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La «Valmex» ora si espande anche in Cina
L’azienda di Lucrezia, guidata da Severino Capodagli, aprirà uno stabilinento a Shanghai. Ridisegnato il patto con i soci spagnoli

E’ iniziato ieri “30+30 genera-
zione Futuro” l’evento che la
Fondazione Carifano ha organiz-
zato per guardare al futuro dei
giovani. Taglio del nastro a Pa-
lazzo Bracci Pagani, luogo che
ospita la quattro giorni dedicata
a sostenibilità, start up, storytel-
ling e digital. Sul palco quelli di
Primo Raccolto, la prima start
up sostenibile che mette insie-
me produttori locali e consegne
a domicilio a bordo di mezzi so-
stenibili. Ad illustrare il modello
di business Maurizio Mazzanti in
dialogo con Francesca Tricca di
Fanoinforma. Garden Sharing in-
vece ha raccontato l’innovativo
portale per il campeggio out-
door e lo ha fatto con Enrico Ma-
ria Battistelli, Ceo di Bp Cube il
primo incubatore di certificato
Mise di Start Up. L’appuntamen-
to serale ha avuto una protago-

nista internazionale e cioè Sa-
rah Marie Wu che ha esposto il
suo modo di viver in armonia
con il pianeta. Oggi sarà invece
la giornata dedicata alle Start
Up. Ad aprire, alle 18, Waikiki e
Arrhe Studio, due attività im-
prenditoriali che si stanno fa-
cendo apprezzare anche al di
fuori dei confini fanesi. A dialo-
gare con loro sarà Giordana Arti-
bani, consulente del mondo di-
gitale – cliente partner di Twit-
ter Italia. Alle 19 sarà il turno di
Vaia, la start-up che fa rinascere
i boschi dopo la tempesta, che
si racconterà confrontandosi
con il giornalista Marco Gioven-
co. L’appuntamento dopo cena,
quello delle 21, è con Giulia To-
relli una delle più note influen-
cer nel panorama della moda.
La chiacchierata sarà insieme al-
la giornalista de Il Resto del Car-
lino Benedetta Iacomucci.

Ha 83 anni Severino Capodagli
(foto) che guida la Valmex, la
grande azienda di Lucrezia di
Cartoceto che conta 400 dipen-
denti. E non si può dire che non
guardi al futuro perché ha appe-
na terminato una operazione
che lo rafforzerà sul mercato eu-
ropeo e americano e allo stesso
tempo si appresta a mettere in
piedi una operazione per la crea-
zione di uno stabilimento a
Shanghai assieme ai soci spa-
gnoli della Orkli. Nella sostanza
attraverso la holding di fami-
glia, la MVM, ha raggiunto con i
soci spagnoli un accordo per
l’acquisto di una quota del 15%
in mano alla Orkli per cui Capo-
dagli sale dal 60 al 75% nel con-
trollo societario di Valmex. Allo
stesso tempo i soci spagnoli en-
trano al 40 per cento nella Val-
mex Cina: fondalmente una
commerciale con base a Shan-
ghai. «Impianteremo una fabbri-
ca – dice Capodagli – ma facen-
do piccoli passi, ma i progetti ci
sono. I nostri soci spagnoli sono
lì da 20 anni e conoscono molto
bene quel mercato, hanno per-

sonale cinese, e la loro produzio-
ne, che è quella legata alla com-
ponentistica per gli elettrodo-
metici, è complementare alla
nostra che produciamo invece
scambiatori di calore. E’ una
operazione particolarmente im-
pegnativa e sfidante – continua
Capodagli – ed è stata resa pos-

sibile grazie alla figure apicali
della nostra holding di famiglia,
al gruppo Orkli e al contributo
fuori dal comune di tutte le per-
sone che lavorano in Valmex e
che, pur in maniera diversa, han-
no contribuito a questo succes-
so».
Lo stabilimento produttivo cine-

se, che nasce da questo accor-
do, dovrebbe diventare operati-
vo nel giro di un paio di anni al
massimo. E si è davanti, con la
messa a punto di questa opera-
zione, ad una specie di divisioni
di aree di influenza: Capodagli
con la sua Valmex dirigerà so-
stanzialmente tutto il mercato

europeo e americano, mentre i
soci spagnoli si occuperanno
delle strategie commerciali per
la Cina e tutta la galassia asiati-
ca.
«Come andiamo a Lucrezia? Di-
rei bene e nonostante tutte le
difficoltà del mercato – dice Se-
verino Capodagli – stiamo lavo-
rando a pieno ritmo tanto che
contiamo di chiudere l’anno
con una crescita che oscilla tra
il 10 e il 15%». Il che vuol dire, vi-
sto che il 2021 si è chiuso con
105 milioni di fatturato che que-
sto leader globale nella produ-
zione di scambiatori di calore
per le caldaie, toccherà i 130 mi-
lioni di fatturato alla fine dell’an-
no.
Il problema della guerra tra Rus-
sa e Ucraina non sembra aver in-
fluenzato la produzione dello
stabilimento di Lucrezia di Car-
toceto «anche perché i russi
non sono nostri clienti per cui
non abbiamo risentito in manie-
ra tangibile di questa situazione
di crisi»

m.g.

La generazione del futuro
si racconta con la Fondazione
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