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Foglio i

«Per la Pernigotti una svolta è possibile»
INTERVISTA

LUIGI SERRA

Le imprese del territorio
potranno farsi carico
delle lavorazioni aziendali

Lo dice chiaro Luigi Serra,
vicepresidente esecutivo
della Luiss e amministra-
tore delegato della Serra,

azienda del distretto dolciario di
Novi Ligure specializzata nella
produzione di caramelle: «Le im-
prese del territorio potrebbero
essere una soluzione per il pro-
blema della Pernigotti».

L'azienda non sembra inten-
zionata a vendere, che margini
ci sono?

Non si può certo forzare la mano
rispetto alle scelte e alla volontà
legittime di un'impresa. Ma noi
pensiamo che se la Pernigotti de-
cide di terziarizzare le lavorazio-
ni, allora può e, secondo noi, de-
ve farlo proprio qui. A Novi Ligu-
re e nel basso Alessandrino ci so-
no aziende pronte a farsi carico
delle lavorazioni e magari di gran
parte dei dipendenti della Perni-
gotti. Se il distretto si candida
con forza è perché qui abbiamo le
caratteristiche per tutelare il
marchio e la qualità di una realtà
come Pernigotti, per esempio
sulla produzione di gianduiotti,
uova, praline.

Quale potrebbe essere lo stru-
mento pratico?
Guardi, abbiamo provato a fine
anni Novanta a lanciare un nostro
Consorzio, il "Polo Dolciario No-

vese", con l'aiuto delle istituzioni
locali. Si potrebbe ripartire da lì,
la cosa importante è la disponibi-
lità delle imprese del territorio a
farsi carico delle lavorazioni che
Pernigotti vuole esternalizzare.
Qui a Novi c'è una sapienza "dol-
ciaria" del territorio, un saper fa-
re storico come si ritrova in alcu-
ne province italiane, pensi alla
Motor Valley di Modena. Negli
anni abbiamo costruito forti lega-
mi tra le imprese, si sono cemen-
tati rapporti di collaborazione e
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scambi di esperienza, un tessuto
di relazioni industriali che fa la
qualità del nostro distretto.

La sua azienda produce stori-
camente caramelle ma pensate a
diversificare?
Certo, in realtà siamo la prima
azienda dolciaria ad entrare del
settore delle barrette di frutta, di
solito in capo ad aziende specia-
lizzate nella frutta secca. Abbia-
mo investito 2 milioni per la nuo-
va linea e fatto assunzioni spe-
cialmente nell'area della Qualità.
Vogliamo valorizzare le eccellen-
ze dei territori, come già facciamo
con le caramelle "Le Specialità
Italiane@", producendo snack di
frutta, senza zuccheri aggiunti,
con puree di frutta fresca diretta-
mente dai consorzi Igp.
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