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440 dipendenti rischiano il posto, perdite per 3,5 mln solo nei primi due mesi del 2019

L’ex Mondadori Verona in bilico
Era lo stabilimento rotocalcografi co migliore d’Europa

DI STEFANO LORENZETTO

Da quando, 17 giorni 
fa, è morto Giovanni  
Rapelli, glottologo 
autodidatta e  uomo 

per bene, ho un triste presen-
timento sul futuro di quella 
che a Verona tutti chiamano 
ancora Mondadori, intesa non 
come casa editrice bensì come 
tipografia (Rapelli aveva lavo-
rato per entrambe). Le notizie 
sindacali che giungono dallo 
stabilimento di Borgo 
Trieste, ribattezzato 
Elcograf da quando 
Silvio Berlusconi lo 
cedette al bergama-
sco Piero Pozzoni 
nel 2008, non lasciano 
sperare nulla di buono: 
440 dipendenti rischia-
no il posto, perdite per 
3,5 milioni di euro solo 
nei primi due mesi del 
2019. Defunti da tempo 
i grandi periodici (Epo-
ca, versione italiana di 
Life, si stampava qui), 
appaltati ad altre im-
prese i libri, il destino 
delle rotative scaligere appa-
re condannato a un’inesorabile 
marginalità.

Era il 1920 e Arnoldo Mon-
dadori, nato 130 anni fa nel 
giorno dedicato alla comme-
morazione dei defunti, decise 
di lasciare Ostiglia per Verona. 
Acquistò per 415.000 lire l’area 
di via San Nazaro su cui sorse 
il suo primo stabilimento, de-
vastato dai bombardamenti 
durante la guerra e ricostruito 
nel biennio 1948-1949 grazie 
ai fi nanziamenti della Cassa 
di risparmio di Verona e a un 
prestito di 750.000 dollari del 
piano Marshall.

Passarono appena tre lustri 
e la sede, in cui troneggiava 
una rotocalco Cottrell a cin-
que colori giunta dagli Usa, si 
rivelò insuffi ciente. Giorgio 
Mondadori, secondogenito 
dell’editore, diede così il via 
alla costruzione dei nuovi ca-
pannoni fra Borgo Venezia 
e San Michele Extra, in una 
landa desolata di 100.000 me-
tri quadrati, e attorno a essi 
nacque in poco tempo Borgo 
Trieste. Il progettista, l’archi-
tetto zurighese Armin Meili, 
mise all’ingresso una scenogra-
fi ca scala elicoidale, formata 
da 50 gradini, come gli aveva 
chiesto il vecchio Arnoldo per 
simboleggiare i suoi 50 anni di 
attività nel ramo editoriale.

Nel 1983 sull’Arena intervi-
stai Federico Landucci, in 
pensione dal 1952, il più anzia-
no degli ex tipografi  di via San 
Nazaro. Aveva 94 anni ed era 
semicieco. Dopo la morte della 
moglie, viveva in via Scrimiari. 
Originario di Poggio Rusco, lo 
stesso paese di Arnoldo Mon-
dadori, al quale diede sempre 
del tu, Landucci era stato 
uno dei primi operai assunti 
a Ostiglia. Nel 1921 l’editore 
lo aveva promosso da compo-

sitore a correttore di bozze. Il 
vegliardo ricordava d’aver ri-
messo ordine nella punteggia-
tura dell’Ombra del mandorlo 
di Antonio Beltramelli. Ma 
aveva scovato refusi anche 
nei libri di Virgilio Brocchi 
e Francesco Pastonchi, il 
poeta ligure che trasse da una 
terzina dantesca il motto della 
casa editrice, «In su la cima», 
avvolto dalle spine di una rosa. 
Si era permesso di raddrizzare 
una frase persino a Gabriele 

D’Annunzio e il poeta, anzi-
ché adontarsi, lo ringraziò of-
frendogli una cena.

Mi raccontò che un gior-
no del 1938 il Vate, sempre a 
corto di quattrini, arrivò dal 
Vittoriale per battere cassa 
da Mondadori. Sulla via del 
ritorno, D’Annunzio chiese di 
essere accompagnato a visita-
re la basilica di San Zeno. Sa-
puto dall’abate che servivano 
50.000 lire per restaurare una 
navata, trasse di tasca 30.000 
lire, l’intera somma appena 
riscossa dall’editore, e la con-
segnò al prete.

Con il trascorrere del tempo, 
le competenze del correttore di 
bozze Landucci in materia di 
sintassi si erano arrugginite, 
almeno a giudicare da uno 
slogan di sua invenzione che 
mi ripeté più volte: «Chi è del-
la Mondadori sono signori». Lo 
motivò così: «Allora, nel 1919, 
un impiegato guadagnava 12 
lire a settimana, mentre io, 
tipografo, ne portavo a casa 
22. “Voglio che stiate bene”, ci
diceva Arnoldo».

L’editore mandò il suo auti-
sta a prelevare Landucci due 
anni dopo che aveva lasciato il 
servizio e se lo portò a pran-
zo in un ristorante di Soave. 
«Come te la passi?», chiese 
l’ex datore di lavoro. «Mangio 
di magro anche se non è vener-
dì», rispose il pensionato. «Non 
ti preoccupare, a te ci penso 
io», lo rassicurò Mondadori. 
E da quel giorno fece pervenire 
all’amico, ogni primo del mese, 
un assegno di 35.000 lire.

Toccò a me recare a Lan-
ducci la notizia che quelli 
della Mondadori non erano 
più signori. Lo stabilimento 
veronese, gravato da un passi-
vo di 11 miliardi di lire, aveva 
annunciato 973 esuberi, que-
sto per dire di quanto la cri-

si attuale venga da lontano. 
L’anziano si rifi utò di crederci: 
«La Mondadori licenzia? Non 
è possibile!».

Qualcosa di quell’epopea le-
gata all’Incantabiss, l’incanta-
tore di serpenti, come gli osti-
gliesi chiamavano Arnoldo 
Mondadori, ho fatto in tem-
po a viverla di rifl esso anch’io. 
Sono cresciuto sul percorso che 
porta allo stabilimento di via 
Zeviani, oggi ribattezzata in 
quel tratto via Mondadori. Dal 

poggiolo di casa ho 
fatto in tempo a veder 
passare una Bentley 
nera: nel rione si favo-
leggiava che traspor-
tasse a volte l’editore, 
a volte suo fi glio Gior-
gio, che abitava nella 
Villa Bocca Trezza di 
Sommacampagna. 
Nel 1975 il cognato 
Mario Formenton 
e Sergio Polillo, che 
era stato il segretario 
di Arnoldo, convinse-
ro Giorgio a ricevere 
in quella magione 
Eugenio Scalfari e 

Carlo Caracciolo, i quali gli 
illustrarono l’ambizioso pro-
getto di un nuovo quotidiano, 
La Repubblica, e gli chiesero 
di entrare in società. Un calcio 
sferrato di nascosto sotto il ta-
volo da Caracciolo a Scalfari 
sancì l’intesa raggiunta con il 
padrone di casa.

La mia vita, come quella di 
almeno quattro generazioni di 
veronesi, è intrec-
ciata con le vicende 
della Mondadori. Ho 
frequentato la scuo-
la media Giovanni 
Fincato, che aveva 
sede a 200 metri 
dalla Mondadori. 
Ho avuto per docen-
te di italiano, storia 
e geografi a la moglie 
di un dirigente della 
Mondadori, la quale 
mi ha fatto studiare 
gli avvenimenti con-
temporanei sui testi 
di Rosario Villari, 
poi divenuto depu-
tato del Pci. Ho imparato a 
distinguere la direzione del 
vento dall’odore di carta essic-
cata che usciva dalle ciminiere 
della Mondadori. In campeggio 
estivo a Molveno dormivo sotto 
una tenda che aveva per pa-
vimento i caucciù usati delle 
rotative offset, regalati dalla 
Mondadori a don Franco Pa-
sini. Le mie prime collabora-
zioni fi sse a testate nazionali 
sono state con Bolero e con 
Panorama, editi dalla Monda-
dori. I favolosi compensi che mi 
arrivavano da Milano si può 
dire che li restituissi, nel sen-
so che li depositavo all’agenzia 
di Porta Vescovo della Cassa di 
risparmio, la stessa dove aveva 
il conto corrente la Mondadori. 
In seguito sono stato assunto 
da due testate che appartene-
vano alla Mondadori.

Mio suocero era di Ostiglia e 
lavorò sino alla pensione alla 
Mondadori (nel giugno 1951 il 
«padrone» si fece fotografare da 
lui nel cortile dell’azienda, oc-
chiali da sole, pochette bianca 
e mani sui fi anchi). Idem due 
suoi fratelli. Mia suocera lavo-
rava alla Mondadori di via San 
Nazaro: è lì che conobbe il futu-
ro marito. Il nonno paterno di 
mia moglie era falegname nel-
la bottega di Ermete Monda-
dori, che grazie ai buoni uffi ci 
del fratello Arnoldo ottenne 
dal regime fascista l’appalto 
dei banchi per le scuole ele-
mentari del Regno. Il padre 
di mia suocera morì nel 1943 
precipitando da un’impalcatu-
ra mentre nascondeva dentro 
una grotta, a Soave, la rotativa 
che Arnoldo Mondadori gli 
aveva ordinato di smontare 
per non farsela rubare dai na-
zisti: a titolo di risarcimento, 
la vedova ottenne un posto da 
operaia alla Mondadori. Una 
zia di mia moglie stirava le 
camicie a Leonardo Monda-
dori, nipote di Arnoldo, fi glio 
di Laura Mondadori, detta 
Mimma, quando questi abitava 
in una dépendance del cinque-
centesco Giardino Giusti. Mia 
moglie da bambina studiava 
dizione e recitazione con Luca 
Formenton, anch’egli nipote 
di Arnoldo, fi glio di Cristina 
Mondadori, detta Pucci, e di 
Mario Formenton.

Per numero di dipendenti, 
le Ogam, acronimo di Offi cine 

grafi che Arnoldo Mondadori, 
sono state la prima industria 
veronese, in competizione con 
quella della salute rappresen-
tata dagli Istituti ospitalieri. 
Oggi la Elcograf fi gura al 44° 
posto nella classifi ca delle pri-
me 500 aziende veronesi. Le 
Ogam furono l’ascensore so-
ciale che consentì a migliaia 
di veronesi di abbandonare la 
condizione operaia segnata per 
loro fi n dalla nascita e di salire 
a ruoli professionali impensa-
bili. Il benessere a quei tempi 
si poteva conseguire così, at-
traverso il lavoro. Bastavano 
intelligenza e alacrità.

Giovanni Rapelli era uno 
di questi veronesi. Non l’ho 
conosciuto di persona, e me 
ne rammarico, ma siamo stati 
in corrispondenza quanto mi 
è bastato per apprezzarne la 

cultura linguistica. Era stato 
assunto in Mondadori come 
allievo tecnico, con una man-
sione quasi rinascimentale:  
doratore di copertine. Studi 
accaniti e solitari gli avevano 
permesso di aggiungere, al 
francese imparato a scuola, la 
conoscenza di inglese, tedesco, 
spagnolo, greco, russo, giap-
ponese e persino eschimese. 
Ma era capace di mandarmi 
folgoranti osservazioni pure 
sull’italiano e sul latino.

Anche il compianto Bruno 
Campagnola, che era stato 
assunto per concorso come 
falegname, fu uno dei tanti 
veronesi che poté arrampi-
carsi «in su la cima» avva-
lendosi dell’ascensore sociale 
Mondadori. Avrebbe dovuto 
occuparsi della manutenzio-
ne di porte, scrivanie e mobili, 
invece divenne il factotum e il 
fotografo di fi ducia delle Ogam. 
Il venerdì Arnoldo Monda-
dori lo mandava nel convento 
dei cappuccini del Barana a 
prendere il baccalà che i frati 
preparavano per i poveri, e pa-
steggiava in uffi cio con quello. 
«A giudicare dal gonfi ore della 
busta che ogni tanto mi dava 
da portare al priore, credo che 
alla fi ne lo pagasse più caro di 
quello che si vende in negozio», 
mi raccontò Campagnola.

In quel periodo era stato 
abolito il cartellino che le ma-
estranze dovevano timbrare 
all’ingresso in fabbrica, sosti-
tuito dal tesserino magnetico 

personale. Servivano 
i ritratti di oltre 4.000 
dipendenti. Qualcuno 
segnalò al capo del per-
sonale che Campagno-
la aveva l’hobby della 
fotografi a. L’azienda gli 
anticipò i soldi – 360.000 
lire, una piccola fortu-
na negli anni Cinquan-
ta – per acquistare una 
Nikon. L’importo gli fu 
trattenuto a rate sullo 
stipendio. E così divenne 
fattorino-fotografo, con 
tanto di accredito che lo 
autorizzava a girare nello 
stabilimento con la Nikon 

al collo.
Arnoldo, fi gli, nipoti, ospiti 

illustri in visita alle Ogam: 
Campagnola immortalava 
tutti. L’unica immagine che 
nessuno poté mai vedere fu 
quella di Christiaan Bar-
nard, carpita mentre il chi-
rurgo del primo trapianto di 
cuore, invitato in via Zeviani 
per assistere all’uscita delle 
copie di avviamento del suo 
libro scritto per la Mondadori, 
si era tolto una scarpa da un 
piede dolorante. Giunse una 
chiamata urgente da Città 
del Capo e Barnard, nella 
concitazione della risposta, si 
portò all’orecchio il mocassino 
anziché la cornetta. La segre-
taria di direzione vide il colpo 
di fl ash. «Campagnola, non 

Un giorno del 1938 D’Annun-
zio, sempre a corto di quattrini, 
arrivò dal Vittoriale per battere 

cassa da Mondadori. Sulla via del 
ritorno, il Vate chiese di essere 

accompagnato a visitare la basili-
ca di San Zeno. Saputo dall’abate 

che servivano 50.000 lire per 
restaurare una navata, trasse di 

tasca 30.000 lire, l’intera somma 
appena riscossa dall’editore, e la 

consegnò al prete

La mia vita, come quella di 
quattro generazioni di veronesi, 
è intrecciata con le vicende della 

Mondadori. Ho frequentato la 
scuola media Giovanni Fincato, 

che aveva sede a 200 metri dalla 
Mondadori. Ho avuto per docen-
te di italiano, storia e geografi a 
la moglie di un dirigente della 

Mondadori, la quale mi ha fatto 
studiare sui testi di Rosario Villa-
ri, poi divenuto deputato del Pci

continua a pag. 14
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l’avrà mica fotografato, vero? Giuri!». Giurò. 
E da quel momento tenne nel cassetto la foto 
che avrebbe potuto fruttargli milioni.

Un giorno, durante la premiazione dei di-
pendenti anziani, Campagnola  si sentì dire 
da Leonardo Mondadori: «Ma tu sei quello 
del gelato!». Nel 1998 glielo scrisse anche sul 
catalogo della mostra dei fotografi  di Epoca, 
quando venne a inaugurarla nei Palazzi Sca-
ligeri: «A Bruno, quello del gelato, con tutti i 
ringraziamenti. Leonardo».

Era accaduto che il fattorino-fotografo, molti 
anni prima, fosse stato spedito all’ospedale di 
Borgo Trento a prelevare il piccolo Leonardo, 
al quale avevano ingessato una gamba frattu-
rata. Rientrando a Sommacampagna, l’istitu-
trice che si occupava del bambino si fermò in 
piazza Bra per una commissione. Campagno-
la restò solo con l’erede. «Va’ a prendermi un 
gelato», gli comandò Leonardo. «Già mi girava-
no i santissimi, perché io ho sempre accettato 
gli ordini ma solo se me li davano con garbo», 
rievocava Campagnola. «Andai a comprar-
gli un cono al cioccolato. Quando glielo por-
si, Leonardo mi aggredì: “Cretino! Imbecille! 
Non lo sai che a me piace solo il pistacchio?”. 
Ma come? Ti vado a prendere il gelato, te lo 
compro bello grosso, lo pago con i miei soldi 
e tu mi offendi? Così glielo spalmai sul viso. 
Rimase senza parole. Il cioccolato cominciò a 
gocciolargli sui vestiti e sul gesso». 

Al ritorno, la precettrice era sconvolta. 
Campagnola le raccontò l’episodio e si sentì 
assolvere: «Ha fatto benissimo, Bruno. Un’al-
tra volta impara a essere più educato». I due 
portarono il fanciullo nei bagni del ristorante 
Tre Corone a lavargli la faccia. «Sai, Bruno, 
devo ringraziarti, perché quella lezione non 
l’ho più dimenticata», disse Leonardo Mon-
dadori a Campagnola l’ultima volta che si 
videro.

Il fattorino-fotografo aveva stampata nella 
memoria una scena del novembre 1966, quan-
do, a 77 anni suonati, Arnoldo si alzò dal letto 
alle 4 di mattina per recarsi a stringere la 
mano a 200 dei suoi operai in partenza per 

Firenze: andavano a soccorrere la popolazione 
colpita dall’alluvione. Volle salutarli a uno a 
uno. «Era fatto così. Un signore d’altri tempi. 
Mi pagava persino per andare a messa». In-
fatti tra i compiti del factotum c’era quello di 
ritirare la corrispondenza alle Poste di piazza 
Viviani, che veniva smistata sette giorni su 
sette. «Mi dispiace», disse Campagnola ad 
Arnoldo, «ma io la domenica vado a messa». «A 
che ora?», chiese l’editore. «Alle 8, a San Naza-
ro», rispose il fattorino. Mondadori conosceva 
bene quella chiesa, vicina al suo vecchio sta-
bilimento. Nella canonica di San Nazaro, il 24 
luglio 1945, di ritorno dall’esilio svizzero, parlò 
per tre ore agli operai, tutti con il fazzoletto 
rosso al collo, che non volevano più saperne 
dei padroni. Alla fi ne piangevano. Il capocel-
lula comunista, Bernardi, scosse la testa: «La 
rivoluzione in Italia non si farà mai».

Mondadori propose a Campagnola di 
partecipare alla messa in orario di lavoro e di 
ritirare la posta al termine del rito. In cambio, 
gli versava quattro ore di straordinario per 
conciliare i doveri religiosi con quelli d’uffi -
cio. Ma una domenica l’editore colse in fallo 
il dipendente. «Pioveva che Dio la mandava, 
era quasi buio. Arrivò Mondadori e trovò le 
luci degli uffi ci, tutti vuoti, accese. “Per caso 
la fattura dell’elettricità arriva a casa sua?”, 
mi chiese. No, presidente, balbettai. “Allora 
spenga”. Sorbì il caffè e lesse la posta nella 
penombra. Alla fi ne mi chiese a bruciapelo: 
“Dunque, Campagnola, mi dica: secondo lei 
come sta andando quest’azienda?”. Gli inte-
ressava l’opinione di un semplice fattorino! A 
mezzogiorno, prima di uscire, sentenziò: “E si 
ricordi che la miglior luce è quella del sole, 
per la quale non si paga la bolletta”. Da quel 
momento mi accordai con l’autista Bruno 
Aurenghi: quando arrivava all’ingresso delle 
Offi cine grafi che con la Bentley nera, suonava 
il clacson, due colpetti, per darci il tempo di 
spegnere le luci».

Magari oggi bastasse economizzare sull’elet-
tricità per salvare la Elcograf.

L’Arena

ESTERO - LE NOTIZIE MAI LETTE IN ITALIA 
I Grünen sono giovani: tra gli elettori fi no a 25 anni, sono già il primo partito col 33%

Verso un cancelliere verde 
Mentre popolari e socialisti precipitano, loro crescono 

da Berlino
ROBERTO GIARDINA 

E se fra due anni la Ger-
mania avesse un cancel-
liere verde? Non è fanta-
politica e la probabilità 

stupisce, forse inquieta, i vicini 
europei ma non i tedeschi. Alle 
europee, i cristianodemocrati-
ci di Frau Angela perdono in 
modo grave, quasi sette punti, 
ma in discesa restano il primo 
partito, con circa il 28%. I verdi 
sono già in seconda posizione 
con oltre il 20%, raddoppiando 
i voti del 2014, e alle elezioni 
nazionali di due anni fa aveva-
no appena l’8.5%. L’Spd, il più 
antico partito d’Europa, ottie-
ne il peggior risultato di tutti i 
tempi, crollando al 15,5%, cin-
que punti in meno rispetto alle 
ultime politiche. 

L’ex capo Sigmar Gabriel, 
che ha già annunciato di 
non volersi ripresentare tra 
due anni, ha dichiarato: «Non 
stiamo affrontando le conse-
guenze di una sconfi tta, siamo 
confrontati con il problema 
della sopravvivenza del parti-
to in Germania». L’Spd non è 

più un partito popolare. Oggi, 
la Große Koalition non avreb-
be più una maggioranza, e se il 
risultato delle europee venisse 
confermato tra due anni l’unica 
alleanza possibile sarebbe tra 
Grünen e cristianodemocrati-
ci. Un governo neroverde come 
da sei anni è al potere nel ricco 
Baden-Würrtemberg, il Land 
della Mercedes. I verdi si di-
mostrano pragmatici quando è 
necessario, come hanno dimo-
strato nei sette anni al governo 
con Gerhard Schröder (1998-
2005). Il loro leader Joschka 
Fischer votò per la guerra con-
tro la Serbia di Milosevic, im-
ponendosi alla base pacifi sta, 
e i verdi furono d’accordo sul 
compromesso per non chiudere 
le centrali atomiche. L’attuale 
leader, il cinquantenne Robert 
Habeck, sa conquistare i gio-
vani e anche i loro genitori.  

Perché i verdi avanzano? 
Secondo i sondaggi della vigi-
lia, il tema più importante era 
il clima, per il 48% degli eletto-
ri. Cinque anni fa lo era appena 
per il 20%. La sicurezza sociale 
e la pace seguono a molta di-
stanza. Il problema dell’immi-

grazione è solo in quarta posi-
zione, arrivano meno profughi, 
e il governo ha saputo cambiare 
rotta con provvedimenti più ri-
gidi per l’accoglienza. L’ecologia 

è trascurata sia dalla Cdu-Csu 
che dall’Spd, che citano il cli-
ma con slogan scontati, senza 
prendere decisioni. 

I verdi sono il partito dei 
giovani: tra gli elettori fi no ai 
25 anni, sono già il primo par-
tito con il 33%, più di quanto 
ottengono cristianodemocrati-

ci, socialdemocratici e liberali 
messi insieme. E sono sempre 
al primo posto tra i votanti fi no 
ai 35 anni. In altre parole, tra 
i tedeschi nati dopo la riunifi -
cazione (1990), o che andavano 
al Kindergarten quando cadde 
il muro. La Cdu-Csu è al primo 
posto solo tra chi ha più di 70 
anni, seguita dall’Spd, con il 
26%.  I due vecchi partiti popo-
lari sono diventati il partito dei 
pensionati. E i verdi superano 
i socialdemocratici anche tra i 
lavoratori,  appena il 14% con-
tinua a votare per l’Spd. Ancora 
un’ennesima prova che Martin 
Schulz sbagliò la campagna 
contro Frau Merkel due anni 
fa, puntando sui diseredati del-
la società del benessere come 
se si ispirasse ai «Miserabili» 
di Victor Hugo. L’analisi del ri-
sultato rivela che i verdi han-
no preso un milione e 300 mila 
voti dall’Spd, un milione e 100 
mila dalla Cdu-Csu, 570 mila 
dai postcomunisti della Linke, 
460 mila dai liberali, e perfi no 
90 mila dai populisti pentiti 
dell’AfD.

Nei primi sondaggi, ap-
pena chiuse le urne, alle 18, 

infl uenzati dai risultati nelle 
grandi città, i verdi erano ol-
tre il 22%, a poco più di cinque 
punti dalla Cdu-Csu. Potrebbe 
avvenire il sorpasso tra due 
anni? Nel 2021, la Merkel ha 
annunciato di voler andare fi -
nalmente in pensione dopo aver 
eguagliato il record di durata 
di Helmut Kohl (sedici anni). 
Annegret Kramp-Karrenbau-
er, 57 anni, che dovrebbe pren-
dere il suo posto, non riesce a 
conquistare l’opinione pubbli-
ca, semplicemente non ha ca-
risma politico. Frau Angela le 
ha lasciato campo libero, non 
ha di fatto partecipato alla 
campagna per le europee, ma 
chi ha votato per la Cdu pen-
sava a lei. È sempre il leader 
più stimato, con il 40% e la sua 
quota di popolarità personale 
è al 67%. A Berlino si calcola 
che il suo nome valga almeno 
tre punti, forse perfi no 4 o 5. 
La crisi dell’Spd è dovuta non 
solo a mancanza di nuove idee, 
ma soprattutto ai suoi politi-
ci dalla scarsa personalità. E 
anche nella Cdu/Csu non si 
notano nuovi possibili prota-
gonisti. 
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DI ETTORE BIANCHI 

Natura accelera la propria offensiva. Dopo diversi mesi 
di voci, è ufficiale: il gruppo brasiliano ha acquista-
to l’americana Avon, pioniere delle vendite dirette. 
Questa transazione, effettuata tramite scambio di 

azioni (sulla base di 0,3 azioni Natura per una di Avon), dà 
vita al quarto più grande gruppo globale di cosmetici, con un 
fatturato di 10 miliardi di dollari (8,93 miliardi di euro), 11 
miliardi di capitalizzazione e 40 mila 
dipendenti in cento paesi. L’offerta di 
Natura per Avon di circa 3,7 miliardi 
di dollari, secondo Le Figaro. 

Il gruppo brasiliano Natu-
ra continua il suo processo di 
espansione. Nel 2013 ha messo le 
mani sull’australiano Aesop, specia-
lista in cosmetici naturali, e su The 
Body Shop acquistata da L’Oreal a 
prezzo pieno  due anni fa per diver-
sifi care il proprio posizionamento ge-
ografi co e i propri circuiti di distribu-
zione. Natura ha intenzione di farsi posto al vertice, accanto 
ai giganti del settore della cosmetica, L’Oreal (fatturato 26,9 
miliardi di euro di fatturato), Estee Lauder (13 miliardi di dol-
lari) e P&G (12,7 miliardi dollari nel settore beauty). «È una 
ulteriore tappa decisiva e entusiasmante per Natura nell’otti-
ca di costruire un gruppo multimarca e multicanale» ha detto 
a Le Figaro, il presidente del gruppo Roberto Marques. Il 
campione brasiliano punta a realizzare sinergie per 150-250 
milioni di dollari l’anno che saranno in parte reinvestiti nel 
digitale e la vendita attraverso i social. Natura intende ca-
pitalizzare l’esperienza di Avon nella vendita diretta. I due 
contano 6,3 milioni di venditori, secondo quanto ha riportato 
Le Figaro. E ha intenzione di introdurre un canale di vendita 
diretta da The Body Shop che nel 2017 ha superato i 189 mi-
liardi di dollari di fatturato vendite con una crescita debole 
(+1,6%) a causa della concorrenza dei social e dell’e-commerce. 
E questo ha pesato sui conti di Avon.  
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IV GRUPPO MONDIALE NELLA COSMETICA  

La brasiliana Natura 
punta ai social con Avon 

Il leader dei Grünen, 
Robert Habeck

Roberto Marques


