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VERONARACCONTA ¬Luigi Mion

«Come inaugurare un supermarket a settimana»

L a bottega si trovava nel rione di
San Zeno, dove l’ultimo venerdì
di carnevale del 1530, durante

una terribile carestia, la fame del popolo veronese fu soddi-
sfatta dal medico Tommaso da Vico, da allora celebrato co-
me l’ostetrico del Papà del gnoco e del relativo Bacanal. Fin
dalla più tenera infanzia, al piccolo Luigi, penultimo dei
sette figli di Alessandro Mion, fu chiaro che nella sua vita
non ci sarebbe stata alcuna differenza fra alimentari ed ele-
mentari. «Prima di andare a scuola, dovevo massaggiare il
baccalà», rievoca divertito. «Presentarmi in aula con le ma-

ni e i vestiti impregnati di puzza dello stoccafisso non era un
bel biglietto da visita».

La sua famiglia santificava il venerdì, giorno dedicato al
mangiare di magro, partecipando in comitiva alla messa
delle 6 nel santuario di Tombetta intitolato a Santa Teresa
di Gesù Bambino. Dopodiché si trasferiva in bottega. Prima
dialzare lesaracinesche,alloscolarotoccavaancheil compi-
to d’impilare scatolette di sgombro e barattoli di conserva
nellecinquevetrineaffacciatesupiazzettaPortichetti,alnu-
mero civico 1. A questo negozio se ne affiancò ben presto un
altro in corso Milano 132. È cominciata così l’epopea dei
Mion, oggi divenuti alimentaristi su scala industriale grazie
al marchio Eurospin, leader italiano nel ramo discount con
un fatturato di 6 miliardi di euro (aumentato del 114 per
cento nell’ultimo decennio) e quarto (...) •> PAG 31

LEIDEEDEILETTORI

Lericette
perlefeste
eidisegni
deibambini

È guerra a chi sfugge ai control-
li per rifugiarsi nella seconda ca-
sa sul lago. A Torri il sindaco
Stefano Nicotra ha imposto la
vigilanza diurna e notturna del-
la polizia locale, anche con l’uti-
lizzo di un drone, per accertare
le violazioni e punire chi trasgre-
disce il divieto di uscire di casa.
«Sarò in prima linea negli appo-
stamenti», dice il primo cittadi-
no. Nel mirino, oltre a chi occu-
pa le abitazioni di villeggiatura,
anche chi passeggia in gruppo
all’alba o la sera.•> ZANINI PAG25
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Droniperscovareifurbi

ILNEO-MEDICO
«Io,appenalaureato
egiàincorsia
trapaureeorgoglio»

di FEDERICO GUIGLIA

O
ggi come un secolo fa. «Trincea»,
«medici eroi», «caduti». E poi
«nemico invisibile», «forze sul
campo», «bollettino dei malati».
Tutte le metafore e il linguaggio

usati per raccontare «l’offensiva del
coronavirus», riportano dritti al tempo e alla
mente della Grande Guerra. Ma allora
possiamo anche calarci e per la prima volta
capire sul serio- noi, che oggi siamo in trincea
contro l’invisibile invasore-, i sentimenti e la
condotta dei nostri nonni, bisnonni e trisnonni
quando dovettero battersi anch’essi a costo
della vita. Per salvare le loro famiglie, i loro
paesi e il nostro Paese in grave pericolo per la
sua salute, cioè la sua unità e libertà. Ora
riscopriamo, rivivendolo per altra e drammatica
circostanza, che identico fu lo spirito eroico e
comunitario che li animò. La generazione della
Grande Guerra risvegliò un sentimento
nazionale latente, ma consapevole nel popolo
italiano: la libertà vale quanto la vita. La salute,
nostra e degli altri, vale quanto la libertà. Se
occorre sacrificarsi per salvare una vita- come
ora testimoniano medici e infermieri-, lo si fa a
testa alta e col cuore in mano. La tua morte è
anche la mia morte: per questo farò
l’impossibile per evitarla. Donare ai figli l’amore
dei padri per l’Italia e per un’umanità libera e
senza più patimenti, ecco la lezione che la storia
ci riconsegna. La terza guerra mondiale
dell’epidemia che avanza, ma che si dissolve
davanti alle fortificazioni casalinghe costruite
con intelligenza immaginaria per la difesa, ci fa
percepire come poteva battere il cuore di chi si
immolò nella ben più terribile Grande Guerra.
Stiamo oggi reinterpretando lo spirito della
generazione che si sacrificò sul Piave, così come
oggi si resiste negli ospedali di Brescia,
Bergamo e ovunque. Col Tricolore, antica e
moderna speranza di rinascita, alle finestre.

www.federicoguiglia.com

L’INTERVENTO
L’incubo
dell’emergenzasociale

di STEFANO LORENZETTO

Lanostratrincea
cent’annidopo

DOMENICADELLE PALME. Siapronole celebrazionidellaSettimana Santama ilblocco, acausadel coronavirus, impedisceaifedeli diandare inchiesa.
Lamessafestivasi può però seguireoggi alle ore11 daSanFermo, instreaming sulsito larena.ite intelevisione suTeleArena.•> PAG15
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IL POINT
SANITARIA PARAFARMACIA

OFF IC INE ORTOPEDICHE

VERONA (ZAI, di fianco all’Esselunga)
Viale dell’Industria, 13 - Tel. 045 580892

sede e negozio:
APeRTi

IL POINT
SANITARIA PARAFARMACIA

OFF IC INE ORTOPEDICHE

EXTRA SCONTO 10%
SUL TOTALE DELLA SPESA
interno ospedale di legnago (Vr) - tel 0442.600361

interno ospedale B.go trento (Vr) - tel. 045.8065040

• impianti per la distribuzione dell’aria
• aspirazione • ventilazione • condizionamento
• coibentazione termica industriale • split system

• SANIFICAZIONI E DISINFEZIONI AMBIENTI DI LAVORO
• SISTEMI DI SANIFICAZIONI SU IMPIANTI DI

   DISTRIBUZIONE AERAULICA

Hai bisogno di un preventivo o di un sopralluogo?
Il nostro staff è a tua completa disposizione

per realizzare l’impianto da te richiesto.

VILLAFRANCA DI VERONA
Via Belgio, 1/A
URGENZE - 045 8978007
www.klimartsrl.com

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
V

er
on

a
y(

7HB
5J1

*LQ
RKK

R(
+"!z

!&!z
!,



(...) nella classifica nazionale
dellagrande distribuzione,sti-
lata da Deloitte, dopo Conad
(+4 posizioni), Coop (stabile)
ed Esselunga (+4), con un bal-
zo in avanti di ben 10 posti in
graduatoria.Nell’ultimo quar-
to di secolo hanno aperto me-
diamente un supermercato a
settimana. Fra Italia, isole
comprese, e Slovenia, sono già
arrivati a 1.180. Dal 19 dicem-
breal 19 marzo hanno inaugu-
ratonuovisupermarketaChia-
ri, Milano, Paternò, Desenza-
no,Lucca,Monte Urano, Lati-
na, SanGiorgio Jonico. Quello
più a nord è situato al Brenne-
ro; quello più a sud a Pachino,
capitale del pomodoro ciliegi-
no (peraltro inventato dagli
israeliani), ed è raggiungibile
dopo 1.600 chilometri e 17 ore
passate al volante. Hanno fat-
to l’Unità d’Italia all’insegna
della «spesa intelligente», è
questa l’origine dell’acronimo
«spin» posposto alla parola
«Euro». E ora si apprestano a
conquistare altri Paesi.

Nel lancio di Eurospin, la di-
nastia dei Mion, che già conta
64eredi,hatrovatotrecompa-
gni d’avventura con le rispetti-
ve famiglie: Ivan Odorizzi del-
la cooperativa trentina Dao;
Roberto Barbon della friulana
Vega; Angelo Pozzi della lom-
barda Dugan. Soci paritari: 25
per cento di azioni ciascuno.

La quota veronese è control-
lata dal gruppo Migross, che
appartiene interamente ai
Mion, possiede oltre 50 punti
vendita sparsi fra Veneto e
Lombardia e fattura altri 500
milioni di euro l’anno. Luigi
Mionneèilconsiglieredelega-
to e ricopre anche la carica di
presidente della Mion immo-
biliare. I muri di quasi tutti i
superstore, supermarket e
marketdiEurospin,1.500me-
tri quadrati di superficie mini-
ma, sono di proprietà.

Alessandro Mion, il padre di
Walter (1947), Romano
(1949), Giovanni (1951), Car-
la (1956), Giuseppe (1958),
Luigi (1960) e Stefano (1964),
era nato nel 1915 a Isola della
Scala. Di figli ne aveva messi
al mondo 9. «Purtroppo due
sorelline morirono soffocate
durante il parto», spiega Lui-
gi. «Un grande dolore per la
mamma, che passò 81 mesi
della sua vita in stato interes-
sante». Bruna Residori, origi-
naria di Sommacampagna,
classe 1926, ha lasciato per
sempre la sua tribù nel 2014.
Fu lei, mamma Bruna, a tene-
re insieme la famiglia dopo la
prematura scomparsa del ma-
rito, avvenuta nel 1971, a soli
56 anni, per un tumore al cer-
vello che se lo portò via nel gi-
ro di una settimana.

Un’altraimmensatragedia.
Affettiva e anche economica,
considerato che il più anziano
dei figli aveva 24 anni e il più
piccolo appena 7. Dovendo la-
vorare in negozio, la mamma
non avrebbe potuto accudire
unaprole tantonumerosa.Eb-
be la fortuna di trovare un aiu-
to in zia Maria, sorella di mio
padre, che era zitella ed è sem-
pre vissuta con noi. Nei fine
settimana veniva a dormire a
casa nostra un’altra sorella di

papà, Pina, anche lei nubile.

Perchéil sabatoe ladomenica?
Perché nei restanti giorni pas-
sava la notte su una brandina
nel retrobottega del suo nego-
ziettodi ortofruttavicinoall’A-
rena, al 47 di via Leoncino.

Diventare un’impresa di fami-
gliaèstataunastrada obbligata.
Già. Morto mio padre, nel
1974 dovetti abbandonare gli
studi per dedicarmi con tutti i
miei fratelli, mogli e fidanzate
comprese,all’attivitàcommer-
ciale, che nel frattempo si era
spostata di pochi metri, in via
Barbarani 8. I primi soldi veri
sono arrivati raccogliendo gli
ordinial telefonoeconsegnan-
do la spesa a domicilio, come
fa oggi Esselunga, solo che noi
utilizzavamolebiciclette, inve-
ce dei furgoni. E poi allargan-
doci con le forniture a terzi.

Fornituredi chetipo?
Di ogni tipo, dal prosciutto af-
fettato per la vicina pizzeria
Vesuvio ai toast per il coman-
doNato,per lacaserma Marti-
ni e per la IV Orme. Subito do-
porilevammo idue supermer-
cati Imas di Raffaello Manga-
notti e Paolo Ienna, in via Ma-
gellano e via XXIV Maggio.
Seguirono l’apertura di punti
vendita in via Mameli e a Por-
to San Pancrazio. Nacque co-
sì l’insegna supermercati
Mion, con una lungimirante
«i», al plurale, invece della
«o». Nel 1985 progettammo il
primo Super Mion, 1.500 me-
tri quadrati, in via Roveggia.

Lefondamentadell’impero.
L’amministrazionecivicaci fe-
ce la guerra in tutti i modi, ri-
fiutandocila licenza,perchéso-
steneva che quella era zona in-

dustriale. Invece dimostram-
mo in tre gradi di giudizio che
il Comune aveva incassato gli
oneri commerciali dai prece-
denti proprietari dell’immobi-
le, la Vara autoricambi. Ciò
che valeva per loro non doveva
valere per noi? Vincemmo.

Fortunati. Bernardo Caprotti at-
tese 40 anni prima che il Comu-
ne di Firenze gli concedesse di
aprirel’Esselunga delGalluzzo.
Nel 1977 diventai responsabi-
le del nostro magazzino di via
Lorgna, che ben presto si rive-
lò insufficiente. Così, due anni
dopo, nacque un grande cen-
tro logistico a Castel d’Azza-
no, costruito sul lotto attiguo
aquello dove Dino Uber, cugi-
no di mio padre, fece la stessa
cosa per la sua catena di nego-
zi d’elettrodomestici. Cam-
biammo la ragione sociale in
Migros,cioè «Mion all’ingros-
so». Il notaio obiettò: «Non
potete, è una catena di super-
mercatichegiàesiste inSvizze-
ra». Ci aggiungemmo una
«s», Migross, e nessuno ebbe
nulla da ridire. Diventammo
concessionaridellaCrai.Rifor-
nivamo gli altri negozianti
con la formula cash and carry.
Il che ci obbligò a costruire la
nuova sede di Bussolengo.

QuandonacqueEurospin?
Nel 1993. Nel 1992 in strado-
ne Santa Lucia aveva aperto il
primo discount della Lidl. Su
9 casse, da noi ne funzionava-
no solo 2. Loro ne avevano 4 e
c’era la fila. Vendevano lo
shampoo a 500 lire il litro. Il
nostro della Palmolive costava
8 volte di più. Io e mio fratello
Walter ci guardammo in fac-
cia e con gli amici Odorizzi,
BarbonePozzi, colleghiaffilia-
ti alla Crai, decidemmo di an-
dare in Germania per capire
questo fenomeno. Fummo
ospiti del gruppo Edeka, la più
grande azienda tedesca di su-
permercati, i cui manager ci
spiegarono che l’avanzata del-
la crisi economica avrebbe fa-
vorito i discount. Una parola
che a me non è mai piaciuta.

Perché? Non sono forse negozi

chevendonoprodottiaprezziin-
ferioria quelli correnti?
Suona troppo simile a sconto.
Il cliente discount non è pove-
ro, bensì intelligente. Sa sce-
gliere il giusto rapporto fra
qualitàe prezzo. Di qui la deci-
sione di creare un marchio
che richiamasse appunto la
spesa intelligente, unitamen-
te all’euro, che sarebbe arriva-
to soltanto otto anni dopo.

Scelta previdente: ora vi state
espandendonel continente.
Nei giorni scorsi abbiamo
aperto una società in Croazia.
Presto sbarcheremo a Malta.
Cistanno cercando unpo’ tutti
– austriaci, ungheresi, serbi –
perché il made in Italy va mol-
to forte. Ma dobbiamo proce-
dere con i piedi di piombo.
Non siamo una multinaziona-
le. Ci sveniamo per formare le
risorse umane, non possiamo
clonarle come se fossero la pe-
cora Dolly. Nell’Eurospin in
Slovenia ho dovuto mandare a
lavorare per due anni il mio
primogenito, Niccolò, 28 an-
ni,chehafattoditutto,pizzaio-
lo, cassiere, commesso, forna-
io, trattato come un extraco-
munitario. Oggi è tornato in
Italia a occuparsi di vendite
all’ingrosso e franchising. L’al-
tro figlio, Zeno, 20 anni, stu-
dia Economia alla Cattolica.

Comemaiavetedecisodicomin-
ciare la vostra espansione all’e-
steroproprio dalla Slovenia?
All’Eurospin di Trieste c’era la
codadei frontaliericheveniva-
no a fare la spesa dall’Est.

Èvostroancheil70percentode-
gliimmobiliche occupate.
Lo sa che non lo so? Mi pare di
sì. Stiamo trasformando i più
vecchi, portandoli a un mini-

mo di 2.000 metri quadrati.

Siete leader nella categoria dei
supermercatilow cost.
Ora dobbiamo vedercela con
la multinazionale tedesca Al-
di, big del settore. È arrivata
in Italia con un Tir pieno di
milioni e li sta spendendo.

Comereggete laconcorrenza?
I nostri punti di forza sono la
rotazione veloce del magazzi-
no, che avviene nel giro di due
settimane, e il sollecito paga-
mento dei fornitori, media-
mente in 45 giorni.

Che differenza c’è fra Migross
edEurospin?
Migross tratta Barilla, Ferre-
ro, Coca-Cola e tutti gli altri
grandi marchi. Eurospin no.
Abbiamo scelto di puntare su
industrie di primo livello che
ci forniscono prodotti confe-
zionatinel rispetto di capitola-
ti redatti da noi.

Nel vostro sito ho contato 53
marchi a me totalmente ignoti,
comemerendineTreMulini,wur-
stelTöbias, olio Collinad’oro.
Hacontatotutti imarchidino-
stra esclusiva proprietà. Dei
quali l’unico giudice è il consu-
matore: se torna a comprarli,
significa che sono buoni.

Chi garantisce la qualità di pro-
dottisconosciuti?
La nostra faccia.

Maperchénonneaveteneppure
unodi marchefamose?
Ha ideadi quante proposte in-
decenti riceviamo ogni giorno
dalle multinazionali per inse-
rirli? Le respingiamo perché
sono contro la nostra filosofia.

Cheè quella delrisparmio.
Guardi, forse con un paio di
esempi mi spiego meglio. La
nostra linea di acque minerali
e bibite si chiama Blues. Chi
crede che la produca? La San
Benedetto. Solo che noi non
dobbiamo pagare il costo degli
spot con Cindy Crawford, né
stipendiare una rete commer-
cialedivendita.Semplicemen-
te aiutiamo San Benedetto, o

l’acquaSant’Anna,ad ammor-
tizzare i costi delle loro linee
produttive, che altrimenti si
fermerebbero. Idem per il ri-
so. Andiamo nei campi a sce-
gliere il Carnaroli, cimettiamo
lanostraetichettamacelocon-
feziona Scotti: noi non avrem-
mo i macchinari per farlo.

Incide così tanto il costo della
pubblicitàsul prezzofinale?
Ci sono aziende che spendo-
no il 20 per cento del fattura-
to. Una nota acqua minerale
per una campagna arrivò al
50. Noi facciamo gli spot solo
da due anni e investiamo non
più dell’1-2 per cento, perché
puntiamo sul passaparola.

Per gli alimentari chi è il vostro
assaggiatoredi fiducia?
Ne abbiamo molti: i dipen-
denti che frequentano le men-
se nelle sedi Eurospin di San
Martino Buon Albergo e Mi-
gross di Bussolengo.

Suchecosasibasa ilsuccesso di
Eurospin?
Qui mi frega. (Ci pensa).Sulla
produttività.

Da quando nel 2008 è scoppiata
la crisi economica i vostri affari
vannomeglio o peggio?
Meglio.

Quindi tifate per la rovina dell’I-
talia?
Nooo! (Ride). Come quando
tempesta, il tuo vigneto si sal-
va dalla grandine e quello del
tuovicino no, tuttoqua. Lacri-
si l’abbiamocavalcata.Cihain-
segnato a lavorare in modo di-
verso e a educare i fornitori ad
abbassare i costi, trovando in-
sieme a loro la strada per farlo.

Ecomeci siete riusciti?

Se un prodotto arriva diretta-
mente dal forno allo scaffale,
significa abbattere i costi del
magazzino. Il contrario di ciò
che faceva mio padre. Quan-
do l’inflazione in Italia era al
15 per cento, comprava i suc-
chi di frutta Gò della Star e li
stivava persino sotto i nostri
letti, perchéstando lì il loro va-
lore aumentava.

Eppure i vostri magazzini sono
enormi.
Si tratta d’intendersi sul signi-
ficato da darea questoaggetti-
vo. Quello della casa madre, a
San Martino Buon Albergo, è
di 36.000 metri quadrati. A
Magione, inprovincia diPeru-
gia, arriva a 50.000.

Ma se un barattolo di passata di
pomodoroè venduto a 35cente-
simi, che paga avranno dato a
quei poveretti che fanno la rac-
coltasotto ilsole?
Ha idea di quanti sberloni ho
preso da giovane perché al
Mercato ortofrutticolo com-
pravofrutta e verdura a un da-
to prezzo e il giorno dopo lo
ritrovavodimezzato? Il pomo-
doro è fra i prodotti più sensi-
bili. Se costa 35 centesimi, si-
gnifica che vale 35 centesimi.
Ieri sera, passando davanti a
un nostro punto vendita Mi-
gross, ho visto un cartello che
reclamizzava l’olio d’oliva De
Cecco a 2,45 euro la bottiglia.
Siccome ho da poco messo a
dimora 3.000 ulivi su un ter-
reno di mia proprietà, ho fat-
to due conti e mi sono compli-
mentato con i miei buyer.

Maè un prezzoassurdo.
Esistono anche le aste. Noi le
facciamo. Il produttore non
vuole darci il suo olio a quel
prezzo? Liberissimo di farlo.

Caprotti mi confessò il segreto
del suo successo. Diceva ai com-
messi dell’Esselunga: «Mai met-
tere sugli scaffali qualcosa che
non comprereste per portarlo a
casavostra».
La penso allo stesso modo.

Masua moglie dovefalaspesa?
Solo nei nostri supermercati.

Mi pare difficile che preferisca
Eurospina Esselunga.
E beh, mi dispiace per Giusep-
pe Caprotti, figlio di Bernardo,
che è un caro amico, ma prefe-
risce Eurospin.

Non ha un po’ di nostalgia per le
botteghediquartiere?
È faticoso dare una risposta.
Saprei ancora appoggiarmi la
matita dietro l’orecchio, ma
non si fanno i grandi numeri
senza la standardizzazione.

E neppure rispettando il riposo
festivo.
Già prima che il coronavirus le
impedisse, ero contrarissimo
alle aperture domenicali. Per
motivietico-sociali.Hannoas-
sassinato le famiglie e aumen-
tato i costi, perché il lavoro fe-
stivo va pagato di più. Dov’è il
vantaggio? Fra l’altro sono la
principale ragione per cui fati-
chiamoatrovaregiovanidaas-
sumere. Li capisco. Mio padre
era costretto dal bisogno a te-
nereapertalabottegadidome-
nica. Negli anni Settanta vi ri-
nunciò e, come può vedere,
nessun Mion è morto di fame.

www.stefanolorenzetto.it

«Hoiniziatomassaggiandoilbaccalà»
Il consiglieredelegatodiMigross, checontrolla il 25percentodiEurospin, leadernel ramodiscount,1.180punti venditae6miliardi
di fatturato: «Papà aveva una bottega a San Zeno. Morì di tumore in una settimana. E noi, i sette figli, ci rimboccammo le maniche»

LuigiMion,60anni,consiglieredelegatodiMigross,azionistadiEurospin.IlpadreAlessandro,settefigli,avevaunabottegadialimentarinelrioneSanZeno.Morìnel1971a56anni

di STEFANO LORENZETTO

(segue dalla prima pagina)

“ Lafortuna
ècominciata
farcendoitoast
percomando
Nato,caserma
MartinieIVOrme

“ Ilnostro
clientenonè
povero,bensì
intelligente.Sa
ilgiustorapporto
qualità-prezzo

“ Ognigiorno
lemultinazionali
cifannoproposte
indecenti.Sono
controleaperture
neigiornifestivi

VERONARACCONTA¬ Luigi Mion
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