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LORENZO ERCOLE. PRESIDENTE SACLÀ

'Rispettare sempre tutti
e mai lare passi troppo lunghi"
INTERVISTA

FULVIO LAVINA

o avuto la for-
// tunadinasce-

re ricco, e ho
\ \ ricevuto tut-
te le critiche per questa mia
condizione. Ma so anche che
ho sempre agito per cercare di
fare il bene degli altri». Dall'al-
to dei suoi 80 anni portati con
fierezza Lorenzo Ercole, il «ca-
valiere», si emoziona alla noti-
zia che la «sua» Saclà è stata in-
serita tra le «aziende dove è
bello lavorare».

Che cosa ne pensa di questo ri-
conoscimento?
«Che quando mi valuto, volo
basso, sono un piemontese.
Ma quando mi confronto... evi-
dentemente, per gli altri, qui si
è fatto qualcosa di buono».
Terzi dietro a colossi come Ba-
rilla e Conserve Italia...
«Sono fiori all'occhiello dell'in-
dustria alimentare, noi al loro
confronto siamo piccolissimi.
Mi creda, una gran bella soddi-
sfazione».
Come ci siete riusciti?
«Io ho una regola: rispettare le
persone. E' fondamentale: qui
ci sono persone che lavorano».

E poi?
«Abbiamo sempre pagato tutti
e tutto. Me lo ha insegnato mia
madre: "piuttosto mangia pa-
ne e cipolla, ma paga tutti". E
abbiamo sempre rispettato tut-
ti gli impegni».
Lei ha fama di avere, diciamo
così, un carattere un po' du-
ro...
«Davvero? No, è l'esatto con-
trario. Certo, semi toccano l'a-
zienda ...»
Questa è una delle ultime
aziende famigliari che sta sul
mercato...
«Questa azienda l'hanno
creata mio padre e mia ma-

dre. Io ho cercato di fare me-
no danni possibile e adesso il
timone lo ha preso mia figlia
Chiara: ha 35 anni, ma una
grande determinazione. Fa-
re questo lavoro oggi è pesan-
te e faticoso: come presiden-
te della Società sono felicissi-
mo che l'amministratore de-
legato sia lei, come padre un
po' sono preoccupato».
Che co s'è oggi Saclà?
«Un'azienda ben patrimonia-
lizzata, mai un bilancio in ros-
so in 80 anni, che cresce senza
mai fare il passo più lungo del-
la gamba. I nostri prodotti van-
no anche all'estero, soprattut-
to sughi e salse: in Inghilterra
siamo leader per il pesto. E stia-
mo facendo un nuovo stabili-
mento ad Annone».
E' vero che siete usciti dall'U-
nione industriale?
«Sì»
Eravate soci fondatori dal
1935: perché?
«No comment». —
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