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naliz.2ssis a artigianate. Siamo
dÍventati i numeri uno nel merca_
to regalo. Contano molto il controllo di qualirà, gti elementi del-

All'epoca Dario era un bambino, come è stata I'infanzia?

uiipanettonilifaelivende
I direttamente
ai milanesi,
t propriocolmarchiodiMilaI no sopra, Madonnina
com_
I presa. Partono
inscatolati
I
Ida Cosiabissara, senemila

oVivevamo dentro una cosa sconvolgente, anche i sette collaboratori dormivaao in azienda. Eravamo i cinesi di allora, anche se tanj
ti fanno finta di dimenticarsene.
Dopo la scuola e i compiti, producevo ravioli o bignè, pulivo stam_
pl, decoravo torte. II lavoro era
l'unica possibiUtà di svago che
avevo, ma ero un bambino deci_
samente molto vivace: in quarta

abitanti nell'hinterland vicenti-

no. L'azienda è Ii dal 193g, alto ar_
tigianato che guarda al mercato
estero e punta sul web: se cercate

siti sul panettone, Dario Loison
vi apparirà in divisa di pasticcie-

la lavorazione, il ciclo è molto

lento

e richiede 72 ore. Facciamo
tipi diversi dipanettone e oggi,
grazie a Internet, vendiamolel
mondo panettone tutto I'anno>.
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Come siete riusciti a venderlo

aimilanesi?

elementare sono stato sospeso
per cinque giorni perché airevo

re, p_ronto a spiegare i segreti del

marketing, testone pelato, ingle- protestato contro la maestra che
se spigliato, perfino sotto forma aveva fatto preferenze agevolandicartoneanimàto.
do una compagna. Sono stato
Lui I'azienda ha dowto comprar- protnosso a condiziòne che camsela dal padre-padrone che lo biassi scuola e sono fìnito in col'aveva
tenuto ai margini mandan- legio dai Filippini a paderno fino
dolo a farsi le ossa ùa le macchi- al. diploma, con mio fratello
ne per conceria nella Valle del Tranquillo che ce I'aveva con me
Chiampo. Il ragazzo aveva talen- perché avevano chiuso in colleto e forfuna tali da fatturare in gioanchelui>'.
poco tempo 10 miliardi di lire.
vendere e poi rientrare hel lggi Quandoèentratonell'azienda?
daproprietarionellafabbricadel "Mio padre non mi permetteva
padrel.Erailsolomododiaver- di crescere professionalmentg
la,

peròluinonhavoluto

aiutar-

ho cercato di

tanto

tA

. trasferire

immo_ nell'azienda gli studi di ragione_
biliareecosiglipagaiotuttiime- ria' di farlo riflettere sui costi,
si6milioniemeZzódiaffitto". non accettava interferenze.
mi, ha conservato la parte

Dario Loison, vicentino. 57 anni. euando avevo lg anni, una volta
viène da una famiglia che dagli davanti a.un cliente faccio una
Anni Trenta fa dolc"i. La .Doici?- qroposta di incentivo, una specie
ria Loison,, fathrra g milioni di dl-mar_I€ting in anticipo, lui mi
euro,lametàvienedall,exoortin gela: -J\on.ti permettere piÌr!".
55 paesi, la Francia è il più imoor_ ljopo tI servizio militare come uf_

OOI.CIARIA

Dario Loison tra i suoi panettoni e
sotto con la moglie Sonia. Ora tiene
lezioni a Ca' Foscari e i suoi dolci

sono Í preferiti di Car.lo

dlnghilterra

bria...".

Lapiù grande soddisfazione?

<Sicuramente sapere che Carlo
d'Inghilterra vuole il tuo panettone al mandarino. Ma anche vede-

p.';i oe;i;;iim;- :::îP:il",P"Thé sull'orlo della
una sola con.t"
9l_tl111otlo,g9sto
"fi"*-o -òl- :1':.1"' che lui non ci mettesse
Ét" utt gr*dàÉó;ó-

re

"Mio padre

hapermessodir"r"tutto.

comitato scientifico "Cibo e Vino'f di Ca' Foscari. E molte università mandano i loro studenti
nella nostra azienda per studiarc! come un piccolo esempio: da
Verona a Boston, da San paolo

un
- ii"Àrér"É"à"Jio parlo anche
a
f.*""_
con nonno Tran- il;"di;ùilil]l"A"r.o
í^" À::f^5,'iT:1:
"

:_^:^
La storia dei Loison incomincia

Fil:*,:jÌ*i,x"#?H,,.ft l:l?lF.##r:l:""t*Tlni
chiesa. Il figlio Alessandrotlllo
nel

1932,

nell,immediat...d,"tg.

itl"iìi"frili"rriJtingalt,universi_
mangiato il li_

d"#.F#ffiìi

glie Sonia che, per fortuna, ha abbracciato la sfida: era arredatrice
d'interni, ha trasferito sui dolci il
suo senso dello stile e dei colori.

dolci ú;;1.ù;k;úú
inunperiodoin.cuiilpaneècon-

trollato

e si vende

nuovostabilimento.
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managemenr,,
mi sono it_
i,"?"io it mio percor_

la ;h;.";;;;;í.ora,
ni"iiJtiì
a ,o impr.-nAitó;dft dó;fi;A

soltanto.con
tessera: <Con dieci chili di torta
fine settimana.guadagnava pru
che tuna la settimana col g1ne1
Va così bene che nel 1969 apre

Quando ho rilevato I'azienda faceva quasi due miliardi di fatturato, ma vendeva senza un suo
marchio e rlon faceva esportazioni. Adesso siamo quelli con una
forte identita di pròdotti, dal panettone alla biscotteria".

sonoriuscitoamettereinsiemeil

capitaià pÀiri.ó_pr"r. l,azien_
da di mio padre. Tutto questo mi

ha dato ú"J-fórra importante,
tengo lezioni a Ca,Foscari sul

:ffiT:,ffHfi":?lîftî,1,x".x-

?îri"',:'ffirai3
ihi::.:,:'
Èaé"'ào erl*.frio andare ala-

vorarea Gragnano in unagraade

azienda come assistente alla stra-

tegia dei mercato. Lui parla

e

scrive tre lingue. Ora Ia società è
tutta mia, anzi il 57o è di mia mo-

bis.cotti Loison sull'aereo

m Suzzera, ancora oggi sono nel
menù del Vaticano. Poi tornare a
Ca' Foscari a Venezia nella prima
aula magna, dove sono stalo studente, ed essere oggi anche nel

naso>>'

-. .
sua awentura
;"f}É::i3ri"tiîa
y;:'."".::::'-î:'^,
jlà8,l'l;T,", j::lllt:^1.:noveanninella

guerra pensa di puntare sui

i

dell'ultimo volo di Papa Wojtyla

s!;r'it'"i:*Bi',:ffiilT'Ìflir#fi
'"j;:THTr+#$}i
"bravo"damiopadie!".
Costabissara,

lavaniglia

.

tori 40 mila

to duro.
re e un grandevónditore, ha avuto Ia fortuna di avere vicino una
grande donna, mia madre Bruni
che si è uccisa per iI tavoro e gli

gredieati che usiamo hanno il gusto del tempo perduto:

naturale del Madagascar, il sale
integrale marino di Cervia, il ce:
dro di Diamante, il mandarino
,tardivo di Ciaculli, il fico di Cala-'

tante,ifrancesimangiànopaiéi- Tr|f-qlt],Tfercito, mio padre
tone tutto l,anno. Ne"lla stàsione mr na spedito Ín una labbrica di
dei panettoni .rco"olo"i iaBbra- macchÍne per conceria che aveva
na.

quelli
panettone,
schiacciati dal successo; così ci
siamo proieru*ti sui prodotti nuo- vi cheìaranno il nbstro futuro. '
Torniamo indietro a fare queilo
che facevamo una-volta, peiò
dentro una bella sbatola. Abbiamo fatto il filone al ciocctlato, alla frutta, alla pera, all'uva. Gli in-
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L'imprenditore di Costabissara

in provincia di Vicenza ha
iniziato a layorare in una
conceria e solo in un secondo
momento è entrato nell'azienda
di famiglia. Anche Papa Wojtyla
mangiava i suoi panettoni

Cone siete arrivati aI panettone?
oMio padre negli Anni '50 faceva
solo panettone cellofanato e lo
vendeva all'ingrosso. Io ho visto
un eno[ne potenziale sul panet-

tone da regalo, pàssando dalo
scatolone indusfiale alla perso'

del Brasile a Glasgow. La nostra
storia è finita nei libri di testo accademici srll marketing, qualcuno ci ha defìnito "il luslo àel panettone". Niente male per la mia

vanità".
E

lagrande delusÍone?

..,Alivello economico la Baacapopolare di Vicenza: abbiamo perso l milione di euro dell'azienda,
Dovevamo fare. un finanziamen-

to per

nuovo magazzino, ci
^il un prestito
hanno latto
obbligaziondrio e cambiato in azioni. A

Vicenza è costato troppo, ci sono
molti che hanno veramente perso tutto. Io hoavuto il coraggiq di
diflo, altri subiscono e taòc-iono.
Purtroppo queste cose hanno dimostrato che non siamo meglio
degli altri, come pensavàmo.".".
.
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