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Roma. Giorgio Squin-
zi, 68 anni, bergama-
sco, amministratore 
unico della Mapei, è 
stato appena nomina-
to presidente di Con-
findustria. Nel riqua-
dro nell’altra pagina, 
con la moglie Adriana 
Spazzoli, alla prima 
alla Scala di Milano.
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Giulia Cerasoli

«SIAMO TUTTI FIERI DI LUI, 
IO IN PARTICOLARE, COME 
COLLABORATRICE E CO-
ME MOgLIE», DIChIARA A 
“ChI” ADRIANA SPAZZOLI, 
DOPO LA NOMINA DEL MA-
RITO ALLA PRESIDENZA DI 
CONFINDUSTRIA. «hA UN 
SOLO “vIZIO”: IL CICLISMO»

crede 
in tre valori
il lavoro,
la famiglia
e la bici

gIORgIO 
SQUINZI

S
quinzi? È un uomo 
libero. Non ricat-
tabile dalla politica 
e quindi in grado 
di rappresentare un 
forte cambiamento 
per Confindustria. 

Il suo prodotto italiano si ven-
de in tutto il mondo, quindi 
non ha bisogno di nessuno». 
Michele Perini, presidente di 
Fiera Milano Spa, il nuovo 
numero uno di viale Dell’A-
stronomia lo conosce bene. Da 
anni. Sa perfettamente che il 
patron della Mapei non ha mai 
licenziato nessuno e non è mai 
ricorso alla cassa integrazione, 
nonostante guidi un’impresa 
che dà lavoro a 7.500 persone 
con 59 stabilimenti di cui 9 in 
Italia e 50 nel resto del mondo, 
in 27 Paesi e 5 continenti. Una 
vera multinazionale con 

ROMA - MARZO

➤ ➤ ➤
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della famiglia. Con cui condi-
vide tutto, a cominciare dal 
lavoro. «Sono in azienda dal 
1970 e anche i miei figli Ve-
ronica e Marco lavorano con 
noi da sempre», racconta con 
semplicità la moglie, Adriana 
Spazzoli. Nata a Forlì, figlia 
di albergatori e laureata in 
scienze politiche (con Romano 
Prodi professore), direttore 
marketing e relazioni esterne 
di Mapei, viaggia molto per il 
mondo ed è madre dei due ere-
di Marco, di 41 anni, che gui-
da la ricerca dell’azienda, e 
Veronica, di 40, che si occupa 
di pianificazione strategica. 
Tutti in azienda, come anche 
il genero Emanuele e la nipo-
te. «Lavorare tutti insieme? 
Bisogna esercitarsi, non è cer-
to facile», sottolinea la signo-
ra Squinzi, che non vuole dav-
vero  rubare la scena al marito 
in questo momento di gloria. 
«Siamo tutti molto fieri e io in 
maniera doppia, come sua ➤ ➤ ➤

➤ ➤ ➤

Lavorare tutti insieme?
Bisogna esercitarsi molto, 

non è certo facile

Milano. Giorgio 
Squinzi tra la 
figlia Veronica 
40 anni, sposata 
e in attesa di un 
bambino, e il fi-
glio Marco 41. 
Entrambi lavora-
no nell’azienda 
di famiglia.

un fatturato di 2,1 miliar-
di di euro, di cui non sono mai 
stati distribuiti i dividendi. Tut-
ti gli utili, infatti, vengono 
reinvestiti nel gruppo. «Perso-
nalmente lo stimo moltissimo 
per la sua capacità strategica, 
per l’impegno nel sociale e la 
rettitudine incredibile. È un 
amico. Siamo entrambi tifosi 
del Milan e spesso vado al Ma-
pei Day, una manifestazione 
sportiva organizzata dal suo 
gruppo, dove inforca la bici-
cletta e pedala in salita sullo 
Stelvio… Lui ce la fa. Io no. 
In bici mi batte dieci a zero». 

Giorgio Squinzi, nuovo pre-
sidente di Confindustria, ber-
gamasco, classe 1943, vive a 
Milano e, come Mario Monti, 
fa dell’understatement uno sti-
le di vita. Se la sobrietà del 
presidente-professore, però, ha 
una forte componente interna-
zionale e un sense of humour 
britannico, quella di Giorgio 
Squinzi è decisamente più da 

● Per Squinzi il ciclismo
è più di uno sport da 
praticare, infatti, dal 1993 
al 2002 è stato il patron 
della Mapei, una squadra 
che ha scritto pagine 
importanti nella storia 
delle due ruote.

● Dal 1995 al 2000 vince 
cinque volte la Parigi-
Roubaix. Poi una serie di 
trionfi fino a 653 vittorie, 
di cui 95 solo nel 1997.

lo sport 
la sua

passione

● L’altra sua creatura
è la squadra di calcio 
del Sassuolo, in serie B 
dal 2008, che punta ora 
alla promozione. 
Squinzi, però, tifa 
anche per il Milan. 

● Il Mapei sport service 
è, invece, un moderno 
centro organizzato
per l’alta prestazione 
sportiva e il wellness. 
Si trova vicino a Varese. 

imprenditore «che non smette 
di pedalare», come dice il suo 
motto. In tutti i sensi. Da razza 
padana che lavora, quindi, più 
che da razza padana che studia. 
Fin da ragazzino Squinzi si fa 
le ossa nell’azienda fondata dal 
padre Rodolfo nel 1937, ma 
nel 1970 appena laureato in 
chimica industriale, fonda la 
Mapei, gruppo diventato il 
maggior produttore mondiale 
di adesivi e prodotti chimici 
per l’edilizia. Nel 1976 diven-
ta direttore generale. Ora ne è 
l’amministratore unico. Appas-
sionato di calcio e presidente 
del Sassuolo Calcio (ma tifa 
per il Milan), ha una vera e 
propria fissazione per il cicli-
smo, tanto da sponsorizzare 
da1993 al 2002 la squadra che 
portava il nome dell’azienda. 
Cavaliere del lavoro e Cavalie-
re di San Gregorio Magno in 
Vaticano, Squinzi, presidente 
di Federchimica per 12 anni, 
ha un’altra religione, quella 
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collaborato personalmente, 
visto che produce alcuni ma-
teriali fondamentali per le 
costruzioni, lavora nella no-
stra filiera». 

Fiore all’occhiello della 
Mapei, che possiede anche un 
prodotto popolare come il 
Vinavil, è il fatto di aver for-
nito i collanti per il restauro 
della Cappella Sistina e per i 
pavimenti del salone princi-
pale del Cremlino. Per far 
eleggere Squinzi, uomo soli-
do, non di salotti, ma di sta-
bilimento, che gira a Milano 

➤ ➤ ➤

in metro anche se possiede un 
jet privato, Emma Marcega-
glia si è esposta molto, quasi 
puntando al plebiscito perso-
nale, visto che potrebbe deci-
dere per una discesa in campo 
politica. A sostenerlo in que-
sta sfida vinta, per un pugno 
di voti, contro Alberto Bom-
bassei, Fedele Confalonieri, 
Aurelio Regina, a capo degli 
industriali romani, candidato 
alla vicepresidenza, Luigi 
Abete, Leonardo del Vecchio, 
Diana Bracco, Paolo Scaroni 
e Mauro Moretti. ●

Il suo prodotto 
viene venduto 

in tutto il mondo, 
non ha bisogno 

di nessuno

Roma. Giorgio Squin-
zi con Emma Marce-
gaglia, che gli ha 
passato il testimone 
da presidente della 
Confindustria. Sotto, 
il presidente di Ma-
pei con John Elkann. 
In basso, a ds., con 
Luca Cordero di Mon-
tezemolo. 

collaboratrice da tanti 
anni e come moglie». Deter-
minata nel lavoro, gentilissi-
ma e amante dell’arte e della 
musica come il marito, con 
cui va spesso all’Opera (Fan-
no parte della Fondazione 
Amici della Scala), Adriana 
Spazzoli si interessa molto di 
come le donne possano con-
ciliare lavoro e famiglia. «Il 
tema per me è prioritario», 
sottolinea, infatti, a livello 
mondiale il 40 per cento dei 
suoi dipendenti è donna e il 
13 per cento di loro ha un con-
tratto part-time per occuparsi 
anche della famiglia. «Il fatto 
che tutta la famiglia Squinzi 
lavori per la stessa azienda dà 
valore all’imprenditoria ita-
liana, è un grande esempio per 
tutti», commenta Luisa Todi-
ni, imprenditrice e amica di 
famiglia, che aggiunge: 
«Squinzi è un imprenditore 
serio con cui tutti noi abbiamo 
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