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GLI ESORDI

L’imprenditore di Costabissara
in provincia di Vicenza ha
iniziato a lavorare in una
conceria e solo in un secondo
momento è entrato nell’azienda
di famiglia. Anche PapaWojtyla
mangiava i suoi panettoni

LA DOLCIARIA

Dario Loison tra i suoi panettoni e
sotto con la moglie Sonia. Ora tiene
lezioni a Ca’ Foscari e i suoi dolci
sono i preferiti di Carlo d’Inghilterra

L’INTERVISTA

L
ui i panettoni li fa e li vende
direttamente ai milanesi,
proprio colmarchio diMila-
no sopra, Madonnina com-
presa. Partono inscatolati
da Costabissara, settemila

abitanti nell’hinterland vicenti-
no. L’azienda è lì dal 1938, alto ar-
tigianato che guarda al mercato
esteroepunta sulweb: se cercate
siti sul panettone, Dario Loison
vi apparirà in divisa di pasticcie-
re, pronto a spiegare i segreti del
marketing, testone pelato, ingle-
se spigliato, perfino sotto forma
di cartoneanimato.
Lui l’azienda ha dovuto comprar-
sela dal padre-padrone che lo
aveva tenuto aimarginimandan-
dolo a farsi le ossa tra le macchi-
ne per conceria nella Valle del
Chiampo. Il ragazzo aveva talen-
to e fortuna tali da fatturare in
poco tempo 10 miliardi di lire,
vendere e poi rientrare nel 1992
daproprietarionella fabbrica del
padre: «Era il solo modo di aver-
la, però lui non ha voluto aiutar-
mi, ha conservato la parte immo-
biliare e così gli pagavo tutti ime-
si 6milioni emezzodi affitto».
Dario Loison, vicentino, 57 anni,
viene da una famiglia che dagli
Anni Trenta fa dolci. La “Dolcia-
ria Loison” fattura 9 milioni di
euro, la metà viene dall’export in
55Paesi, la Francia è il più impor-
tante, i francesimangiano panet-
tone tutto l’anno. Nella stagione
dei panettoni escono dai labora-
tori 40 mila pezzi ogni settima-
na. «Mio padre era un uomomol-
to duro. Era un grande lavorato-
re e un grande venditore, ha avu-
to la fortuna di avere vicino una
grande donna, mia madre Bruna
che si è uccisa per il lavoro e gli
hapermessodi fare tutto. Sa cosa
mi addolora di più ancora ades-
so? Non ho mai sentito dirmi
“bravo”damiopadre!».
La storiadei Loison incomincia a
Costabissara, con nonno Tran-
quillo che aveva aperto un forno
a Motta, proprio davanti alla
chiesa. Il figlio Alessandro, nato
nel 1932, nell’immediato dopo-
guerra pensa di puntare sui dolci
in un periodo in cui il pane è con-
trollato e si vende soltanto con la
tessera: «Con dieci chili di torta a
fine settimana guadagnava più
che tutta la settimana col pane».
Va così bene che nel 1969 apre il
nuovo stabilimento.

All’epoca Dario era un bambi-
no, comeè stata l’infanzia?
«Vivevamodentro una cosa scon-
volgente, anche i sette collabora-
tori dormivano in azienda. Erava-
mo i cinesi di allora, anche se tan-
ti fanno finta di dimenticarsene.
Dopo la scuola e i compiti, produ-
cevo ravioli o bignè, pulivo stam-
pi, decoravo torte. Il lavoro era
l’unica possibilità di svago che
avevo, ma ero un bambino deci-
samente molto vivace: in quarta
elementare sono stato sospeso
per cinque giorni perché avevo
protestato contro la maestra che
aveva fatto preferenze agevolan-
do una compagna. Sono stato
promosso a condizione che cam-
biassi scuola e sono finito in col-
legio dai Filippini a Paderno fino
al diploma, con mio fratello
Tranquillo che ce l’aveva conme
perché avevano chiuso in colle-
gio anche lui».

Quandoèentratonell’azienda?
«Mio padre non mi permetteva
di crescere professionalmente,
ho cercato di trasferire
nell’azienda gli studi di ragione-
ria, di farlo riflettere sui costi,
non accettava interferenze.
Quando avevo 18 anni, una volta
davanti a un cliente faccio una
proposta di incentivo, una specie
di marketing in anticipo, lui mi
gela: “Non ti permettere più!”.
Dopo il serviziomilitare come uf-
ficiale dell’Esercito, mio padre
mi ha spedito in una fabbrica di
macchineper conceria cheaveva
comprato perché sull’orlo della
chiusura. Ho posto una sola con-
dizione: che lui non ci mettesse
naso».

E iniziata così la sua avventura
professionale?
«Ho lavorato per nove anni nella
Valle delChiampoequestomiha
permesso di guadagnare e di gi-
rare il mondo, di perfezionare
l’inglese e adesso parlo anche un
po’ di spagnolo, tedesco e france-
se. Oggi collaboro con alcune uni-
versità estere. Quello che, però,
mi ha cambiato la vita è stato
l’esamedimarketing all’universi-
tà Ca’ Foscari, ho mangiato il li-
bro “Marketing management”
che conservo ancora, mi sono il-
luminato e ho fatto ilmio percor-
so imprenditoriale fino a quando
sonoriuscito amettere insieme il
capitale per ricomprare l’azien-
da di mio padre. Tutto questo mi
ha dato una forza importante,
tengo lezioni a Ca’ Foscari sul
cambio generazionale: io l’ho vis-
suto nella maniera più dura e al-
la luce di questa esperienza ho
imparato che per mio figlio
Edoardo era meglio andare a la-
vorareaGragnano inunagrande
azienda come assistente alla stra-
tegia del mercato. Lui parla e
scrive tre lingue. Ora la società è
tutta mia, anzi il 5% è di mia mo-

glie Sonia che, per fortuna, ha ab-
bracciato la sfida: eraarredatrice
d’interni, ha trasferito sui dolci il
suo senso dello stile e dei colori.
Quando ho rilevato l’azienda fa-
ceva quasi due miliardi di fattu-
rato, ma vendeva senza un suo
marchio e non faceva esportazio-
ni. Adesso siamo quelli con una
forte identità di prodotti, dal pa-
nettonealla biscotteria».

Come siete arrivati al panetto-
ne?
«Mio padre negli Anni ’50 faceva
solo panettone cellofanato e lo
vendeva all’ingrosso. Io ho visto
un enorme potenziale sul panet-
tone da regalo, passando dallo
scatolone industriale alla perso-

nalizzazione artigianale. Siamo
diventati i numeri unonelmerca-
to regalo. Contano molto il con-
trollo di qualità, gli elementi del-
la lavorazione, il ciclo è molto
lento e richiede 72 ore. Facciamo
15 tipi diversi di panettone e oggi,
grazie a Internet, vendiamo nel
mondopanettone tutto l’anno».

Come siete riusciti a venderlo
aimilanesi?
«Siamo stati il panettone ufficia-
le del Comune di Milano per sei
anni, le grandi aziende classiche
non erano più milanesi e la pro-
duzione era soltanto industriale.
Il Comune diMilano cercava pro-
duttori tradizionali e il sindaco
ha scelto noi, diecimila pezzi l’an-
no, col marchio ufficiale di Mila-
no e naturalmente col nostro no-
me.Ma rischiavamodi essere sol-
tanto quelli del panettone,
schiacciati dal successo; così ci
siamoproiettati sui prodotti nuo-
vi che saranno il nostro futuro.
Torniamo indietro a fare quello
che facevamo una volta, però
dentro una bella scatola. Abbia-
mo fatto il filone al cioccolato, al-
la frutta, alla pera, all’uva. Gli in-
gredienti che usiamohanno il gu-
stodel tempoperduto: la vaniglia
naturale del Madagascar, il sale
integrale marino di Cervia, il ce-
dro di Diamante, il mandarino
tardivo di Ciaculli, il fico di Cala-
bria…”.

Lapiùgrandesoddisfazione?
«Sicuramente sapere che Carlo
d’Inghilterra vuole il tuo panetto-
ne almandarino.Ma anche vede-
re i biscotti Loison sull’aereo
dell’ultimo volo di Papa Wojtyla
in Svizzera, ancora oggi sono nel
menù del Vaticano. Poi tornare a
Ca’ Foscari aVenezianella prima
aula magna, dove sono stato stu-
dente, ed essere oggi anche nel
comitato scientifico “Cibo e Vi-
no” di Ca’ Foscari. E molte uni-
versità mandano i loro studenti
nella nostra azienda per studiar-
ci come un piccolo esempio: da
Verona a Boston, da San Paolo
del Brasile a Glasgow. La nostra
storia è finita nei libri di testo ac-
cademici sul marketing, qualcu-
no ci ha definito “il lusso del pa-
nettone”. Niente male per la mia
vanità”.

E lagrandedelusione?
«A livello economico la BancaPo-
polare di Vicenza: abbiamo per-
so 1 milione di euro dell’azienda.
Dovevamo fare un finanziamen-
to per il nuovo magazzino, ci
hanno fatto un prestito obbliga-
zionario e cambiato in azioni. A
Vicenza è costato troppo, ci sono
molti che hanno veramente per-
so tutto. Iohoavuto il coraggiodi
dirlo, altri subiscono e tacciono.
Purtroppo queste cose hanno di-
mostrato che non siamo meglio
degli altri, comepensavamo…».

EdoardoPittalis
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L’avventura imprenditoriale di Dario Loison, 57 anni, che guida l’azienda di famiglia di Costabissara nel Vicentino
La sua dolciaria, fondata nel 1938, fattura nove milioni di euro e la metà degli affari è legata all’export in 55 Paesi
«Ho comperato l’attività da mio padre, era il solo modo di averla, lui però si tenne l’immobile così gli pagavo l’affitto»

«I miei panettoni a Milano»

«ERAVAMO I CINESI
DI ALLORA,
I NOSTRI SETTE
COLLABORATORI
DORMIVANO
IN FABBRICA»
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