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lettera del presidente della holding per il 75°

1945-2020
Tre generazioni
si susseguono
Ricorre quest’anno il 75° anno di
storia della Società Manni.
Inizia infatti nel 1945, subito dopo
la GUERRA, ad opera dell’indimenticato Cav. Luigi Manni; uomo
semplice, bonario, ma determinato ed intraprendente. Dopo varie
esperienze di lavoro alternate con
il servizio militare, “la difesa della
conquista della Libia” ed il richiamo militare alla guerra del 1940, si
inventa l’attività commerciale dei
recuperi metallici rivenienti dai
rottami prodotti dalla guerra.
Attività che incrementerà a livello provinciale fino al 1960, quando problemi di salute chiameranno in causa il primo figlio, già
impiegato in tutt’altra direzione.
Verrà così implementata l’attività
commerciale di prodotti siderurgici a livello nazionale grazie anche al contributo nella gestione
di alcuni fratelli.
Nei primi anni ‘70 la svolta industriale: partendo dalle più semplici lavorazioni sui prodotti siderurgici, si arriverà, ai giorni nostri,
a quelle più complesse che consentiranno le prestigiose realizzazioni in acciaio. Ricordiamo la
Stella in acciaio, prodotta e offerta alla città da Manni Group “che
dal ventre millenario dell’ARENA
di Verona, si deposita sulla BRA”
ogni inverno dal 1984. Questa ar-

chiscultura, ammirata in tutto il
mondo, sarà il più grande regalo
offerto a Luigi Manni e a suo figlio
Roberto, che nonostante la loro
salute già minata, avevano voluto
partecipare emozionati a quell’ultimo evento della loro vita.
L’altra grande realizzazione nel
2015 è rappresentata dalla maggior parte degli edifici in acciaio
presenti al MILANO EXPO.
Lungo il percorso di crescita si amplificano le conoscenze del mondo
delle costruzioni metalliche, nasceranno nuove società: il centro servizi per l’ACCIAIO INOX, lo studio delle
energie rinnovabili che porteranno
alla realizzazione di impianti fotovoltaici, e recentemente, le costruzioni leggere in acciaio, integrate
con i pannelli isolanti.
La produzione dei pannelli nasce negli anni ‘80, avrà un rapido
sviluppo in Italia con due importanti stabilimenti e si arricchirà di
diverse innovazioni che consentiranno l’avvio negli anni 2000 della
prima fase di internazionalizzazione con due società in Spagna
e Romania.
Sarà la crisi del 2008 a determinare ulteriori investimenti all’estero, nello specifico in Germania,
Russia e Messico, per rappresentare in Europa e in Centro America
il raggiungimento della posizione
di co-leader nella produzione di
pannelli isolanti metallici.
L’attuale nuova crisi indotta dalla pandemia da Coronavirus, la
cui evoluzione ad oggi è ancora di
difficile interpretazione, non trova
del tutto impreparato il Gruppo
ad affrontarla.

Rappresenta indubbiamente un
momento storico di ripensamento verso nuovi obiettivi sostenibili, come è già avvenuto più volte
nella sua storia di 75 anni.
Questo momento coincide con
l’insediamento alla Presidenza
della Sub-Holding Manni Group
della 3ª generazione, peraltro già
pronta e preparata a ricevere il testimone, e agevolata dalla ventennale esperienza vissuta a fianco
della Presidenza precedente che,
per ragioni anagrafiche, sceglierà
un ruolo diverso dall’attuale.
La nuova Presidenza verrà “aiutata” dalla collaudata e valida
presenza dell’A.D. capace di traghettare la gestione verso nuove
opportunità.
Infatti questa situazione stimolerà di certo a ripensare il modello
e il concetto stesso di sostenibilità ove l’uomo avrà una posizione
centrale.
Coerentemente a questo obiettivo si rinuncerà ad ogni festeggiamento, che una simile ricorrenza avrebbe meritato, per
dirottarne totalmente il costo a
favore di BRFVr, la Fondazione
di ricerca delle patologie neurologiche sull’uomo, a seguito di
CORONAVIRUS.
Piace in questo momento coinvolgere in questa decisione tutti i
collaboratori e gli stakeholder che
hanno contribuito a realizzare la
storia dei 75 anni di Manni Group.
A loro va un grande ringraziamento e un arrivederci al prossimo anniversario.
Giuseppe Manni
Presidente Holding PANFIN S.r.l.
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