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il Resto del Carlino
LA NAZIONE

«SENZA intelligenza, non si fa
impresa», diceva nonno Mario
Chiodini, fabbro e artista d’espe-
rienza, quando nel 1945 apriva la
Minerva. E nel 2015, a 70 anni di
distanza, quella profezia continua
a essere un elisir di lunga vita. Og-
gi al timone della Minerva Ome-
ga Group non c’è un solo Chiodi-
ni, ma quattro membri della fami-
glia – la figlia Franca (amministra-
tore delegato) e i nipoti Elisabetta
(presidente), Andrea e Daniele Sa-
lati – e le affettatrici, tritacarni e
segaossi prodotti dall’azienda bo-
lognese di via del Vetraio sono en-
trate nelle cucine, nei supermerca-
ti e nei negozi di mezzo mondo.
Tanto, molto è cambiato da quel
22 giugno 1945 quando i primi
torni furono avviati. Ma non lo
spirito dell’impresa che, dopo 70
anni, dà lavoro a una sessantina
di addetti in due sedi: a Bologna,
dove c’era la Minerva di Mario
Chiodini e in provincia di Varese,
dove era attiva la Omega Ceg di
Varese prima della fusione sotto
le Due Torri. «Abbiamo sempre
cercato di precorrere i tempi», rac-
conta Elisabetta Salati Chiodini
che presiede il cda dell’azienda e
un ufficio – il suo – animato da
tre fedelissimi griffoncini di Bru-
xelles.
Presidente, è tutto pronto per
i festeggiamenti del 70°
dell’azienda?

«A dire il vero ho preferito reinve-
stire in azienda più che in feste,
anche perché il tempo libero scar-
seggia. Fatturiamo 15 milioni di
euro annui e da due anni abbia-
mo registrato una crescita del 15

per cento, quindi contiamo di as-
sumere 4-5 persone quest’anno e
altrettante l’anno successivo».
Qualè lachiavediquesto suc-
cesso?

«Di sicuro l’idea iniziale di mio
nonno. Aveva capito che il settore
dell’alimentazione su vasta scala
sarebbe stato sempre più centrale
e che necessitava di strumenti
meccanici appositi. Poi fin dagli

anni Cinquanta puntò sul merca-
to estero, esportando la metà della
produzione».
E oggi?

«Oggi spediamo all’estero il 60
per cento dei nostri macchinari,
ma per evitare di subire i contrac-
colpi delle vicende politiche dei
singoli Paesi, abbiamo diversifica-
to il parco clienti».
Maalcuni sono storici, vero?

«In azienda siamo alla terza gene-
razione di Chiodini e così è anche
per i nostri clienti, perché molti
dei rapporti commerciali che ab-
biamo si basano su relazioni tra fa-
miglie di lunga data. Ad esempio

abbiamo sempre esportato in
Iran, ci andai anche nel 1978 pri-
ma della rivoluzione che ‘conge-
lò’ gli affari. Affari che poi riprese-
ro, come nulla fosse, anni dopo».
La gamma di prodotti che of-
frite è vastissima, ma qual è
quello simbolo della Miner-
va?

«Il tritacarne. Ne abbiamo 30 ver-
sioni, soprattutto per le diversità
religiose e di macellazione. Tra i
vari clienti ci sono il Cremlino, il
Vaticano, la casa reale dei Wind-
sor, la Nato e l’esercito americano
oltre ai negozi, le mense, la gran-
de distribuzione organizzata».
Ci sonomercati emergenti?

«Non è proprio nuovo, ma sta
prendendo piede sul passaparola
una nicchia di clienti un po’ parti-
colare, che cresce di anno in an-
no: gli anatomopatologi, anche
stranieri. Sostengono che i nostri
macchinari, come i segaossi, sia-
no più precisi di altri».
Questo sì che è diversificare.
Sul frontedellenuove tecnolo-
gie, ci sono sorprese in arri-
vo?

«Mio fratello Daniele sta lavoran-
do a un controllo da remoto, in
cloud, applicabile ai nostri macchi-
nari così che, da un semplice
iPad, può essere verificato il fun-
zionamento del prodotto in tem-
po reale e se vengono rispettate le
misure di sicurezza dagli operato-
ri».

I segaossi dell’azienda
sono strumenti
di precisione richiesti
pure da anatomopatologi
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