
Era il 1° giugno 1989 quando iniziò l’attività di una 
piccola azienda, condotta da un ragazzo molto giova-
ne, con tutte le diffi  coltà legate all’ingresso nel mondo 
dell’imprenditoria e all’incontro/scontro con il mer-
cato e l’economia. Quella piccola impresa personale 
oggi è cresciuta fi no a diventare un’azienda che opera 
con marchi importanti come il frantoio Redoro srl o 
l’azienda automobilistica Volkswagen.
All’inizio ci sono state anche delusioni, l’esperienza 
negativa del primo cliente, le problematicità legate alla 
gestione di una struttura produttiva, la prima sede, a 
Casale di Scodosia, da organizzare.
Nell’incontro con imprenditori avviati i 20 anni di un 
ragazzo che si propone e chiede fi ducia hanno spesso 
giocato a sfavore, ma con il tempo e la dimostrazione 
di impegno, serietà e costanza, le diffi  denze si sono 
dissolte e sono arrivate le prime soddisfazioni, i clienti 
hanno cominciato a chiedere più di una lavorazione e 
così le forniture si sono intensifi cate e l’ingranaggio ha 
iniziato a funzionare.
Per aff rontare tutto questo però si è rivelato indispen-
sabile e fondamentale il sostegno di un padre disposto 
a sacrifi carsi per garantire ai propri fi gli la possibilità di 
crescere professionalmente, di avere un’attività deco-
rosa che non impedisse però di trascorrere del tempo 
con la propria famiglia, con gli aff etti, con i valori più 
importanti. Così come è divenuta un punto di forza 
dell’azienda la collaborazione fraterna, una sintonia 
non forzata, ma veramente sentita, una piena condivi-
sione nella gestione, nell’assunzione di responsabilità, 
nella presa di decisioni.
Grazie a questa sinergia tra Simone e Silvia si sono 
potute gestire, dividendo di comune accordo oneri e 
onori, le problematiche che sono insite nel mercato e 
nelle sue leggi. Un’avventura è iniziata più di vent’anni 
fa e continua oggi con lo stesso entusiasmo.

A cura di Eleonora Negri

STORIA AZIENDALE

L’inizio di un’avventura 

che continua ancora oggi

Conoscere un’azienda attraverso la sua storia, i passaggi fondamentali 
che ne hanno segnato il carattere ed il destino. Un appuntamento fi sso 
che, numero dopo numero, narrerà i passi di questa realtà veronese.

Uno dei momenti organizzati dall’azienda che , seppur cresciuta, mantiene lo spirito iniziale di condivisione e familiarità. 

concorrenza: nell’impresa famigliare non è faticoso 
trovare storia, eventi, linguaggi, e soprattutto VALO-
RI morali che la rendono unica, irripetibile. Nessuna 
agenzia di comunicazione può avere fantasiose ricette 
innovative per ricostruire un’immagine innovativa 
così potente come la tradizione che, per le famiglie, 
risiede nelle persone e nel loro percorso di scelte, 
sacrifi ci, rischi ed avventure che hanno creato il loro 
mondo lavorativo. Questo percorso, spesso attraverso 
più generazioni, è collegato alla cultura di prodotto 
da un lato, e al territorio da un altro lato.
L’amore a la passione che gli individui hanno 
coltivato all’interno del sistema famiglia/impresa, 
ha di solito depositato soluzioni, proposte, segreti e 
brevetti che consentono a queste organizzazioni di 
generare innovazione e personalizzazione che è pos-
sibile solo dopo aver percorso una lunga strada fatta 
di prove ed errori, di successi e fallimenti che alla fi ne 
costruiscono un patrimonio di saperi insuperabile. 
E questo modo di lavorare e di proporsi al mercato è 
un vantaggio competitivo che nessuna azienda multi-
nazionale può vantarsi di poter proporre.
Il territorio che accoglie e sostiene queste imprese è 
generalmente il miglior fornitore di risorse, umane, 
tecnologiche, strutturali, istituzionale, utili a creare 
un sistema veloce e fl essibile per garantire questi 
processi di specializzazione che contaminano tutta la 
società. In questo senso la provenienza ed il radica-
mento con le diverse componenti della società civile 
ed economica, creano un patrimonio di relazioni che 
per questi imprenditori si traduce in vero e proprio 
capitalismo personale. E’ questo un modello di crisi, 
perché si auto protegge e si rigenera nel tempo per 
tutelare le generazioni a venire.
Il secondo elemento è il patrimonio che, costruito 
sapientemente dalle famiglie nel tempo, garantisce fi -
nanziariamente le istituzioni ed il sistema del credito 
necessario per “fare impresa”. 
E’ un VALORE concreto, solido, frutto di scelte ri-

CULTURA E PROBLEMATICHE 
AZIENDALI

Il valore ed i valori si 
incontrano nelle im-
prese famigliari

In un periodo in cui la società e l’economia vanno di 
pari passo con le diffi  coltà della fi nanza, ci si chiede 
qual è la possibilità concreta di uscire da questa spira-
le negativa che avvolge da ormai molti anni la
nostra quotidianità.
E’ possibile sostenere che nella natura dell’impresa fa-
migliare si concentrano gli ingredienti di una formula 
che permette di pensare positivamente al futuro. 
Il primo elemento vincente riguarda l’identità, lo 
stile, la caratteristica distintiva che ogni impresa 
dovrebbe proporre al mercato per diff erenziarsi dalla 

gorose e protezionistiche che garantisce tutta la fi liera 
produttiva e distributiva che si appoggia non solo su 
buone idee o mode passeggere, ma su percorsi fatti da 
un lento costruire, senza scorciatoie e false illusioni. 
E’ un modello educativo spesso diffi  cile da traman-
dare di generazione in generazione, ma che nelle 
nostre piccole realtà è rimasto forte e praticato dalla 
maggior parte delle imprese famigliari che non si 
sono fatte abbagliare dai facili guadagni della specula-
zione fi nanziaria parassitaria, ma hanno risparmiato, 
quando possibile, ed investito, sempre, per aff rontare 
con maggior serenità i tempi bui del cambiamento 
e dei cicli sempre più ricorrenti delle crisi del nostro 
sistema economico. E, senza retorica, va ricordato che 
sempre nella storia delle relazioni con la società ci vile 
di queste imprese famigliari, l’attenzione per il sociale 
non è mai stata elemosina o generosità, ma vera e 
propria responsabilità sociale dell’impresa che, con-
sapevoli che la vera impresa è “creare opportunità e 
ricchezza per sé e per gli altri”, non si sono mai tirate 
indietro nell’impegno solidale , in modo concreto ed 
in prima persona. Valore e valori, una ricetta vincente 
che va ri-conosciuta e che diventa il vero valore ag-
giunto delle nostre piccole imprese di successo.

A cura di Franco Cesaro

Franco Cesaro della Cesaro&Associati

Il Mulino Simbeni

vedendo questo primo numero del nostro 
giornale potreste domandarvi per quale 
motivo una piccola-media industria del 
settore del packaging abbia deciso di pub-
blicare una rivista aziendale.
Semplicemente il nostro intento è quel-
lo di coinvolgervi nel nostro quotidiano, 
mostrandovi con trasparenza e semplicità 
le evoluzioni della nostra realtà aziendale 
e i percorsi intrapresi.
Ogni azienda, piccola o grande che sia, 
racchiude una storia unica, la sua, tra i cui 
protagonisti ci siete anche voi. Ecco per-
ché vogliamo che arrivi tra le vostre mani 
uno strumento che descriva brevemen-
te iniziative, progetti e successi costruiti 
giorno per giorno.
Quando ci siamo aff acciati al mondo del 
lavoro eravamo giovanissimi ed inesperti, 
il pensiero era quello di creare una struttu-
ra solida che ci garantisse un futuro, ecco 
che, nel grande spirito imprenditoriale di 
mio padre, abbiamo trovato l’appoggio 
per poter intraprendere il nostro viaggio.
Con il tempo abbiamo compreso che i 
nostri valori erano cambiati. Abbiamo 

INCONTRO CON L’AZIENDA

Cari lettori,
maturato la consapevolezza che le aziende 
sono fatte di persone, persone che come 
noi hanno la voglia di condividere un so-
gno o semplicemente di poterne far parte. 
Abbiamo capito che un’azienda è parago-
nabile ad un corpo umano, il quale senza 
cuore non può vivere, il cuore dell’azien-
da è il cliente.
Con determinazione e fermezza abbiamo 
trasmesso ai nostri grandi collaboratori 
questo valore fondamentale. 
Per tutto quello che abbiamo costruito 
sino ad ora dobbiamo ringraziare voi che 
ci avete dato la possibilità di capire appro-
fonditamente le dinamiche del mercato 
e di conoscere meglio anche noi stessi. 
Oggi contiamo ancor più sul vostro pre-
zioso aiuto per poter migliorare e crescere 
ogni giorno.
Grazie di cuore per averci dato l’opportu-
nità di arrivare sino a qui e buona lettura.  

Simba Riunite Imballaggi srl
via Piave 1/96 
37050 Angiari Verona
tel. 0442 97013 - 0442 97036 
fax 0442 97391
www.simbariunite.it
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Sorta da un’amicizia tra Simone Baratella, titolare 
dell’azienda insieme alla sorella Silvia, e Don Gian-
luca, creatore della fondazione, in passato sacerdote 
presso la parrocchia di Cerea, l’iniziativa trova le sue 
motivazioni in un credo comune, in una forte volontà 
di aprirsi agli altri e di dare una seconda opportunità 
a chi ha fatto scelte sbagliate o a chi si è trovato in 
situazioni drammatiche.
La comunità Madonna di Lourdes, che si trova in lo-
calità Ca’ del lago a Cerea, accoglie numerosi ospiti 
off rendo loro la possibilità di sviluppare abilità lavo-
rative, nei casi meno gravi, o comunque di trovare 
accettazione e calore umano.
La fondazione mette a disposizione un alloggio e 
cibo a chi rappresenta un “peso” per la società, vuoi 
per disfunzioni fi siche o mentali, vuoi per passati di 
droga, vuoi perché proveniente da altri Paesi o ancora 
perché incapace di mantenere un fi glio che comun-
que ama e non vuole perdere.
Oltre a ciò la Onlus dà la possibilità ai suoi ospiti di 
imparare e svolgere un lavoro e, poiché davvero “il la-
voro nobilita l’uomo” dandogli la possibilità di sen-
tirsi utile, il recupero psicologico molte volte diviene 
totale. Proprio per questo si è pensato di avviare il 
progetto della costruzione di un capannone delle 
dimensioni di 1000 mq ed un annesso magazzino, 
delle stesse misure, dove potranno lavorare gli ospiti 
abili per montare scatole incollate a mano, prodotti 
di dimensioni ridotte che non implicano sforzi fi si-
ci, ma che richiedono diverso tempo di lavorazione e 
l’uso di una certa manualità.
L’azienda Simba Riunite Imballaggi dunque stanzierà 
i fondi per la costruzione di queste strutture e com-

RESPONSABILITÀ SOCIALE

Simba Riunite Imballaggi sostiene il progetto di 
Don Gianluca con un intervento concreto

La collaborazione tra l’azienda Simba Riunite Imballaggi e la 
fondazione Onlus Madonna di Lourdes, nata già da qualche tempo, 
sta acquisendo maggiore forza.

missionerà poi, come sta già facendo, lavori ai ragazzi 
di Don Gianluca.
Certamente con i proventi del lavoro svolto non sarà 
possibile sostenere le spese di questa comunità, che 
tra l’altro riceve sempre più richieste di aiuto, però 
da un lato darà pur sempre un sostegno economico, 
dall’altro fornirà l’occasione, per chi non ha più mo-
tivazione e speranza, di vedere aperta davanti a sé una 
nuova via, di trovare un inserimento nel mondo del 
lavoro in futuro, di ritornare a credere in sé stesso, o 
di non sentirsi emarginato.
La possibilità di vedere il risultato del proprio lavoro, 
di sentirsi utile, produttivo, sicuramente ridarà nuova 
dignità a chi, per i motivi più diversi, ha perso il con-
tatto con sé e con la realtà, ha rinunciato a sperare in 
una nuova occasione per tornare a vivere davvero e non 
più a sopravvivere, ha avuto la sfortuna di nascere con 
una disabilità, ma vuole sentirsi utile.
I ragazzi e le ragazze della fondazione Madonna di 
Lourdes potranno sviluppare le proprie capacità con 
un materiale leggero, com’è il cartone, seguiti dai vo-
lontari che da anni ormai sostengono il centro con il 
loro preziosissimo lavoro gratuito.
Questo progetto interviene dunque in supplenza di 
supporti istituzionali poiché non esiste purtroppo una 
formula istituzionale adeguata per le persone con pro-
blematiche come quelle degli ospiti di Don Gianluca.
Dobbiamo però ricordare che talvolta chi sceglie la 
strada sbagliata o chi nasce in una condizione svan-
taggiata non può decidere di cambiare da solo, senza 
il sostegno di persone come quelle che prestano il loro 
servizio presso questa fondazione, o senza chi decide di 
investire, e non certo perché ci sia un interesse econo-

Melegatti è un nome fortemente legato a Verona, 
per l’anno appena iniziato sono in programma ini-
ziative collegate alla città di Romeo e Giulietta?

“Negli ultimi anni Melegatti ha legato fortemente il 
suo nome alla città di Bardolino quale main sponsor in 
numerose iniziative del comune veronese. La cittadina, 
il cui appeal sul turismo è da sempre noto e che negli 
ultimi tempi sta divenendo un po’ il riferimento per 
le domeniche di veronesi e non solo, rappresenta un 
centro di sano divertimento e benessere, quindi il luogo 
ideale, anche per la bellezza del panorama, per degusta-
zioni di prodotti da sempre sinonimo di festa e gioia.
Nel 2009 invece Melegatti si è voluta concentrare su 
un evento particolare: Verona in Love. Una decisione 
presa in un momento delicato per l’azienda, quello del 
passaggio alla nuova gestione, abbiamo voluto lanciare 
un messaggio per chiarire che eravamo , e siamo, in-
tenzionati a lavorare duramente e con amore e passio-
ne per arrivare a ottimi risultati.
Melegatti ha accostato il suo nome anche al mondo 
dello sport, in particolare al golf, con il Melegatti Golf 
Club. 12 appuntamenti che toccano i più rinomati 
circoli italiani con gare che si svolgono con formula 
Stableford a 18 buche. Un’occasione che sta riscuoten-
do notevole successo, sia tra gli iscritti ai circoli, che 
tra i Vip appassionati di questo sport, scelto perché 
rappresenta una attività legata alla tradizione, ma so-
prattutto ad una cultura e ad uno stile di vita imper-
niati sull’amore per la natura, basati sul fair play e sul 
rispetto per l’avversario e per l’ambiente.”

Un buon prodotto deve avere anche una protezio-
ne adeguata per arrivare integro nelle nostre case, 
quando è iniziata la collaborazione con l’azienda 
Simba Riunite Imballaggi e qual è il suo pensiero 
in merito a questa impresa?

“Senza ombra di dubbio vogliamo che i nostri pro-
dotti arrivino su tutte le tavole del mondo integri e 
preservati nel loro gusto. Proprio per questo è fonda-
mentale che tutti i nostri fornitori usino prodotti di 
prima qualità, controllati e certifi cati, atossici e sicuri, 
per noi l’igiene dei processi produttivi gioca un ruolo 
fondamentale e imprescindibile e pertanto pretendia-

mo da chi ci rifornisce la stessa attenzione.
La collaborazione con l’azienda Simba Riunite Imbal-
laggi è partita praticamente in contemporanea all’in-
sediarsi del nuovo consiglio direttivo. L’azienda è stata 
incaricata di provvedere alla fornitura degli scatoloni 
per la spedizione ed il trasporto dei nostri prodotti. Ad 
oggi possiamo dirci davvero contenti della collabora-
zione con questa azienda per la rapidità di consegna e 
per la capacità di soddisfare nostre esigenze specifi che 
con soluzioni come divisori interni e angolari rinforza-
ti che sono essenziali per proteggere appunto i prodot-
ti Melegatti nei viaggi anche transoceanici. 
Vivendo in maniera molto sentita la nostra radice ve-
ronese spesso siamo portati a dare fi ducia ad aziende 
con sede in questa bellissima provincia, come nel caso 
di Simba Riunite appunto, per favorire la crescita di 
una città che si è sempre messa in gioco e impegnata 
per produrre benessere e lavoro”.

La capacità di scegliere i giusti partner dunque è 
essenziale per una grande realtà industriale. La 
freschezza e la durata di un prodotto dolciario, ol-
tre che dalla qualità delle materie prime utilizzate 
e dalla bontà delle lavorazioni, dipendono anche 
dalla protezione per il trasporto?

“Certo, è appunto quanto dicevo poco fa. Per fare in 
modo che tutti possano godere di un prodotto come il 
nostro che troverebbe la sua collocazione ideale in una 
pasticceria per la bontà delle materie prime utilizzate, 
per la ricercatezza delle fi niture, per la diff erenziazione 
da un prodotto all’altro di basi, impasti e ripieni, non 
si può prescindere da un corretto confezionamento 
per spedire ovunque le nostre produzioni e farle giun-
gere intatte al consumatore fi nale. Siamo una realtà 
imprenditoriale ormai molto grande, ma sappiamo 
ancora dare valore alle piccole cose che poi sono quelle 
che contribuiscono a fare la diff erenza. 
Diamo fi ducia ad aziende che operano mettendo al 
centro del lavoro l’uomo, perché per noi questo è un 
perno intorno al quale far ruotare la nostra attività e 
quindi la nostra crescita.

A cura di Eleonora Negri

L’INTERVISTA INVESTIMENTI E TECNOLOGIA

mico, ma umano sì, in un progetto che li ricomprenda 
e li accetti. A volte da soli non si può cambiare la pro-
pria vita perché ogni persona ha bisogno di relazio-
narsi agli altri e se ogni porta rimane chiusa non resta 
che rimanere per strada, senza nulla in mano e spesso 
nemmeno nel cuore.

A cura di Eleonora Negri

“Vogliamo che i nostri prodotti arrivino su tutte le 
tavole del mondo integri e preservati nel loro gusto”, 
da alcuni anni l’azienda dolciaria veronese ha scelto 
Simba Riunite per i propri imballaggi.
Una donna aff ascinante, ma prima di tutto una indu-
striale di successo che dopo aver dedicato con passione 
la sua vita all’attività di Avvocato ha saputo riscoprirsi 
imprenditrice, portando l’azienda di cui oggi è Presi-
dente a crescere negli anni della crisi economica.
Parliamo dell’Avvocato Emanuela Perazzoli, da alcu-
ni anni a capo del cda di Melegatti, la nota azienda 
dolciaria veronese che dal 1894 lega il suo nome alle 
tipicità natalizie, ma ora non solo. 

Avv. Emanuela Perazzoli, ci parli della sua esperien-
za in questa importante azienda, quando è iniziata 
e quali soddisfazioni ha avuto soprattutto in questi 
ultimi anni in cui l’azienda si è mostrata particolar-
mente attenta e reattiva alle nuove sfi de del mercato 
e della concorrenza.

“L’ingresso in Melegatti e l’assunzione di questo ruo-
lo hanno rappresentato un importante cambiamento 
di vita personale, un investimento in termini di tem-
po ed impegno totale, ci sono state diffi  coltà, visto 
anche il periodo economico di crisi diff usa, ma ab-
biamo creduto in questa azienda e in essa abbiamo 
messo passione e dedizione.
Dati alla mano la redditività di Melegatti S.p.A. è mi-
gliorata dall’insediarsi del nuovo consiglio di ammini-
strazione nel 2008.
Le soddisfazioni ci sono state, senz’altro commisurate 
all’impegno profuso che è stato grande, da un lato ap-
punto sotto il profi lo personale, avendo richiesto un 
totale cambio di vita per me, e dall’altro dal punto di 
vista imprenditoriale, essendo state prese decisioni che 
hanno comportato un cambiamento non da poco in 
termini di fette di mercato occupate.” 

Prodotti da ricorrenza innanzitutto, ma oggi si 
guarda più in là con prodotti continuativi come il 
Bacio di Giulietta o il Fior di Mandorlo, adatti alle 
feste di tutto l’anno. Una scelta indirizzata forse 
anche a creare nuovi posti di lavoro o comunque 
a mantenere quelli presenti in un momento di crisi 
come quello che sta vivendo l’economia mondiale?

“ Intendevo appunto questo parlando di mutamenti. 
L’azienda si è allargata nella sua attività produttiva con 
l’acquisizione di quella che oggi è l’azienda “Nuova 
Marelli” nel cui stabilimento vengono messi in produ-
zione tutti quei prodotti che potremmo defi nire con-
tinuativi, ovvero non pensati specifi camente per una 
ricorrenza come può essere per altri dolci che da anni 
fanno parte dei prodotti marchiati Melegatti.
Una svolta epocale per l’azienda che nel 2012 ha im-
messo sul mercato prodotti da colazione come le brio-
ches, occupando dunque quella fetta di mercato legata 
alla pasticceria per tutte le stagioni, mantenendosi for-
temente salda al mercato dei prodotti da ricorrenza, 
ma ampliando il proprio raggio di azione.
In un periodo di crisi Melegatti ha continuato ad in-
vestire. Abbiamo appunto acquisito una realtà produt-
tiva, volendo però mantenere tutti i posti di lavoro, 
assumendo personale che era in cassa integrazione, 
rifacendo gli impianti, ammodernando i macchinari, 
scommettendo su una nuova realtà quindi. Oggi la 
crisi si sente, i tempi dei pagamenti si dilatano e so-
prattutto i costi per le materie prime sono infl uenzati 
da una volatilità che rende impossibile programmare 
acquisti in modo ponderato. L’andamento delle borse, 
le speculazioni fi nanziarie rendono l’organizzazione 
delle spese quasi impossibile. Purtroppo spesso il va-
lore di un prodotto della tradizione, fatto con materie 
prime a qualità controllata, come pandoro e panetto-
ne, viene negativamente alterato dalle leggi del merca-
to della distribuzione.”

Per la prima volta in Italia 
la CASEMAKER TOPRA GD 924

È la prima macchina Casemaker Topra GD 924 
installata in Italia e anch’essa ha alle spalle una “fami-
glia d’origine” italiana. L’azienda produttrice, la EDF 
Europe, sede europea del gruppo cinese Eterna VMT 
DF, ha tra i suoi partecipanti l’azienda italiana Ca-
staldini Group, nata nel 1970 come realtà familiare 
e trasformata nel 1997 in impresa industriale. Dopo 
anni dedicati alla loro realtà specializzata in proget-
tazione e produzione di macchine per il cartone on-
dulato, tanto da divenire leader a livello europeo, nel 
1997 la proprietà decide di ritirarsi e viene così dato 
il via ad un management buy out intrapreso dalle 
persone che fi no a quel momento avevano prestato il 
loro lavoro in azienda. Il taglio manageriale di gestio-
ne ha portato questa impresa ad aver bisogno di una 
nuova struttura sorta ad Argelato nel 2000: 2600 mq 
con 500 mq di uffi  ci.
L’ingresso a far parte del gruppo EDF Europe, avve-
nuto nel 2009, ha ampliato le prospettive aziendali. 
Eterna VMT DF infatti è in grado di off rire solu-
zioni di alta qualità per il coverting del packaging in 
cartone ondulato.
Casamaker Topra GD 924 ne è un esempio. Ordini 
ripetitivi possono essere memorizzati e richiamati dal 

I ragazzi della comunità di Don Gianluca al lavoro

Emanuela Perazzoli

Abbiamo incontrato il presidente della Melegatti S.p.A

Domenico Melegatti, fondatore della storica azienda dolciaria veronese.

Installata presso lo stabilimento Simba 
Riunite Imballaggi la nuovissima macchina 
Casemaker Topra GD 924.

PLC, le avarie possono essere diagnosticate in remoto 
tramite modem. Ha una velocità massima di 250 
pezzi al minuto e può stampare fogli che vanno da 
260X600 mm fi no a 900X2400 mm.
Al di là dei numeri, questo acquisto rappresenta un 
investimento importante per la realtà Simba Riunite 
Imballaggi che, prima azienda in Italia, ha voluto 
dotare il suo stabilimento produttivo con quello che 
potremmo defi nire un vero e proprio “gioiello” tecno-
logico per il settore. Una svolta tecnologica dunque 
che porterà l’azienda a migliorare sia qualitativamente 
che quantitativamente la propria attività produttiva.
Si apre così un nuovo anno pieno di aspettative e di 
fi ducia per quello che la nuova macchina permetterà 
di fare. Nuove soluzioni, più effi  cienza e tempi di 
consegna ristretti, sempre nel segno della qualità.
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Sorta da un’amicizia tra Simone Baratella, titolare 
dell’azienda insieme alla sorella Silvia, e Don Gian-
luca, creatore della fondazione, in passato sacerdote 
presso la parrocchia di Cerea, l’iniziativa trova le sue 
motivazioni in un credo comune, in una forte volontà 
di aprirsi agli altri e di dare una seconda opportunità 
a chi ha fatto scelte sbagliate o a chi si è trovato in 
situazioni drammatiche.
La comunità Madonna di Lourdes, che si trova in lo-
calità Ca’ del lago a Cerea, accoglie numerosi ospiti 
off rendo loro la possibilità di sviluppare abilità lavo-
rative, nei casi meno gravi, o comunque di trovare 
accettazione e calore umano.
La fondazione mette a disposizione un alloggio e 
cibo a chi rappresenta un “peso” per la società, vuoi 
per disfunzioni fi siche o mentali, vuoi per passati di 
droga, vuoi perché proveniente da altri Paesi o ancora 
perché incapace di mantenere un fi glio che comun-
que ama e non vuole perdere.
Oltre a ciò la Onlus dà la possibilità ai suoi ospiti di 
imparare e svolgere un lavoro e, poiché davvero “il la-
voro nobilita l’uomo” dandogli la possibilità di sen-
tirsi utile, il recupero psicologico molte volte diviene 
totale. Proprio per questo si è pensato di avviare il 
progetto della costruzione di un capannone delle 
dimensioni di 1000 mq ed un annesso magazzino, 
delle stesse misure, dove potranno lavorare gli ospiti 
abili per montare scatole incollate a mano, prodotti 
di dimensioni ridotte che non implicano sforzi fi si-
ci, ma che richiedono diverso tempo di lavorazione e 
l’uso di una certa manualità.
L’azienda Simba Riunite Imballaggi dunque stanzierà 
i fondi per la costruzione di queste strutture e com-

RESPONSABILITÀ SOCIALE

Simba Riunite Imballaggi sostiene il progetto di 
Don Gianluca con un intervento concreto

La collaborazione tra l’azienda Simba Riunite Imballaggi e la 
fondazione Onlus Madonna di Lourdes, nata già da qualche tempo, 
sta acquisendo maggiore forza.

missionerà poi, come sta già facendo, lavori ai ragazzi 
di Don Gianluca.
Certamente con i proventi del lavoro svolto non sarà 
possibile sostenere le spese di questa comunità, che 
tra l’altro riceve sempre più richieste di aiuto, però 
da un lato darà pur sempre un sostegno economico, 
dall’altro fornirà l’occasione, per chi non ha più mo-
tivazione e speranza, di vedere aperta davanti a sé una 
nuova via, di trovare un inserimento nel mondo del 
lavoro in futuro, di ritornare a credere in sé stesso, o 
di non sentirsi emarginato.
La possibilità di vedere il risultato del proprio lavoro, 
di sentirsi utile, produttivo, sicuramente ridarà nuova 
dignità a chi, per i motivi più diversi, ha perso il con-
tatto con sé e con la realtà, ha rinunciato a sperare in 
una nuova occasione per tornare a vivere davvero e non 
più a sopravvivere, ha avuto la sfortuna di nascere con 
una disabilità, ma vuole sentirsi utile.
I ragazzi e le ragazze della fondazione Madonna di 
Lourdes potranno sviluppare le proprie capacità con 
un materiale leggero, com’è il cartone, seguiti dai vo-
lontari che da anni ormai sostengono il centro con il 
loro preziosissimo lavoro gratuito.
Questo progetto interviene dunque in supplenza di 
supporti istituzionali poiché non esiste purtroppo una 
formula istituzionale adeguata per le persone con pro-
blematiche come quelle degli ospiti di Don Gianluca.
Dobbiamo però ricordare che talvolta chi sceglie la 
strada sbagliata o chi nasce in una condizione svan-
taggiata non può decidere di cambiare da solo, senza 
il sostegno di persone come quelle che prestano il loro 
servizio presso questa fondazione, o senza chi decide di 
investire, e non certo perché ci sia un interesse econo-

Melegatti è un nome fortemente legato a Verona, 
per l’anno appena iniziato sono in programma ini-
ziative collegate alla città di Romeo e Giulietta?

“Negli ultimi anni Melegatti ha legato fortemente il 
suo nome alla città di Bardolino quale main sponsor in 
numerose iniziative del comune veronese. La cittadina, 
il cui appeal sul turismo è da sempre noto e che negli 
ultimi tempi sta divenendo un po’ il riferimento per 
le domeniche di veronesi e non solo, rappresenta un 
centro di sano divertimento e benessere, quindi il luogo 
ideale, anche per la bellezza del panorama, per degusta-
zioni di prodotti da sempre sinonimo di festa e gioia.
Nel 2009 invece Melegatti si è voluta concentrare su 
un evento particolare: Verona in Love. Una decisione 
presa in un momento delicato per l’azienda, quello del 
passaggio alla nuova gestione, abbiamo voluto lanciare 
un messaggio per chiarire che eravamo , e siamo, in-
tenzionati a lavorare duramente e con amore e passio-
ne per arrivare a ottimi risultati.
Melegatti ha accostato il suo nome anche al mondo 
dello sport, in particolare al golf, con il Melegatti Golf 
Club. 12 appuntamenti che toccano i più rinomati 
circoli italiani con gare che si svolgono con formula 
Stableford a 18 buche. Un’occasione che sta riscuoten-
do notevole successo, sia tra gli iscritti ai circoli, che 
tra i Vip appassionati di questo sport, scelto perché 
rappresenta una attività legata alla tradizione, ma so-
prattutto ad una cultura e ad uno stile di vita imper-
niati sull’amore per la natura, basati sul fair play e sul 
rispetto per l’avversario e per l’ambiente.”

Un buon prodotto deve avere anche una protezio-
ne adeguata per arrivare integro nelle nostre case, 
quando è iniziata la collaborazione con l’azienda 
Simba Riunite Imballaggi e qual è il suo pensiero 
in merito a questa impresa?

“Senza ombra di dubbio vogliamo che i nostri pro-
dotti arrivino su tutte le tavole del mondo integri e 
preservati nel loro gusto. Proprio per questo è fonda-
mentale che tutti i nostri fornitori usino prodotti di 
prima qualità, controllati e certifi cati, atossici e sicuri, 
per noi l’igiene dei processi produttivi gioca un ruolo 
fondamentale e imprescindibile e pertanto pretendia-

mo da chi ci rifornisce la stessa attenzione.
La collaborazione con l’azienda Simba Riunite Imbal-
laggi è partita praticamente in contemporanea all’in-
sediarsi del nuovo consiglio direttivo. L’azienda è stata 
incaricata di provvedere alla fornitura degli scatoloni 
per la spedizione ed il trasporto dei nostri prodotti. Ad 
oggi possiamo dirci davvero contenti della collabora-
zione con questa azienda per la rapidità di consegna e 
per la capacità di soddisfare nostre esigenze specifi che 
con soluzioni come divisori interni e angolari rinforza-
ti che sono essenziali per proteggere appunto i prodot-
ti Melegatti nei viaggi anche transoceanici. 
Vivendo in maniera molto sentita la nostra radice ve-
ronese spesso siamo portati a dare fi ducia ad aziende 
con sede in questa bellissima provincia, come nel caso 
di Simba Riunite appunto, per favorire la crescita di 
una città che si è sempre messa in gioco e impegnata 
per produrre benessere e lavoro”.

La capacità di scegliere i giusti partner dunque è 
essenziale per una grande realtà industriale. La 
freschezza e la durata di un prodotto dolciario, ol-
tre che dalla qualità delle materie prime utilizzate 
e dalla bontà delle lavorazioni, dipendono anche 
dalla protezione per il trasporto?

“Certo, è appunto quanto dicevo poco fa. Per fare in 
modo che tutti possano godere di un prodotto come il 
nostro che troverebbe la sua collocazione ideale in una 
pasticceria per la bontà delle materie prime utilizzate, 
per la ricercatezza delle fi niture, per la diff erenziazione 
da un prodotto all’altro di basi, impasti e ripieni, non 
si può prescindere da un corretto confezionamento 
per spedire ovunque le nostre produzioni e farle giun-
gere intatte al consumatore fi nale. Siamo una realtà 
imprenditoriale ormai molto grande, ma sappiamo 
ancora dare valore alle piccole cose che poi sono quelle 
che contribuiscono a fare la diff erenza. 
Diamo fi ducia ad aziende che operano mettendo al 
centro del lavoro l’uomo, perché per noi questo è un 
perno intorno al quale far ruotare la nostra attività e 
quindi la nostra crescita.

A cura di Eleonora Negri

L’INTERVISTA INVESTIMENTI E TECNOLOGIA

mico, ma umano sì, in un progetto che li ricomprenda 
e li accetti. A volte da soli non si può cambiare la pro-
pria vita perché ogni persona ha bisogno di relazio-
narsi agli altri e se ogni porta rimane chiusa non resta 
che rimanere per strada, senza nulla in mano e spesso 
nemmeno nel cuore.

A cura di Eleonora Negri

“Vogliamo che i nostri prodotti arrivino su tutte le 
tavole del mondo integri e preservati nel loro gusto”, 
da alcuni anni l’azienda dolciaria veronese ha scelto 
Simba Riunite per i propri imballaggi.
Una donna aff ascinante, ma prima di tutto una indu-
striale di successo che dopo aver dedicato con passione 
la sua vita all’attività di Avvocato ha saputo riscoprirsi 
imprenditrice, portando l’azienda di cui oggi è Presi-
dente a crescere negli anni della crisi economica.
Parliamo dell’Avvocato Emanuela Perazzoli, da alcu-
ni anni a capo del cda di Melegatti, la nota azienda 
dolciaria veronese che dal 1894 lega il suo nome alle 
tipicità natalizie, ma ora non solo. 

Avv. Emanuela Perazzoli, ci parli della sua esperien-
za in questa importante azienda, quando è iniziata 
e quali soddisfazioni ha avuto soprattutto in questi 
ultimi anni in cui l’azienda si è mostrata particolar-
mente attenta e reattiva alle nuove sfi de del mercato 
e della concorrenza.

“L’ingresso in Melegatti e l’assunzione di questo ruo-
lo hanno rappresentato un importante cambiamento 
di vita personale, un investimento in termini di tem-
po ed impegno totale, ci sono state diffi  coltà, visto 
anche il periodo economico di crisi diff usa, ma ab-
biamo creduto in questa azienda e in essa abbiamo 
messo passione e dedizione.
Dati alla mano la redditività di Melegatti S.p.A. è mi-
gliorata dall’insediarsi del nuovo consiglio di ammini-
strazione nel 2008.
Le soddisfazioni ci sono state, senz’altro commisurate 
all’impegno profuso che è stato grande, da un lato ap-
punto sotto il profi lo personale, avendo richiesto un 
totale cambio di vita per me, e dall’altro dal punto di 
vista imprenditoriale, essendo state prese decisioni che 
hanno comportato un cambiamento non da poco in 
termini di fette di mercato occupate.” 

Prodotti da ricorrenza innanzitutto, ma oggi si 
guarda più in là con prodotti continuativi come il 
Bacio di Giulietta o il Fior di Mandorlo, adatti alle 
feste di tutto l’anno. Una scelta indirizzata forse 
anche a creare nuovi posti di lavoro o comunque 
a mantenere quelli presenti in un momento di crisi 
come quello che sta vivendo l’economia mondiale?

“ Intendevo appunto questo parlando di mutamenti. 
L’azienda si è allargata nella sua attività produttiva con 
l’acquisizione di quella che oggi è l’azienda “Nuova 
Marelli” nel cui stabilimento vengono messi in produ-
zione tutti quei prodotti che potremmo defi nire con-
tinuativi, ovvero non pensati specifi camente per una 
ricorrenza come può essere per altri dolci che da anni 
fanno parte dei prodotti marchiati Melegatti.
Una svolta epocale per l’azienda che nel 2012 ha im-
messo sul mercato prodotti da colazione come le brio-
ches, occupando dunque quella fetta di mercato legata 
alla pasticceria per tutte le stagioni, mantenendosi for-
temente salda al mercato dei prodotti da ricorrenza, 
ma ampliando il proprio raggio di azione.
In un periodo di crisi Melegatti ha continuato ad in-
vestire. Abbiamo appunto acquisito una realtà produt-
tiva, volendo però mantenere tutti i posti di lavoro, 
assumendo personale che era in cassa integrazione, 
rifacendo gli impianti, ammodernando i macchinari, 
scommettendo su una nuova realtà quindi. Oggi la 
crisi si sente, i tempi dei pagamenti si dilatano e so-
prattutto i costi per le materie prime sono infl uenzati 
da una volatilità che rende impossibile programmare 
acquisti in modo ponderato. L’andamento delle borse, 
le speculazioni fi nanziarie rendono l’organizzazione 
delle spese quasi impossibile. Purtroppo spesso il va-
lore di un prodotto della tradizione, fatto con materie 
prime a qualità controllata, come pandoro e panetto-
ne, viene negativamente alterato dalle leggi del merca-
to della distribuzione.”

Per la prima volta in Italia 
la CASEMAKER TOPRA GD 924

È la prima macchina Casemaker Topra GD 924 
installata in Italia e anch’essa ha alle spalle una “fami-
glia d’origine” italiana. L’azienda produttrice, la EDF 
Europe, sede europea del gruppo cinese Eterna VMT 
DF, ha tra i suoi partecipanti l’azienda italiana Ca-
staldini Group, nata nel 1970 come realtà familiare 
e trasformata nel 1997 in impresa industriale. Dopo 
anni dedicati alla loro realtà specializzata in proget-
tazione e produzione di macchine per il cartone on-
dulato, tanto da divenire leader a livello europeo, nel 
1997 la proprietà decide di ritirarsi e viene così dato 
il via ad un management buy out intrapreso dalle 
persone che fi no a quel momento avevano prestato il 
loro lavoro in azienda. Il taglio manageriale di gestio-
ne ha portato questa impresa ad aver bisogno di una 
nuova struttura sorta ad Argelato nel 2000: 2600 mq 
con 500 mq di uffi  ci.
L’ingresso a far parte del gruppo EDF Europe, avve-
nuto nel 2009, ha ampliato le prospettive aziendali. 
Eterna VMT DF infatti è in grado di off rire solu-
zioni di alta qualità per il coverting del packaging in 
cartone ondulato.
Casamaker Topra GD 924 ne è un esempio. Ordini 
ripetitivi possono essere memorizzati e richiamati dal 
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Era il 1° giugno 1989 quando iniziò l’attività di una 
piccola azienda, condotta da un ragazzo molto giova-
ne, con tutte le diffi  coltà legate all’ingresso nel mondo 
dell’imprenditoria e all’incontro/scontro con il mer-
cato e l’economia. Quella piccola impresa personale 
oggi è cresciuta fi no a diventare un’azienda che opera 
con marchi importanti come il frantoio Redoro srl o 
l’azienda automobilistica Volkswagen.
All’inizio ci sono state anche delusioni, l’esperienza 
negativa del primo cliente, le problematicità legate alla 
gestione di una struttura produttiva, la prima sede, a 
Casale di Scodosia, da organizzare.
Nell’incontro con imprenditori avviati i 20 anni di un 
ragazzo che si propone e chiede fi ducia hanno spesso 
giocato a sfavore, ma con il tempo e la dimostrazione 
di impegno, serietà e costanza, le diffi  denze si sono 
dissolte e sono arrivate le prime soddisfazioni, i clienti 
hanno cominciato a chiedere più di una lavorazione e 
così le forniture si sono intensifi cate e l’ingranaggio ha 
iniziato a funzionare.
Per aff rontare tutto questo però si è rivelato indispen-
sabile e fondamentale il sostegno di un padre disposto 
a sacrifi carsi per garantire ai propri fi gli la possibilità di 
crescere professionalmente, di avere un’attività deco-
rosa che non impedisse però di trascorrere del tempo 
con la propria famiglia, con gli aff etti, con i valori più 
importanti. Così come è divenuta un punto di forza 
dell’azienda la collaborazione fraterna, una sintonia 
non forzata, ma veramente sentita, una piena condivi-
sione nella gestione, nell’assunzione di responsabilità, 
nella presa di decisioni.
Grazie a questa sinergia tra Simone e Silvia si sono 
potute gestire, dividendo di comune accordo oneri e 
onori, le problematiche che sono insite nel mercato e 
nelle sue leggi. Un’avventura è iniziata più di vent’anni 
fa e continua oggi con lo stesso entusiasmo.

A cura di Eleonora Negri

STORIA AZIENDALE

L’inizio di un’avventura 

che continua ancora oggi

Conoscere un’azienda attraverso la sua storia, i passaggi fondamentali 
che ne hanno segnato il carattere ed il destino. Un appuntamento fi sso 
che, numero dopo numero, narrerà i passi di questa realtà veronese.

Uno dei momenti organizzati dall’azienda che , seppur cresciuta, mantiene lo spirito iniziale di condivisione e familiarità. 

concorrenza: nell’impresa famigliare non è faticoso 
trovare storia, eventi, linguaggi, e soprattutto VALO-
RI morali che la rendono unica, irripetibile. Nessuna 
agenzia di comunicazione può avere fantasiose ricette 
innovative per ricostruire un’immagine innovativa 
così potente come la tradizione che, per le famiglie, 
risiede nelle persone e nel loro percorso di scelte, 
sacrifi ci, rischi ed avventure che hanno creato il loro 
mondo lavorativo. Questo percorso, spesso attraverso 
più generazioni, è collegato alla cultura di prodotto 
da un lato, e al territorio da un altro lato.
L’amore a la passione che gli individui hanno 
coltivato all’interno del sistema famiglia/impresa, 
ha di solito depositato soluzioni, proposte, segreti e 
brevetti che consentono a queste organizzazioni di 
generare innovazione e personalizzazione che è pos-
sibile solo dopo aver percorso una lunga strada fatta 
di prove ed errori, di successi e fallimenti che alla fi ne 
costruiscono un patrimonio di saperi insuperabile. 
E questo modo di lavorare e di proporsi al mercato è 
un vantaggio competitivo che nessuna azienda multi-
nazionale può vantarsi di poter proporre.
Il territorio che accoglie e sostiene queste imprese è 
generalmente il miglior fornitore di risorse, umane, 
tecnologiche, strutturali, istituzionale, utili a creare 
un sistema veloce e fl essibile per garantire questi 
processi di specializzazione che contaminano tutta la 
società. In questo senso la provenienza ed il radica-
mento con le diverse componenti della società civile 
ed economica, creano un patrimonio di relazioni che 
per questi imprenditori si traduce in vero e proprio 
capitalismo personale. E’ questo un modello di crisi, 
perché si auto protegge e si rigenera nel tempo per 
tutelare le generazioni a venire.
Il secondo elemento è il patrimonio che, costruito 
sapientemente dalle famiglie nel tempo, garantisce fi -
nanziariamente le istituzioni ed il sistema del credito 
necessario per “fare impresa”. 
E’ un VALORE concreto, solido, frutto di scelte ri-

CULTURA E PROBLEMATICHE 
AZIENDALI

Il valore ed i valori si 
incontrano nelle im-
prese famigliari

In un periodo in cui la società e l’economia vanno di 
pari passo con le diffi  coltà della fi nanza, ci si chiede 
qual è la possibilità concreta di uscire da questa spira-
le negativa che avvolge da ormai molti anni la
nostra quotidianità.
E’ possibile sostenere che nella natura dell’impresa fa-
migliare si concentrano gli ingredienti di una formula 
che permette di pensare positivamente al futuro. 
Il primo elemento vincente riguarda l’identità, lo 
stile, la caratteristica distintiva che ogni impresa 
dovrebbe proporre al mercato per diff erenziarsi dalla 

gorose e protezionistiche che garantisce tutta la fi liera 
produttiva e distributiva che si appoggia non solo su 
buone idee o mode passeggere, ma su percorsi fatti da 
un lento costruire, senza scorciatoie e false illusioni. 
E’ un modello educativo spesso diffi  cile da traman-
dare di generazione in generazione, ma che nelle 
nostre piccole realtà è rimasto forte e praticato dalla 
maggior parte delle imprese famigliari che non si 
sono fatte abbagliare dai facili guadagni della specula-
zione fi nanziaria parassitaria, ma hanno risparmiato, 
quando possibile, ed investito, sempre, per aff rontare 
con maggior serenità i tempi bui del cambiamento 
e dei cicli sempre più ricorrenti delle crisi del nostro 
sistema economico. E, senza retorica, va ricordato che 
sempre nella storia delle relazioni con la società ci vile 
di queste imprese famigliari, l’attenzione per il sociale 
non è mai stata elemosina o generosità, ma vera e 
propria responsabilità sociale dell’impresa che, con-
sapevoli che la vera impresa è “creare opportunità e 
ricchezza per sé e per gli altri”, non si sono mai tirate 
indietro nell’impegno solidale , in modo concreto ed 
in prima persona. Valore e valori, una ricetta vincente 
che va ri-conosciuta e che diventa il vero valore ag-
giunto delle nostre piccole imprese di successo.

A cura di Franco Cesaro

Franco Cesaro della Cesaro&Associati

Il Mulino Simbeni

vedendo questo primo numero del nostro 
giornale potreste domandarvi per quale 
motivo una piccola-media industria del 
settore del packaging abbia deciso di pub-
blicare una rivista aziendale.
Semplicemente il nostro intento è quel-
lo di coinvolgervi nel nostro quotidiano, 
mostrandovi con trasparenza e semplicità 
le evoluzioni della nostra realtà aziendale 
e i percorsi intrapresi.
Ogni azienda, piccola o grande che sia, 
racchiude una storia unica, la sua, tra i cui 
protagonisti ci siete anche voi. Ecco per-
ché vogliamo che arrivi tra le vostre mani 
uno strumento che descriva brevemen-
te iniziative, progetti e successi costruiti 
giorno per giorno.
Quando ci siamo aff acciati al mondo del 
lavoro eravamo giovanissimi ed inesperti, 
il pensiero era quello di creare una struttu-
ra solida che ci garantisse un futuro, ecco 
che, nel grande spirito imprenditoriale di 
mio padre, abbiamo trovato l’appoggio 
per poter intraprendere il nostro viaggio.
Con il tempo abbiamo compreso che i 
nostri valori erano cambiati. Abbiamo 

INCONTRO CON L’AZIENDA

Cari lettori,
maturato la consapevolezza che le aziende 
sono fatte di persone, persone che come 
noi hanno la voglia di condividere un so-
gno o semplicemente di poterne far parte. 
Abbiamo capito che un’azienda è parago-
nabile ad un corpo umano, il quale senza 
cuore non può vivere, il cuore dell’azien-
da è il cliente.
Con determinazione e fermezza abbiamo 
trasmesso ai nostri grandi collaboratori 
questo valore fondamentale. 
Per tutto quello che abbiamo costruito 
sino ad ora dobbiamo ringraziare voi che 
ci avete dato la possibilità di capire appro-
fonditamente le dinamiche del mercato 
e di conoscere meglio anche noi stessi. 
Oggi contiamo ancor più sul vostro pre-
zioso aiuto per poter migliorare e crescere 
ogni giorno.
Grazie di cuore per averci dato l’opportu-
nità di arrivare sino a qui e buona lettura.  
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