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A Muggia Pasta Zara
festeggia i 10 anni
a cura della Redazione

C

Un open day per celebrare il traguardo e lanciare una nuova
sfida «perché - promette il presidente Bragagnolo - vogliamo
continuare a investire nel nostro lavoro e nel territorio».

«Con lo stabilimento di Muggia abbiamo raddoppiato la nostra produzione, diventando i primi esportatori italiani di pasta. Adesso vogliamo andare oltre.
Con i nostri prodotti siamo presenti in 101 Stati.
Siccome nel mondo ce ne sono 195, ce ne mancano
ancora 94. Là vogliamo arrivare». È il progetto di
Furio Bragagnolo, presidente di Pasta Zara, che ad
ottobre ha festeggiato i dieci anni dall’apertura dello
stabilimento di Muggia.
Un open day a cui hanno partecipato diverse autorità locali, rappresentanti istituzionali, noti imprenditori e i cittadini di Muggia. Molto seguito
il talk show condotto dall’editorialista Enrico Ci-
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snetto dal titolo “Per un Nord Est di pasta buona”.
Infine, una ventata di simpatia l’ha portata Marisa
Laurito (vedi riquadro a pagina 52, ndr), invitata
come testimonial della festa. L’artista, che è anche
una grande cuoca, buongustaia e amante della pasta (è stata madrina di PastaTrend, il Grande Salone della Pasta), ha voluto tutta la famiglia Bragagnolo sul palco. E ha confessato: «D’estate vado in
vacanza in Croazia. Ma non mi porto la pasta da
casa, perché so che lì trovo facilmente Pasta Zara».
E detto da una napoletana…
Per chiudere in bellezza i festeggiamenti, tanti assaggi
di pasta. Sono stati serviti piatti per 650 persone, con
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Da sinistra, Umberto, Arianna
e Furio Bragagnolo con Marisa Laurito,
Enrico Cisnetto e Franca Bragagnolo.

Vogliamo
«esportare

in tutti gli Stati
del mondo:
siamo a 101,
ce ne mancano 94

»

di attività
un menù che prevedeva 16 diversi tipologie di pasta,
a base di pesce, verdure e carne, più le gratinate.

abbiamo intenzione di investire ulteriormente, spinti anche dal momento favorevole che vede l’azienda
andare in controtendenza rispetto alla forte recessione in atto. Lo dimostra il fatto che il fatturato nei
primi sei mesi del 2012 è cresciuto del 13%. Sulla
scia di questo successo, abbiamo deciso di ampliare
ulteriormente lo stabilimento. Una volta completata
la messa in opera, il centro operativo di Muggia vedrà la sua capacità produttiva salire a 870 tonnellate
di pasta al giorno, confermandosi uno dei pastifici di
riferimento a livello mondiale».
L’open day è stata, dunque, l’occasione per festeggiare una scommessa vinta, ma anche per rilanciarne un’altra, «perché - ha promesso Bragagnolo
- vogliamo continuare a investire nel nostro lavoro
e nel territorio».
Una festa articolata in due trance. Quella privata,
avvenuta di mattina, e quella pubblica, con le porte
dello stabilimento aperte al pubblico, che è iniziata
Il presidente di Pasta Zara,
Furio Bragagnolo

Parola d’ordine: sviluppo
Dieci anni scanditi da una parola d’ordine: sviluppo. Era infatti l’autunno del 2002 quando Pasta
Zara “sbarcava” a Muggia inaugurando uno dei pastifici più grandi e moderni del mondo.
«Abbiamo vissuto questi anni intensamente e con
profitto - precisa Bragagnolo - La scommessa di
Muggia si è dimostrata vincente perché nel giro di
due anni ci ha permesso di raddoppiare la produzione e di diventare il secondo produttore nazionale
di pasta, nonché il primo esportatore. Dieci anni
fa, appena partiti, i dipendenti erano una sessantina, oggi siamo arrivati a 152. Muggia, quindi, ha
segnato una svolta determinante per Pasta Zara e
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il pomeriggio. Il tutto, ovviamente, scandito da gustosi assaggi di pasta.
Furio Bragagnolo, nel suo discorso inaugurale, ha
rimarcato che il successo di Pasta Zara è da ricercare
nella compattezza della famiglia di imprenditori che
la gestisce, giunta oggi alla quarta generazione. Con
il fratello Umberto e le sorelle Arianna e Franca,

infatti, la famiglia Bragagnolo si annovera ormai di
diritto tra le famiglie d’eccellenza dell’imprenditoria
nazionale.
Il presidente ha poi ceduto il microfono a Nerio
Nesladek, sindaco di Muggia, e a Roberto Cosolini,
sindaco di Trieste, i quali hanno espresso parole di
plauso per un’azienda che pubblicamente si dichiara

Marisa Laurito: «I Bragagnolo portano con onore
il nome della nostra Italia all’estero»
Testimonial dell’open day è stata Marisa Laurito.
L’artista, celebre per “bucare lo schermo” con
il suo sorriso e la sua contagiosa allegria, è
anche una grande cuoca, buongustaia e amante
della pasta (è stata madrina di PastaTrend, il
Grande Salone della Pasta). Per i festeggiamenti
di Muggia, Marisa ha voluto tutta la famiglia
Bragagnolo sul palco.
di Delia Sebelin

Signora Laurito, Furio Bragagnolo l’ha voluta
per i festeggiamenti del decennale dello
stabilimento di Muggia: potrebbe spiegare il
rapporto particolare che la lega a questa famiglia
di imprenditori?
Non conoscevo la famiglia Bragagnolo ma a
questa bellissima festa sono rimasta incantata
dalla loro organizzazione, dalla loro passione e
dalla loro azienda. Adoro le storie di imprenditori
che, come loro, sostengono la nostra nazione
lavorando sodo, portando con onore il nome della
nostra Italia all’estero.
Ho pranzato con loro e sono tutti molto
simpatici: la mamma, il presidente, Arianna.
Ma quello che mi è piaciuto di più, oltre ai
numerosissimi e gustosissimi piatti di pasta
che ho assaggiato, è il fatto che abbiano voluto
condividere questa festa con tutti i loro dipendenti
e con tutto il paese di Muggia.

Lei è stata la madrina di PastaTrend, il Grande
Salone della Pasta, che sta promuovendo in
giro per il mondo, in collaborazione a Vinitaly
International, il connubio pasta / vino. Secondo
lei, questa proposta, il mix tra questi due fiori
all’occhiello del nostro agroalimentare, potrebbe
essere una strategia efficace per promuovere la
pasta all’estero?
Certamente sì. Il connubio pasta / vino è una
grande idea per promuovere e vendere il top del
cibo Made in Italy all’estero. Entrambi sono
straordinari prodotti di qualità del nostro Paese.
Per finire, qual è il suo piatto di pasta preferito e
a quale vino lo abbina?
Uno dei miei primi preferiti sono i tortiglioni alla
genovese, un antico sugo tradizionale napoletano
a base di cipolle e carne (“alla genovese” non è
riferito alla città di Genova, ma, pare, al nome del
cuoco napoletano che inventò il condimento, ndr), e
mi piace abbinarli con l’Yrnm, un vino siciliano
bianco, fruttato e profumato.

Pasta Zara è il primo esportatore di pasta al
mondo. Se lei dovesse consigliare a uno straniero
un piatto di pasta, cosa gli suggerirebbe?
Sicuramente le linguine alla puttanesca, perché
sono particolari, mediterranee e di facile
realizzazione. Spiegando bene però che la pasta
deve essere colata al dente!
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Il talk show è stato condotto
da Enrico Cisnetto.

pronta ad investire ulteriormente nel triestino. Un
saluto e grandi in bocca al lupo sono arrivati anche
dall’arcivescovo di Trieste, Giampaolo Crepaldi, e
dalla presidente della Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat.
Per un Nord Est di pasta buona
A seguire, si è svolto il talk show condotto da Enrico
Cisnetto “Per un Nord Est di pasta buona”.
Sono intervenuti Renzo Tondo, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Alessandro Calligaris,
presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia,
Sergio Razeto, presidente di Confindustria Trieste,
Antonio Paoletti, presidente Confcommercio della provincia di Trieste, Edy Snaidero, presidente di
Friulia, l’onorevole Ettore Rosato, l’imprenditore
Riccardo Illy, Paolo Possamai, direttore del quotidiano Il Piccolo, e il presidente di Aeroporto Friuli
Venezia Giulia, Sergio Dressi. Tutti hanno convenuto sul fatto che per svilupparsi il territorio triestino
deve fare di più di quello che sta facendo. Per Edy
Snaidero «le istituzioni devono fare la loro parte, appoggiando idee e progetti. Poi c’è il problema delle
dimensioni delle nostre aziende. Molte sono piccole,
hanno un fatturato inferiore ai 100 milioni. Corrono grandi rischi. Da sole non ce la possono fare.
L’aggregazione, dunque, diventa una prerogativa
inevitabile per pensare a un futuro di sviluppo. Che
vuol dire andare all’estero, come fa da trent’anni Pasta Zara».
Riccardo Illy ha riproposto il concetto della crescita
aziendale: «Piccolo non è più bello, oggi le aziende
devono crescere e questo nel territorio triestino è possibile farlo perché c’è la capacità di lavorare insieme.
Il nostro porto va valorizzato perché per esportare è
vitale. Abbiamo a disposizione un canale privilegiato
per portare i nostri prodotti all’estero. Utilizziamolo
al meglio, cosa che non sta avvenendo».
Renzo Tondo ha invece ribadito l’importanza del
territorio e di quanto offre: «Furio Bragagnolo di
Pasta Zara l’ha detto a chiare lettere. Siamo venuti
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da fuori, dal Veneto, e abbiamo intenzione di restare
perché qui troviamo i servizi. Anche noi dobbiamo
investire nel lavoro, però. E gli obiettivi principali
sono le infrastrutture (la terza corsia autostradale e il
porto di Trieste da rilanciare) e l’energia da impiegare nei prossimi anni».
Sergio Dressi ha aggiunto: «Il polo intermodale di
fronte all’aeroporto sarà concluso fra due anni. Mi
auguro che possa servire come implementazione
della capacità logistica di tutto il territorio».
Sergio Razeto ha invece toccato il tema della politica
che, a suo dire, «deve avere la stessa anima dell’imprenditoria. Oggi non è così».
Antonio Paoletti, a sua volta, ha lanciato un suggerimento: «Dobbiamo agevolare l’impresa, perché oggi
non è adeguatamente sostenuta».
Paolo Possamai, infine, ha puntualizzato: «Bisogna
riscoprire una cultura del lavoro che è venuta meno».
Chiuso il talk show, il pubblico è stato affascinato
dalla verve di Marisa Laurito. Nel frattempo, veniva
buttata la pasta.
La Redazione
Il presidente, Furio Bragagnolo, mentre serve
personalmente la pasta durante l’open day.
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