti i 
falegnami vengono da noi per questo motivo, è 
bene tenere tavolame stagionato all'aperto 
anche negli spessori sottili". 

50.0 
Pietro Garbellotto-

Approvv. e 
assortimenti nuovi 

10-nov-83 Direzione 

"Per diversi motivi che elenco qui sotto ritengo 
necessario modificare il criterio che presiede alla 
formazione dei nostri assortimenti commerciali, 
mentre dal punto di vista tecnico la base degli 
assortimenti predetti (verde-giallo-rosso e nero) 
rimane invariata perchè valida. 1° Diventa 
sempre più difficile trovare bella merce perchè la 
produzione boschiva scarseggia mentre la 
domanda italiana e di altri paesi aumenta [...]. 2° 
Il nostro consumo di rovere per botti è 
moltissimo diminuito [...]. 3° In passato il rovere 
aumentava di costo 2/3 volte l'anno e di 
conseguenza gli interessi bancari erano 
abbondantemente pagati dagli incrementi di 
prezzo ricavati nelle vendite. ora il rovere 
aumenta poco di prezzo, in media il 10% all'anno, 
mentre gli interessi ammontano al 22% con 
conseguanti gravi oneri [...]. 4° Evitare al massimo 
perdite di ore di manodopera dovute alle diverse 
manipolazioni del tavolame. Ciò che è possibile 
avendo assortimenti e regole precise". 

49.1 
Pietro Garbellotto-

Stagionatura 
naturale 

- Organizzazione 

"Importante: ricordarsi che il rovere altre 
produzioni -Alpi Orientali- (Locale - Austria) ci 
mette il 30-40% di tempo in più dello slavonia a 
stagionarsi perché è più duro". 

51.0 
Pietro Garbellotto-

Fornitori 
- Ufficio acquisti 

"Al fine degli sconti conviene concentrare gli 
acquisti presso poche ditte perché frazionando 
troppo i contratti non si arriva poi a raggiungere i 
quantitativi minimi indispensabili per avere lo 
sconto, salvo che non si tratti di ottimi affari". 

52.0 
Pietro Garbellotto-

Futuro 
- Organizzazione 

"Bisogna avere l'avvenire in mente". "Quando 
qualcosa è urgente è già troppo tardi -Talleyrand-
, cioè come dice il sior Piero: prevedere e 
provvedere in tempo". 

53.0 
Pietro Garbellotto-
Futuro artigiano del 

legno 
04-ott-96 Organizzazione 

"Allora si può concludere che: per i mobili fatti su 
misura, che possono essere fatti solo da un 
artigiano; per la numerosa gamma dei legnami 
classici minori, indispensabili in molti casi e 
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spesso bellissimi, con i quali non si può o non 
conviene fare grandi serie di mobili o serramenti 
ecc. ma si possono costruire solo artigianalmente 
in un numero limitato di pezzi speciali; per i già 
citati serramenti di appartamenti e palazzi 
antichi; per tutte le riparazioni, i rifacimenti, le 
modifiche e le manutenzioni; ed ovviamente per i 
casi speciali [...]: l'artigiano del legno avrà sempre 
un futuro sicuro e garantito, e per chi lavora bene 
notevoli soddisfazioni economiche e morali". 

53.1 
Pietro Garbellotto-
Clienti e fornitori 

- 
Impiegati reparto 

legnami 

"Associazione vero legno ha lo scopo di 
diffondere l'uso del legno massiccio […].Noi ci 
siamo iscritti appunto per rinforzare 
l'associazione che difende l'uso del legno 
massiccio (questa è stata una buona cosa). Però è 
un'arma a doppio taglio, perché esponendo il 
marchio ci sarà sicuramente il falegname che 
apprezza l'iniziativa e vorrà saperne i particolari e 
magari alla fine potrà iscriversi anche lui e 
sostenere l'associazione ma c'è anche il 
rivenditore di legnami che vorrà sapere tutto 
compreso l'elenco degli iscritti e conoscere i 
nostri concorrenti. Cosa fare? I casi sono i 
seguenti: 1- non mettere il marchio vero leno 
nella nostra pubblicità così non corriamo il rischio 
che i clienti vadino dai concorrenti, però in 
questo caso si perde il vantaggio di rendere 
notorio il fatto che appoggiamo un'associazione 
che tutela coloro che lavorano il vero legno e 
quindi i nostri clienti. 2- mettere il marchio in 
bella evidenza dappertutto, ma anche questo è 
sbagliato, perchè certamente i clienti 
domanderanno informazioni [...]. 3-soluzione 
intermedia, mettere il marchio in piccolo in un 
angolo scrivendo solo ASS. VERO LEGNO cosicchè 
quelli che conoscono l'associazione apprezzano 
che siamo iscritti mentre per quelli che non la 
conoscono i casi sono due: A)molto 
probabilmente passerà inosservata e finito tutto 
così; B) chiederanno informazioni [...]. E' 
necessaria molta astuzia e diplomazia per quanto 
sopra". 

54.0 
Pietro Garbellotto-
Immagine presso i 

clienti 
- 

Direzione/Ufficio 
vendite 

"Pasqualotto, Lovisotto, Stival e altri che visitano 
clienti in Italia, attenzione: dal Po’ in giù ci dicono 
tedeschi, forse perché siamo differenti sia come 
mentalità politica che come temperamento ed 
anche per il dominio austriaco sulle venezie e 
sulla lombardia. Però apprezzano molto la nostra 
serietà e precisione. Se qualcuno lo dice 
rispondere così: tedeschi non siamo, però per 
serietà e mentalità, per vicinanza geografica e 
storica abbiamo molte cose in comune". 

55.0 
Pietro Garbellotto-

Regole ufficio 
vendite 

- Ufficio vendite 

"Ad ogni cliente chiedere informazioni sulla sua 
produzione, se ha operai e offrirgli altri nostri 
legnami che abbiamo diversi da quelli che compra 
abitualmente. Applicare inflessibilmente la regola 
della riduzione della % di provvigione dei 
rappresentanti qualora si venda sotto listino. Con 
questo sistema a fine anno si economizzano 
decine di milioni. Nella fatturazione fare al 
massimo 2 rate di pagamento per medio e piccoli 
importi. Non bisogna portare i clienti dal titolare 
senza averlo prima interpellato a 4 occhi; questo 
per due motivi principali: 1- il titolare può non 
essere libero e quindi potrebbe sembrare una 
scortesia non ascoltare il cliente. 2- se il cliente 
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volesse una qualsiasi riduzione e non si può, se è 
l'impiegato a trattare può dire tranquillamente 
che non si può, mentre se è il titolare a dirlo 
sembrerebbe che non voglia concedere la 
riduzione. In generale è meglio pentirsi di aver 
venduto che pentirsi di non aver venduto. 
L'ufficio vendite legnami e la direzione devono 
avere una cartella per ogni zona nella quale 
facciano comunemente dei viaggi di lavoro. In 
esse vanno messe, immediatamente [...], le 
pratiche relative ai clienti". 

56.0 
Pietro Garbellotto-

Regole di 
comportamento 

- Organizzazione 

"Non intralciare mai il controllo che il titolare 
deve fare sui suoi dipendenti. Anche quando si 
sbaglia è bene essere i primi a dirlo al titolare 
piuttosto che siano gli altri a dirlgielo. Soprattutto 
non dire mai "guarda di non dirglielo al sig. Piero" 
perchè così si impedisce che vengano svolte le 
normali operazioni di controllo per la funzionalità 
della gestione aziendale. Questo è un 
comportamento di persona che non può 
integrarsi nell'azienda e quindi asociale, perchè il 
titolare è il primo tecnico ed il primo esperto 
della ditta e perciò al massimo potrà fare delle 
correzioni verbali; altri provvedimenti sono da 
escludere perchè in tanti anni di gestione finora il 
ns. titolare non ha mai punito nessuno". 

57.0 
Pietro Garbellotto-
Tecniche di vendita 

25-mar-96 Venditori 

"Ho letto un libro che riguarda le tecniche di 
vendita, esse sono confermate dalla mia 
esperienza ed anche da conversazioni fatte con 
miei colleghi molto validi, ne risulta che con i 
clienti bisogna seguire delle regole ben precise 
che in sostanza servono a capire cosa la persona 
vuole ed a metterlo a suo agio. Quindi bisogna: 1- 
chiama il cliente - bisogna farlo parlare metterlo a 
suo agio e sentire cosa effettivamente vuole e 
cercare di andargli incontro nella forma, nella 
qualità, negli altri particolari ed ultimo nel prezzo. 
2- chiamiamo noi - la cosa non è molto diversa 
perchè si tratta sempre di farlo parlare [...], poi 
procedere come al primo punto. 3- caso di clienti 
laconici, taciturni -  la cosa è molto più difficile 
perchè non si capisce cosa hanno in testa e 
bisogna procedere a tentoni finchè si trova 
l'argomento che gradiscono e dopo ci si comporta 
come sopra. Questa regola può servire anche per 
l'ufficio acquisti per chi compra, però un pò meno 
perchè le posizioni si invertono". 

58.0 
Pietro Garbellotto-

Contestazioni 
11-feb-02 

Ufficio vendite e 
acquisti 

"Bisogna sempre mettere a posto le contestazioni 
per non perdere ulteriori affari". 

59.0 

Pietro Garbellotto-
Politica 

commerciale 
legnami 

25-mag-95 
Ufficio vendite e 

acquisti 

"La ditta è impostata bene, il problema è riuscire 
ad incrementare il giro arrivando a 13-14 miliardi 
aumentando le vendite dei legni che ci danno 
maggiori sicurezze tipo il castagno che noi 
trascuriamo nonostante che da questa essenza 
abbiamo avuto grosse soddisfazioni [...]. Il faggio 
crudo va bene venderlo direttamente 
accontentandoci delle spese [...].Il pioppo è una 
latifoglia che costa poco e commercialmente si 
usa come le specie resinose molto andanti. A noi 
non conviene segarlo, ci covniene di più 
comprarlo in produzione segato [...]. Conclusione 
finale: nel mercato ci sono ditte che trattano solo 
faggio naturale e pioppo con le quali è 
impossibile entrare in concorrenza quindi queste 
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due specie ci porterebbero fuori strada se noi ne 
dovessimo intensificare il commercio. Morale 
finale: Intensificare quindi il rovere ed il castagno 
[...] non preoccuparsi del faggio naturale e del 
pioppo; abbiamo i cavalli di battaglia e dobbiamo 
sfruttarli al massimo". 

60.0 
Pietro Garbellotto-

Censimento 
consumatori 

02-mag-02 Ufficio vendite 

"Bisogna fare uno scrupoloso censimento di tutti i 
consumatori con le caratteristiche interessanti 
per noi (come abbiamo fatto a suo tempo per i 
commercianti) ed inventariarli in tre categorie: 
cat. A: ditta interessante, da seguire; cat. B: ditta 
di probabile interesse; cat. C: ditta non 
interessante per noi. Per ogni cliente di ogni 
categoria si registreranno i tipi di legno usati, le 
loro esigenze, i loro fornitori e altri dati costitutivi 
dell'azienda. Per esempio nella categoria A si 
metteranno quelle ditte che usano i nostri legni e 
che si forniscono dai nostri concorrenti tipo 
Florian, Tramontina, ecc. Nella categoria B si 
potranno inserire per esempio quelle categorie 
che usano i nostri legni ma si forniscono 
abitualmente da commercianti nostri clienti tipo 
Conti, Peruzzi, ecc. e che quindi può tornare utile 
servirli occasionalmente solo se non facciamo 
dispetto a questi ultimi. Nella categoria C si 
metteranno quelle ditte che non utilizzano i 
nostri legni, oppure che si rivolgono direttamente 
in produzione". 

61.0 
Pietro Garbellotto-
Periodo migliore 

per vendere 
13-ott-95 Ufficio vendite 

"Il periodo migliore per vendere e sbolognare la 
merce eccedente e lungogiacente, senza per 
questo rimetterci, anzi strappando discreti 
margini; è l'autunno (da ottobre a metà gennaio). 
Infatti la produzione della stagione precedente si 
và esaurendo mentre il prodotto lavorabile della 
stagione nuova non può essere pronto se non a 
fine gennaio". 

62.0 
Pietro Garbellotto-
Costo stagionatura 

legname 
01-feb-01 Figli/Direzione 

"Con il crollo degli interessi bancari, noi possiamo 
avere al 4-4,5% soldi finchè volgiamo, un anno di 
soggiorno in piazzale costa circa 40-45.000 lire 
per metro cubo ed un anno è sufficiente per la 
stagionatura di quasi tutto il legname che 
abbiamo noi fino allo spessore di 40-50 mm a 
seconda della specie legnosa. Per gli spessori 
maggiori bisogna arrivare ad un anno e mezzo 
anche 2, il che significa che il costo di 2 anni 
diventa 60-90.000 lire al metro cubo per avere 
legname a stagionatura naturale completata. 
Mandando la merce ad essiccare la spesa è 
140.000 lire al metro cubo compreso i viaggi, per 
la merce fresca se è legno dolce tipo Faggio, 
Frassino ecc., e per merce che ha il 30-40% di 
umidità se è legno duro tipo Castagno o Rovere. 
E' evidente che mandare ad essiccare fuori il 
legname è molto più costoso che non stagionarlo 
nei nostri piazzali. Quindi in avvenire bisognerà: 
1. Aumentare le giacenze, utilizzare tutto il 
piazzale ancora vuoto in cui ci possono stare altri 
2000 cubi o forse 3000 [...]. 2. Sistemare i vecchi 
essicatoi nostri in modo che diano più resa. 3. Se 
dovesse occorrere un altro essicatoio si farà, 
dopo aver aumentato però il deposito legnami. 4. 
Osservare il tempo, che questo inverno è stato 
molto umido ed ha asciugato poco il legname 
(che di solito se l'inverno è secco asciuga quasi 
quanto in estate). 5. Mettere ghiaia nella zona 
Rovere per botti, destinare una bella fascia larga 
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# Autore/Oggetto Data Destinatario Verbatim 

da nord a sud che sia sufficiente pet tutto il legno 
in modo che la parte trasversale davanti a destra 
e a sinistra della tettoietta della macchina sia 
destinata al legname da commercio". 

63.0 
Pietro Garbellotto-

Area commerciale e 
banca dati 

01-gen-97 Venditori 

"Dal mese di gennaio 97 abbiamo diviso il 
Triveneto in due zone che sono visitate da nostri 
collaboratori. Gli scopi principali che noi 
dobbiamo ottenere da queste visite sono 
essenzialmente tre: 1)Battere a tappeto tutta la 
zona al fine di compilare uno schedario in cui 
vengono elencati tutti gli utilizzatori del legno, sia 
che questi facciano commercio e quindi lo 
rivendano, sia che questi lo trasformino e quindi 
facciano produzione di mobili, ecc. [...]. Lo scopo 
di questa guida è che successivamente quando 
noi visiteremo ancora quella zona ne avremo 
subito una panoramica globale in quanto ci 
saranno scritte tutte le ditte che lavorano il 
legno, la loro grandezza e se possono essere 
interessate alle nostre specie o no, cioè se vale la 
pena di visitarle [...]. 2) Creare nuovi clienti [...]. 
3) Compilare gli elenchi per la banca dati che è 
utilissima nel caso dovessimo proporre un 
determinato prodotto a quella clientela di cui 
siamo sicuri ne faccia uso [...]. 

64.0 
Pietro Garbellotto-
Prezzo di vendita 

13-feb-01 
Ufficio vendite e 

acquisti 

"Il prezzo di vendita è basato principalmente sul 
mercato e quindi bisogna essere sempre vigili e 
ben oculati sugli acquisti come recita il famoso 
detto: il guadagno sta nell'acquisto". 
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