
EspertadimetodoLean,hadeciso
dimollarelamultinazionaleincui
avevafattocarrieraeaprire
un’aziendaagricolasulGrappa

LASTORIAD’IMPRESA.Dalla chimica apascoli itineranti eagriturismo

Sara,lamanager
chehasceltolavia
dell’allevamento

SaraCunial:dachimica emultinazionali adagricolturae gruppiGas

Comeassicurarsi
acquirentisicurie
niente“fondidi
magazzino”?Con
igruppidiacqui-
stosolidaleGas

Martina Zambon

Una promettente carriera in
una multinazionale, uno sti-
pendio di tutto rispetto e la
possibilità di viaggiare in tut-
to il mondo. Il tutto con una
laureainchimicaappenames-
sa in tasca. È il sogno di molti
ma per la bassanese Sara Cu-
nial,33anni, lescelte sonosta-

te diverse e l’hanno portata a
lasciarequelmondoperdiven-
tare,comesottolineaorgoglio-
sa, “contadina".
Eppure la scalata al successo

professionale, del tutto inedi-
ta in tempi di precariato, l’ha
vista diventare, prima donna
dell'azienda, responsabile dei
controlli di produzione secon-
do il metodo giapponese Le-
an, conosciuto anche come
metodo Toyota, il non plus ul-
tra della gestione aziendale.
Sara, sguardo franco e acce-

so, spiega con semplicità una
scelta che in molti potrebbero
noncapire.
«Appenalaureata-spiegaSa-

ra - sono stata assunta alla
Cytec,unamultinazionaleche
produce resine diventando,
prima donna in azienda, re-

sponsabiledelcontrollodipro-
duzione, del Lean manage-
ment». Poi, qualcosa comin-
cia a non andare «ogni giorno
era più difficile trovare una
motivazione per andare al la-
voro - spiega - ci ho pensato a
lungo e ho chiesto un part ti-
me».
Una nuova idea frullava nel-

la testadiSara:cambiareradi-
calmente vita. «Erano due gli
aspetti che mi disturbavano
maggiormente - racconta la
giovane imprenditrice - la
competitività sfrenata e il lato
etico per così dire. Pensavo
semprepiùspessochenonave-
vo studiato chimica per inqui-
nare il mondo e le resine che
producevamononeranocerto
a basso impatto ambientale».
Così, senzaunatradizionefa-

miliare agricola alle spalle, la
donna in carriera e “cittadi-
na", si licenzia per dedicarsi
anima e corpo al suoprimo et-
taro di coltivazione a frutti di
bosco. Lo fa completamente
da sola. Decide da sola anche
l'ubicazione, il Monte Grappa
«troppo spesso snobbato e in-

vece pieno di potenzialità».
Per far crescere il suo sogno

di un’attività economica com-
patibile con uno stile di vita
“pulito" dopo un anno e mez-
zo decide di fare rete. «Ho co-
minciato ad informarmi e ho
conosciuto altri ragazzi della
miazonachecomemepratica-
vano attività simili - racconta
la Cunial - piccoli produttori
che realizzavano un'econo-
mia locale effettiva. Tutti noi
abbiamoincomunelaconvin-
zione che sia possibile ripro-
porre al territorio la sua voca-
zione più classica, l'utilizzo a
pascoloitinerante».Ecosì,no-
madi, allevati secondo i più
stretti principi biologici, sono
arrivati 2500 polli ruspanti,
una ventina di maiali, altret-
tante vacche da latte e vitelli
da carne all'anno. Restava pe-
rò da risolvere una questione
cheSara,daespertainottimiz-
zazionegiapponesedeiproces-
si economici, conosce bene:
l'eliminazione dei "fondi di

magazzino" e l'affidabilità di
acquirenti sicuri.
LasoluzionesonoiGas,grup-

pi di acquisto solidale. «Ciò
cheproduciamo-spiegaSara -
viene venduto al 90% ai grup-
pi di acquisto solidale quindi,
di fatto,nonabbiamomairesi-
dui di prodotti invenduti». Il
metodo Lean, appunto, appli-
catoall'agricolturaeall'alleva-
mento allo stato brado.
I pascoli itineranti si stendo-

no fra Romano d'Ezzelino e
Borso del Grappa a cavallo fra
le province di Vicenza e Trevi-
so. Se non bastassero attività
tanto impegnative, Sara sta
iniziando una nuova avventu-
ra, il restauro di un complesso
secentescoaCismondelGrap-
pa e di un altro agriturismo a
1400metri.«Unagrialloggioe
un agriturismo per arrivare a
toccare anche il tema del turi-
smo rurale - spiega Sara - un
altro modo ancora, che viene
naturale,perpresidiareil terri-
torio».•

VILLARI.LeceramicheadHarrod’s
L’eccellenzael’eleganzadelleceramicheVillaridiSolagnasono
stateesposteinunodei“templi”delloshoppingeuropeo,i
grandimagazziniHarrod’sdiLondra.

UNIONCAMERE.FocusAdriatico
Il21febbraioalCentroconferenzaallaStanga(aPadova)si
terràlaprimaConferenzadeidistrettidell’Adriaticoper
promuoverel’eccellenzaelacompetitivitàdellanauticaveneta.

ASCOM.ControilChinaIngross
Pienoappoggio.ÈquelloespressodalpresidentediAscom
Veneto,MassimoZanon,alcollegapadovanoFernandoZilio,
perlabattagliacondottacontroilcentroingrossocinese.

REGIONE&INNOVAZIONE. L’okdallagiunta Zaia

Prontialtri2milioni
pernuoviricercatori
nellepmivenete

LaRegionemetteadisposizio-
nedel sistemaveneto altridue
milioni di euro per incentiva-
re ricerca e innovazione nelle
aziende attraverso l’inseri-
mento di personale qualifica-
to. A darne notizia è l’assesso-
re all’economia, sviluppo, ri-
cercaeinnovazione, IsiCoppo-
la, richiamando il bando che
la giunta regionale aveva ap-
provato ad agosto per l’asse-
gnazionedicontributia fondo
perduto,conilcofinanziamen-
to dal Programma operativo
regionale “Competitività Re-
gionale e Occupazione”. L’in-
tervento destinava complessi-
vamente 21,5 milioni di euro
alle impreseper la realizzazio-
ne di progetti di ricerca trami-
te la collaborazione con strut-
ture qualificate o per l’inseri-
mento in azienda di ricercato-
ri. Nello specifico, la misura
per l’inserimento nelle impre-
se di personale qualificato per
larealizzazionedi ideeproget-
tuali relative a ricerca, svilup-
po e innovazione, aveva un fi-
nanziamento iniziale di 3 mi-
lioni di euro. «Abbiamo regi-

strato una notevole risposta
sulterritoriodapartedelle im-
prese– spiega l’assessore - con
oltre 110progettipresentati fi-
no ad oggi: una settantina nel
manifatturiero, una trentina
nell’informazione e Ict, gli al-
tri con riferimento al settore
delle costruzioni. L’istruttoria
diquestedomandesièconclu-
saeastrettogirosarannopub-
blicati gli esiti. Per questo ab-
biamo ritenuto di rafforzare
l’iniziativa con ulteriori 2 mi-
lioni di euro e aprire così nuo-
ve possibilità di inserimento
nelleaziendeperinostrigiova-
ni ricercatori e il personale
qualificato». Beneficiarie, ol-
tre alle piccole e medie impre-
se, possono essere anche le
grandiimpreseinformasingo-
la, purché le progettualità ab-
biano un impatto diretto sulle
sedi operative localizzate in
Veneto. Le domande vanno
presentate utilizzando il siste-
ma “online” che si chiama
“Piattaforma Gif”. In cartaceo
sarà necessaria solo la docu-
mentazione essenziale per
l’autenticitàdeidocumentica-
ricati, limitando in tal modo i
costi per le imprese. Le azien-
de interessate possono regi-
strarsiallaPiattaforma.Lamo-
dalità di presentazione delle
domande è “a sportello”.•

Al precedente bando
di 3 milioni di euro le
aziende hanno risposto
presentando 110 progetti

IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 1 Febbraio 2013 Economia 13


