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Buonasera a tutti. Sono Filippo Astone, sono un giornalista 
e ho il piacere di condurre quest’incontro e anche di aver curato 
un volumetto che si chiama Una storia di creatività italiana e che 
riguarda l’avventura di Isagro, che vi verrà distribuito all’uscita. 
Durante questo incontro, prima farò qualche domanda all’amico 
e padrone di casa Giorgio Basile; poi interverranno (intervistati 
brevissimamente da me): il Presidente dell’Assolombarda Carlo 
Bonomi, il Presidente di Federchimica Paolo Lamberti, Elena 
Zambon Presidente dell’AIDAF, e Daniela Mainini del Centro Studi 
Grande Milano. Però prima chiamo l’altro padrone di casa, 
che è il Presidente di borsa italiana Raffaele Jerusalmi, 
che vuole fare un saluto.

Eccoci, benvenuti. Purtroppo io sono l’Amministratore Delegato, 
non il Presidente. Come sempre purtroppo l’Amministratore 
Delegato è quello che lavora e il Presidente è quello che lavora 
meno; quindi chissà che un giorno tocchi anche a me, speriamo 
non troppo tardi, il ruolo di Presidente. Ma vi auguro invece un 
caloroso benvenuto per questa occasione, che è un’occasione 
particolare e in qualche modo straordinaria, perché stiamo 
festeggiando i 25 anni di un’azienda che è quotata sul nostro 
segmento delle aziende eccellenti, che il segmento star. 
Ed è Isagro, un’azienda che (io non ho titolo per raccontare 
e parlare della società, lo farà poi Giorgio sicuramente, 
ci racconterà anche qualche aneddoto) sicuramente è una 
delle tante storie straordinarie dell’imprenditoria italiana. 
E quindi è con particolare piacere che stasera ospitiamo questa 
occasione di festa, di celebrazione. Devo dire che l’anno 2018 
è un anno molto complesso per i mercati finanziari. Noi siamo 
un po’ al centro di quello che succede; abbiamo avuto un inizio 
d’anno tutto sommato positivo ma poi purtroppo (per varie 
vicende che tutti voi conoscete) la situazione dei mercati 

finanziari è andata poi deteriorandosi, soprattutto subito prima 
dell’estate. Adesso speriamo che, con il ritorno delle vacanze, 
la situazioni migliori leggermente. Rimaniamo ottimisti dal punto 
di osservazione di Borsa: è un punto di osservazione che ci dice 
che le aziende italiane stanno andando bene mediamente, 
anche alcune molto bene; rimane sempre una forte connotazione 
legata all’export, quindi le aziende che fanno export, in prevalenza 
vanno meglio di quelle che hanno ovviamente un’attività più 
rivolta al mercato interno. Però direi che complessivamente 
abbiamo sicuramente una situazione economica fondamentale 
che rimane forte. E questo è, diciamo, di buon auspicio per il 
futuro. Purtroppo per varie motivazioni, anche non legate 
necessariamente alla situazione politica italiana o alla situazione 
economica italiana (ma per un contesto geopolitico un po’ 
confuso che abbiamo intorno a noi) l’incertezza rimane 
abbastanza elevata. L’anno prossimo avremo le elezioni europee; 
credo che questo sarà un momento veramente molto importante 
anche per i mercati finanziari, perché in qualche modo si andrà 
a riconfigurare tutto l’equilibrio europeo. Perché questo avverrà 
in concomitanza con il cambio della Presidenza della Banca 
Centrale Europea e quindi con ulteriore, diciamo tensione politica, 
per vedere chi poi sostituirà il nostro Mario Draghi. Io mi fermerei 
qui. Vi ringrazio tanto, vi auguro una buona serata in anticipo, 
perché poi io, prima della fine, dovrò scappare, ma sono sicuro 
che avrete una serata interessante e anche, spero, divertente. 
Arrivederci!

Il motivo per cui personalmente ho accettato volentieri 
di moderare questo incontro e anche di curare questo libretto 
è che Isagro corrisponde al tipo di aziende su cui in questi anni 
ho avuto occasione di studiare, di scrivere, e di condurre decine 
di trasmissioni radiofoniche. Cioè quelle aziende del quarto 
capitalismo, come l’aveva battezzato Giuseppe Turani e studiato 
da Fulvio Coltorti. Quel quarto capitalismo che contribuisce 
in modo determinante a tenere in piedi l’economia italiana, 
generando la parte più rilevante del valore aggiunto e soprattutto 
facendo vivere gli altri settori. Sono aziende produttive 
innanzitutto, poi anche familiari, industriali, molto 
internazionalizzate e con una forte propensione alla ricerca 
e sviluppo. Ricerca che, in qualche modo, poi parte dal concetto 
di creatività. Non a caso il claim di Isagro è Italian Creativity for 
Plant Health. Nel libro poi abbiamo detto di più, abbiamo parlato 

Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

di visione, di alleanze, spirito imprenditoriale, di che cosa 
vuol dire prendersi i rischi e anche imparare dai propri errori. 
Ecco ora mentre parte un brevissimo filmato sale sul palco 
Giorgio Basile, il protagonista di questa serata.

Nello svolgersi della serata è previsto, quasi a conclusione, 
un concerto del Quartetto di Cremona a cura della Società dei 
concerti di La Spezia: una delle iniziative che Isagro sostiene. 
Ma veniamo a noi. Giorgio, senti: perché siamo qui questa sera?

Intanto per verificare che ci sono un po’ di amici e ci sono, e 
questa è una grande cosa. Io credo che sia un dovere, un obbligo 
morale, se si è imparato qualcosa che possa essere utile come 
esperienza acquisita da altri, sia eticamente giusto cercare di 
trasferirla. Io credo di aver vissuto casualmente, in modo non 
pianificato, un’avventura che mi emoziona, perché sono 
emozionato, ancora che mi emoziona per alcuni passaggi; poi se 
ne traggono i concetti. Io però vorrei tanto che in questi minuti in 
cui ho quest’opportunità unica e non ripetibile di trasferire quello 
che ho vissuto, vorrei enunciare qualcosa con tre parole, e poi 
raccontare episodi - fatti veri - che a mio avviso sostanziano il 
concetto e non passare il tempo a esprimere concetti. Quindi io 
credo che sia possibile per persone che abbiano da prendere 
decisioni, per chi si trova in fasi di svolta potenziale di vita, trarre 
da alcune cose che mi sono accadute un incoraggiamento e se 
questo riuscissi a trasmetterlo a uno, due, tre casi di questo 
nostro mondo del sistema della produzione io dico che avrei fatto 
qualcosa di buono. Ne parlavamo spesso anche in Assolombarda, 
in cui ho avuto la fortuna di ricoprire dei ruoli e che considero una 
casa molto bella così come altre case che frequento. Quindi il mio 
scopo è sperare di passare qualche messaggio.

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.



Buonasera a tutti. Sono Filippo Astone, sono un giornalista 
e ho il piacere di condurre quest’incontro e anche di aver curato 
un volumetto che si chiama Una storia di creatività italiana e che 
riguarda l’avventura di Isagro, che vi verrà distribuito all’uscita. 
Durante questo incontro, prima farò qualche domanda all’amico 
e padrone di casa Giorgio Basile; poi interverranno (intervistati 
brevissimamente da me): il Presidente dell’Assolombarda Carlo 
Bonomi, il Presidente di Federchimica Paolo Lamberti, Elena 
Zambon Presidente dell’AIDAF, e Daniela Mainini del Centro Studi 
Grande Milano. Però prima chiamo l’altro padrone di casa, 
che è il Presidente di borsa italiana Raffaele Jerusalmi, 
che vuole fare un saluto.

Eccoci, benvenuti. Purtroppo io sono l’Amministratore Delegato, 
non il Presidente. Come sempre purtroppo l’Amministratore 
Delegato è quello che lavora e il Presidente è quello che lavora 
meno; quindi chissà che un giorno tocchi anche a me, speriamo 
non troppo tardi, il ruolo di Presidente. Ma vi auguro invece un 
caloroso benvenuto per questa occasione, che è un’occasione 
particolare e in qualche modo straordinaria, perché stiamo 
festeggiando i 25 anni di un’azienda che è quotata sul nostro 
segmento delle aziende eccellenti, che il segmento star. 
Ed è Isagro, un’azienda che (io non ho titolo per raccontare 
e parlare della società, lo farà poi Giorgio sicuramente, 
ci racconterà anche qualche aneddoto) sicuramente è una 
delle tante storie straordinarie dell’imprenditoria italiana. 
E quindi è con particolare piacere che stasera ospitiamo questa 
occasione di festa, di celebrazione. Devo dire che l’anno 2018 
è un anno molto complesso per i mercati finanziari. Noi siamo 
un po’ al centro di quello che succede; abbiamo avuto un inizio 
d’anno tutto sommato positivo ma poi purtroppo (per varie 
vicende che tutti voi conoscete) la situazione dei mercati 
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finanziari è andata poi deteriorandosi, soprattutto subito prima 
dell’estate. Adesso speriamo che, con il ritorno delle vacanze, 
la situazioni migliori leggermente. Rimaniamo ottimisti dal punto 
di osservazione di Borsa: è un punto di osservazione che ci dice 
che le aziende italiane stanno andando bene mediamente, 
anche alcune molto bene; rimane sempre una forte connotazione 
legata all’export, quindi le aziende che fanno export, in prevalenza 
vanno meglio di quelle che hanno ovviamente un’attività più 
rivolta al mercato interno. Però direi che complessivamente 
abbiamo sicuramente una situazione economica fondamentale 
che rimane forte. E questo è, diciamo, di buon auspicio per il 
futuro. Purtroppo per varie motivazioni, anche non legate 
necessariamente alla situazione politica italiana o alla situazione 
economica italiana (ma per un contesto geopolitico un po’ 
confuso che abbiamo intorno a noi) l’incertezza rimane 
abbastanza elevata. L’anno prossimo avremo le elezioni europee; 
credo che questo sarà un momento veramente molto importante 
anche per i mercati finanziari, perché in qualche modo si andrà 
a riconfigurare tutto l’equilibrio europeo. Perché questo avverrà 
in concomitanza con il cambio della Presidenza della Banca 
Centrale Europea e quindi con ulteriore, diciamo tensione politica, 
per vedere chi poi sostituirà il nostro Mario Draghi. Io mi fermerei 
qui. Vi ringrazio tanto, vi auguro una buona serata in anticipo, 
perché poi io, prima della fine, dovrò scappare, ma sono sicuro 
che avrete una serata interessante e anche, spero, divertente. 
Arrivederci!

Il motivo per cui personalmente ho accettato volentieri 
di moderare questo incontro e anche di curare questo libretto 
è che Isagro corrisponde al tipo di aziende su cui in questi anni 
ho avuto occasione di studiare, di scrivere, e di condurre decine 
di trasmissioni radiofoniche. Cioè quelle aziende del quarto 
capitalismo, come l’aveva battezzato Giuseppe Turani e studiato 
da Fulvio Coltorti. Quel quarto capitalismo che contribuisce 
in modo determinante a tenere in piedi l’economia italiana, 
generando la parte più rilevante del valore aggiunto e soprattutto 
facendo vivere gli altri settori. Sono aziende produttive 
innanzitutto, poi anche familiari, industriali, molto 
internazionalizzate e con una forte propensione alla ricerca 
e sviluppo. Ricerca che, in qualche modo, poi parte dal concetto 
di creatività. Non a caso il claim di Isagro è Italian Creativity for 
Plant Health. Nel libro poi abbiamo detto di più, abbiamo parlato 

Filippo Astone
Giornalista, moderatore evento

Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

di visione, di alleanze, spirito imprenditoriale, di che cosa 
vuol dire prendersi i rischi e anche imparare dai propri errori. 
Ecco ora mentre parte un brevissimo filmato sale sul palco 
Giorgio Basile, il protagonista di questa serata.

Nello svolgersi della serata è previsto, quasi a conclusione, 
un concerto del Quartetto di Cremona a cura della Società dei 
concerti di La Spezia: una delle iniziative che Isagro sostiene. 
Ma veniamo a noi. Giorgio, senti: perché siamo qui questa sera?

Intanto per verificare che ci sono un po’ di amici e ci sono, e 
questa è una grande cosa. Io credo che sia un dovere, un obbligo 
morale, se si è imparato qualcosa che possa essere utile come 
esperienza acquisita da altri, sia eticamente giusto cercare di 
trasferirla. Io credo di aver vissuto casualmente, in modo non 
pianificato, un’avventura che mi emoziona, perché sono 
emozionato, ancora che mi emoziona per alcuni passaggi; poi se 
ne traggono i concetti. Io però vorrei tanto che in questi minuti in 
cui ho quest’opportunità unica e non ripetibile di trasferire quello 
che ho vissuto, vorrei enunciare qualcosa con tre parole, e poi 
raccontare episodi - fatti veri - che a mio avviso sostanziano il 
concetto e non passare il tempo a esprimere concetti. Quindi io 
credo che sia possibile per persone che abbiano da prendere 
decisioni, per chi si trova in fasi di svolta potenziale di vita, trarre 
da alcune cose che mi sono accadute un incoraggiamento e se 
questo riuscissi a trasmetterlo a uno, due, tre casi di questo 
nostro mondo del sistema della produzione io dico che avrei fatto 
qualcosa di buono. Ne parlavamo spesso anche in Assolombarda, 
in cui ho avuto la fortuna di ricoprire dei ruoli e che considero una 
casa molto bella così come altre case che frequento. Quindi il mio 
scopo è sperare di passare qualche messaggio.

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.



Buonasera a tutti. Sono Filippo Astone, sono un giornalista 
e ho il piacere di condurre quest’incontro e anche di aver curato 
un volumetto che si chiama Una storia di creatività italiana e che 
riguarda l’avventura di Isagro, che vi verrà distribuito all’uscita. 
Durante questo incontro, prima farò qualche domanda all’amico 
e padrone di casa Giorgio Basile; poi interverranno (intervistati 
brevissimamente da me): il Presidente dell’Assolombarda Carlo 
Bonomi, il Presidente di Federchimica Paolo Lamberti, Elena 
Zambon Presidente dell’AIDAF, e Daniela Mainini del Centro Studi 
Grande Milano. Però prima chiamo l’altro padrone di casa, 
che è il Presidente di borsa italiana Raffaele Jerusalmi, 
che vuole fare un saluto.

Eccoci, benvenuti. Purtroppo io sono l’Amministratore Delegato, 
non il Presidente. Come sempre purtroppo l’Amministratore 
Delegato è quello che lavora e il Presidente è quello che lavora 
meno; quindi chissà che un giorno tocchi anche a me, speriamo 
non troppo tardi, il ruolo di Presidente. Ma vi auguro invece un 
caloroso benvenuto per questa occasione, che è un’occasione 
particolare e in qualche modo straordinaria, perché stiamo 
festeggiando i 25 anni di un’azienda che è quotata sul nostro 
segmento delle aziende eccellenti, che il segmento star. 
Ed è Isagro, un’azienda che (io non ho titolo per raccontare 
e parlare della società, lo farà poi Giorgio sicuramente, 
ci racconterà anche qualche aneddoto) sicuramente è una 
delle tante storie straordinarie dell’imprenditoria italiana. 
E quindi è con particolare piacere che stasera ospitiamo questa 
occasione di festa, di celebrazione. Devo dire che l’anno 2018 
è un anno molto complesso per i mercati finanziari. Noi siamo 
un po’ al centro di quello che succede; abbiamo avuto un inizio 
d’anno tutto sommato positivo ma poi purtroppo (per varie 
vicende che tutti voi conoscete) la situazione dei mercati 

finanziari è andata poi deteriorandosi, soprattutto subito prima 
dell’estate. Adesso speriamo che, con il ritorno delle vacanze, 
la situazioni migliori leggermente. Rimaniamo ottimisti dal punto 
di osservazione di Borsa: è un punto di osservazione che ci dice 
che le aziende italiane stanno andando bene mediamente, 
anche alcune molto bene; rimane sempre una forte connotazione 
legata all’export, quindi le aziende che fanno export, in prevalenza 
vanno meglio di quelle che hanno ovviamente un’attività più 
rivolta al mercato interno. Però direi che complessivamente 
abbiamo sicuramente una situazione economica fondamentale 
che rimane forte. E questo è, diciamo, di buon auspicio per il 
futuro. Purtroppo per varie motivazioni, anche non legate 
necessariamente alla situazione politica italiana o alla situazione 
economica italiana (ma per un contesto geopolitico un po’ 
confuso che abbiamo intorno a noi) l’incertezza rimane 
abbastanza elevata. L’anno prossimo avremo le elezioni europee; 
credo che questo sarà un momento veramente molto importante 
anche per i mercati finanziari, perché in qualche modo si andrà 
a riconfigurare tutto l’equilibrio europeo. Perché questo avverrà 
in concomitanza con il cambio della Presidenza della Banca 
Centrale Europea e quindi con ulteriore, diciamo tensione politica, 
per vedere chi poi sostituirà il nostro Mario Draghi. Io mi fermerei 
qui. Vi ringrazio tanto, vi auguro una buona serata in anticipo, 
perché poi io, prima della fine, dovrò scappare, ma sono sicuro 
che avrete una serata interessante e anche, spero, divertente. 
Arrivederci!

Il motivo per cui personalmente ho accettato volentieri 
di moderare questo incontro e anche di curare questo libretto 
è che Isagro corrisponde al tipo di aziende su cui in questi anni 
ho avuto occasione di studiare, di scrivere, e di condurre decine 
di trasmissioni radiofoniche. Cioè quelle aziende del quarto 
capitalismo, come l’aveva battezzato Giuseppe Turani e studiato 
da Fulvio Coltorti. Quel quarto capitalismo che contribuisce 
in modo determinante a tenere in piedi l’economia italiana, 
generando la parte più rilevante del valore aggiunto e soprattutto 
facendo vivere gli altri settori. Sono aziende produttive 
innanzitutto, poi anche familiari, industriali, molto 
internazionalizzate e con una forte propensione alla ricerca 
e sviluppo. Ricerca che, in qualche modo, poi parte dal concetto 
di creatività. Non a caso il claim di Isagro è Italian Creativity for 
Plant Health. Nel libro poi abbiamo detto di più, abbiamo parlato 

Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 
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di visione, di alleanze, spirito imprenditoriale, di che cosa 
vuol dire prendersi i rischi e anche imparare dai propri errori. 
Ecco ora mentre parte un brevissimo filmato sale sul palco 
Giorgio Basile, il protagonista di questa serata.

Nello svolgersi della serata è previsto, quasi a conclusione, 
un concerto del Quartetto di Cremona a cura della Società dei 
concerti di La Spezia: una delle iniziative che Isagro sostiene. 
Ma veniamo a noi. Giorgio, senti: perché siamo qui questa sera?

Intanto per verificare che ci sono un po’ di amici e ci sono, e 
questa è una grande cosa. Io credo che sia un dovere, un obbligo 
morale, se si è imparato qualcosa che possa essere utile come 
esperienza acquisita da altri, sia eticamente giusto cercare di 
trasferirla. Io credo di aver vissuto casualmente, in modo non 
pianificato, un’avventura che mi emoziona, perché sono 
emozionato, ancora che mi emoziona per alcuni passaggi; poi se 
ne traggono i concetti. Io però vorrei tanto che in questi minuti in 
cui ho quest’opportunità unica e non ripetibile di trasferire quello 
che ho vissuto, vorrei enunciare qualcosa con tre parole, e poi 
raccontare episodi - fatti veri - che a mio avviso sostanziano il 
concetto e non passare il tempo a esprimere concetti. Quindi io 
credo che sia possibile per persone che abbiano da prendere 
decisioni, per chi si trova in fasi di svolta potenziale di vita, trarre 
da alcune cose che mi sono accadute un incoraggiamento e se 
questo riuscissi a trasmetterlo a uno, due, tre casi di questo 
nostro mondo del sistema della produzione io dico che avrei fatto 
qualcosa di buono. Ne parlavamo spesso anche in Assolombarda, 
in cui ho avuto la fortuna di ricoprire dei ruoli e che considero una 
casa molto bella così come altre case che frequento. Quindi il mio 
scopo è sperare di passare qualche messaggio.

Giorgio Basile
Presidente
Isagro

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.
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Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 
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e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 
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e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 
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legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

7

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 
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di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 
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di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 
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attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 
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attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Giorgio Basile
Presidente
Isagro

Giorgio Basile
Presidente
Isagro

Filippo Astone
Giornalista, moderatore evento

Filippo Astone
Giornalista, moderatore evento

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 
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Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Giorgio Basile
Presidente
Isagro

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.
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Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 
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quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 
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quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

Giorgio Basile
Presidente
Isagro

Filippo Astone
Giornalista, moderatore evento

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 
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Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.

Filippo Astone
Giornalista, moderatore evento

Filippo Astone
Giornalista, moderatore evento

Riccardo Basile
Imprenditore, membro CdA
Isagro

Giorgio Basile
Presidente
Isagro



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 
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voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

Filippo Astone
Giornalista, moderatore evento

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 
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pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

Giorgio Basile
Presidente
Isagro

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 
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ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

Giorgio Basile
Presidente
Isagro

Filippo Astone
Giornalista, moderatore evento

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 
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con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.

Filippo Astone
Giornalista, moderatore evento



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 
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Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.
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Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 
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Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.

Filippo Astone
Giornalista, moderatore evento

Paolo Lamberti
Presidente
Federchimica



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 
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sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.

Filippo Astone
Giornalista, moderatore evento

Elena Zambon
Presidente
AIDAF



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?
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proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.

Filippo Astone
Giornalista, moderatore evento



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.
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Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.

Daniela Mainini
Presidente
Centro Studi Grande Milano



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 
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l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.

Giorgio Basile
Presidente
Isagro

Filippo Astone
Giornalista, moderatore evento



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 

l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 
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musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.

Monica Amari
Presidente
Associazione Amici del Festival 
Paganiniano di Carro



Quindi si tratta anche di imparare a prendere dei rischi, imparare 
dai propri errori, di avere quella capacità imprenditoriale che sta 
proprio nell’assunzione del rischio. Alla base della vostra storia 
come noi ricordiamo anche nel volume, ci sono quattro No 
che sono stati superati e quattro Si importanti che 
vi siete conquistati.

Parliamo un istante dei quattro No di terzi, perché io credo 
moltissimo alle opportunità della vita. Ho una storia di almeno 
vent’anni di nell’area dello Strategic Planning per cui dovrei 
iper-teorizzare il valore delle analisi compiute, della scelte 
razionali. In realtà nella mia esperienza le decisioni importanti 
della vita sono arrivate in un altro modo. Allora cos’è successo: 
è successo che mi sono trovato trasferito, senza mia 
partecipazione di volontà, dalla Montedison, dove ero stato 
molto felice per 7, 8 anni a un ambiente (stupendo per l’amor 
di Dio), l’ambiente ENI, ma non era il mio ambiente. Loro non mi 
avevano scelto, io non li avevo scelti. Mi sono trovato per quelle 
cose che succedono: il 50% dell’EniChem comprato dall’ENI, io 
sono diventato EniChem. Non ero contento. Primo punto: essere 
scontenti è una bella precondizione per prendere decisioni 
coraggiose. In nessun modo sarei mai entrato in questa follia 
del ‘93 se fossi stato contento. E infatti il primo No quando io 
dissi in casa EniChem, si parlava di Roma, di ruoli importanti, 
quando avessi avuto la porta aperta lì sarebbe finito, sarei in 
pensione da 13 anni, 14 anni, non lo so. Quindi qualcuno ha detto 
di fatto No a un mio salire nel sistema dell’EniChem e hanno fatto 
benissimo. Però è mia fortuna, non è mio merito. A un certo 
punto mi sono imbattuto in questo business, in un progetto 
e ho detto “Ma perdiamo soldi, assorbiamo cassa nel settore 
dei farmaci per l’agricoltura, vendiamo”. “Bene, interessatene”. 
Me ne interesso, creo la Isagro, solo con venditori italiani, 
vendevamo solo in Italia, e i ricercatori di Novara. Non c’era uno 
di amministrazione, della finanza, controllo, acquisti, personale. 
I 25, 30 che non c’erano erano forniti come servizio dalla casa 
madre. In questo modo, pensavo ingenuamente, faranno a pugni 
per comprarla, perché la mettono in un’attività che hanno su 
base incrementale. Bel ragionamento da planning. Le due società 
italiane che avrebbero potuto farlo (in un caso addirittura 
concordato quasi tutto): No e No. Andiamo in giro per il mondo 
con una banca d’affari Morgan Grenfell, diventata Deutsche 
Bank. Un anno: sono stato in Giappone, sono stato in America 

e in Europa. La richiesta era precisa: ci vogliono i soldi che 
equivalgono alla liquidazione, invece di liquidarla ve la diamo. Il 
numero era 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro. Tutti No. Tutti No. 
Volevano comprare un prodotto in sviluppo, non volevano le 115 
persone. Insisto su questo perché sono questi episodi che poi mi 
hanno colpito moltissimo. Hanno detto No le due società italiane 
del settore (con una delle quali siamo legatissimi nei rapporti che 
è la Sipcam, con l’altra che poi abbiamo comprato nel 2001, cioè 
otto anni dopo, per il ramo di attività). Mi ha detto di No all’ultimo 
momento anche una società di Private Equity, la MPO Italia 
del gruppo De Benedetti, guidata da uno bravissimo (occupa 
posizioni importantissime a livello internazionale) con il quale 
avevo un bel rapporto. Avevo fatto tutto un accordo, dovevamo 
firmarlo un venerdì pomeriggio alle 17 del marzo ’93, presso lo 
Studio Erede, che io avevo scelto perché conoscevo Sergio Erede. 
E il lunedì, tutto deciso tutto fatto, il lunedì lui mi dice “Guarda 
ci rinunciamo perché nessuna banca ha voglia di garantire i 17 
miliardi di prezzo”. Lunedì. Il martedì mattina vado dal presidente 
di EniChem Agricoltura Vittorio Mincato, una persona 
straordinaria, gli dico “Liquidiamo”. “Eh certo”, dice lui. 
Attacco a liquidarla, lo dico il martedì stesso pomeriggio al capo 
delle vendite e lui mi dice una frase scolpita per la quale gli devo 
essere grato a vita, e dice “Giorgio perché non vieni con noi, 
perché non ci proviamo?”. Con noi perché nell’accordo, mai 
finalizzato, i quattro key manager erano parte di un buy-out con 
la Private Equity. Era martedì sera, non ci avevo pensato un 
istante. Vado a casa e parlo con mia moglie (i figli avevano 19 
e 14 anni quindi non erano oggetto di interpello) e mia moglie, 
con un coraggio incredibile (è una persona prudente e meditante) 
mi disse, fidandosi forse troppo di me mi dice: “Se tu pensi, vedi 
tu”. Quindi lei mi ha dato l’autorizzazione. Il mercoledì mattina, 
siamo sempre nel marzo del ‘93, sono queste le cose che 
rimangono proprio impresse e che secondo me vanno capite. Il 
mercoledì mattina vado in ufficio e telefono alla banca, il cui capo 
che era l’amministratore delegato, credo anche Presidente, 
faceva tutto, anche Direttore Generale, che era Giuseppe Vigorelli 
con cui si era sviluppato un rapporto di amicizia, sia perché 
inizialmente i nostri figli andavano alle Marcelline e perché per 
13, 15 anni abbiamo frequentato Ambrosetti insieme con altri 
amici che sono presenti questa sera. Io speravo che lui dicesse 
“Ma sei matto?”. Ma allora, perché glielo chiedi? Perché non so se 
voi capita una di queste cose, una voglia di farla. Non ho 
chiamato mio fratello che è presente qua perché mi avrebbe 

legato a una sedia, e lui mi dice quattro volte con la sua voce 
“Giorgio, ma sei sicuro? Veramente ti dimetti?”. Perché io avevo 
una retribuzione sicuramente importante. Io dico: “Sì, sì, sì!”. 
“Vieni qua”. Giovedì vado lì e nel frattempo chiedo alla società 
italiana Sipcam se vuole partecipare all’operazione, altrimenti 
cadeva ancora una volta. E la Sipcam dice di sì, non per comprarla, 
ma per partecipare all’operazione. Il venerdì alle 18 dallo Studio 
Erede non ci va chi doveva comprarla ma il sottoscritto, con un 
impegno a fare l’operazione con la banca che avrebbe garantito 
al venditore i 17 miliardi e però voleva la contro garanzia del 
sottoscritto e anche di un altro manager che poi è uscito. Così è 
nata l’operazione. Attenzione: era marzo, io avevo firmato un 
accordo in cui se uno fosse venuto con la cassa, senza il prezzo 
differito (5 cassa e 17 differiti), la mia opzione non valeva niente. 
Avevo accettato quella condizione perché io ero un manager della 
società che vendeva. Vittorio Mincato è stato incredibile, per tre 
settimane mi ha obbligato a fare da venditore a compratore, 
perché nessuno chiederà clausole che non avrebbe dato a 
qualcuno. Arriviamo all’8 di luglio, nessuno tira fuori i soldi, si fa 
l’operazione di 5 miliardi di cassa: 1 miliardo dieci manager (io un 
terzo) e 4 miliardi, cioè l’80%, il socio industriale che ne paga 4 su 
5 per prendere il 40% e non certamente perché non sanno fare le 
divisioni. D’altro canto il 9 di luglio entro in ufficio e trovo quattro 
lettere: quattro banche che ci davano il fido per sconto fatture, 
quattro lettere nella mattina, entrato in ufficio: zero, zero, zero, 
zero, perché l’EniChem non garantiva più. Ecco, allora il mondo 
stava crollando, giusto? Finisco il racconto però non risponderò in 
modo così lungo alle domande, però non posso non finirlo. Nei sei 
mesi da luglio a dicembre si è in una fase in cui, chi lavora nel 
settore in Italia lo sa, che si è venduto fino a luglio e si incassa 
fino a gennaio. Semplifico: noi a Natale avevamo raccolto 19 
miliardi di cassa perché incassavamo (non so se rendo l’idea) 
dalle vendite fatte nel primo semestre. Peccato che ce ne 
volevano 27 – 28 per il nuovo ciclo di produzione per produrre a 
gennaio, febbraio, marzo e cominciare a vendere e i fornitori non 
ci facevano fido. E qui l’ho raccontato nel libro. Io vado, sono in 
macchina con mia moglie Camilla vicino, i miei due figli seduti 
dietro e penso. E decido una cosa, e anche qui non posso 
chiedere consiglio a nessuno. Io decido (e lo faccio a gennaio) di 
pagare con quattro anni di anticipo i 17 miliardi perché penso, 
però mi prendo tutti i rischi del pensiero, che è l’unico modo per 
avere le linee di credito e non avere un debito con una banca e 
non avere le mie azioni in garanzia presso la banca. E alla 

residenza alla Scala convoco una riunione, viene Il Sole 24 Ore, 
vengono altre due, tre o quattro banche, vengono degli amici e 
comunico che la Isagro ha pagato con quattro anni di anticipo, 
capitalizzando pure l’aria che respiravamo (siamo usciti con zero 
virgola qualche spicciolo), quindi non perde più. Il Sole 24 Ore il 
giorno dopo esce “La nuova Isagro torna in utile”. Ricapitalizzare, 
riportare riserva di capitare, neanche un centesimo di soldi. Ci si 
creda o non ci si creda, sono arrivati 29 miliardi di lire di credito. 
Per sconto fatture. È stato una cosa per me, una cosa incredibile, 
straordinaria e la voglio raccontare, non per fare bella figura (se 
qualcuno pensa questo veramente proprio tradisco lo scopo di 
tutto). Ma perché qualche volta bisogna avere il coraggio e non si 
può sentire altre 40 persone cosa ne pensano.  Fortunatamente 
non avevo un CFO, non avevo nessuno. Avessi avuto il CFO che 
ho bravissimo oggi mi avrebbe anche lui legato alla sedia, mi 
interdiceva, non lo so. Ragazzi, togliere 17 su 19, avendone 
bisogno di 27, pensando che è l’unico modo per averne 27 e 
rimanere con due, come dire. Qui c’è un mago di queste cose che 
è Pippo Garofano. Io credo che qualche riflessione la meriti. 
Risposta troppo lunga, chiedo scusa. Sono i momenti che più mi 
sono rimasti dentro più difficili. Sono stato un po’ lungo, 
recupererò.

Invece parlando dei Si, un Si importante ve lo diede, un appoggio 
finanziario importante lo diede Giuseppe Vigorelli che era il capo 
dominus della Banca Popolare Commercio Industria ed era uno 
di quei banchieri all’antica, e ce ne vorrebbero anche alcuni così 
adesso, cioè quelli convinti che la finanza serve ad alimentare 
l’industria, serve ad alimentare la produzione, serve ad 
alimentare il fare impresa. Non che i soldi si fanno con i soldi, 
ma i soldi si fanno con le imprese e la finanza è al servizio 
delle imprese, non sopra le imprese.

Giusto. Intanto non è che ce ne vorrebbero, ci sono, anche in 
questa stanza. Perché ancora stasera mi hanno detto che 
un’operazione che dovesse nascere, loro me la appoggiano. Poi 
vediamo, ma io ci credo. Ci sono però bisogna essere chiari, 
onesti, trasparenti, dire le cose come sono e qui ti dico una cosa, 
per esempio. Io quando quattro anni fa ho fatto un aumento di 
capitale con l’emissione di una categoria di azioni, di cui 
parleremo, avevo avuto fortissimi suggerimenti (interni e esterni) 

di parlare del futuro dal 2015 in poi e non parlare dei 10 anni 
brutti alle spalle. Io ho fatto esattamente il contrario: la più 
grande, la grande banca italiana, Mediobanca, con cui si erano 
create le azioni sviluppo non si è sentita di andare avanti, mi ha 
abbandonato. L’altra banca non mi ha abbandonato, per onestà 
ha detto che non era convinta e ha tagliato della metà il 
compenso perché non poteva garantire. Io ho detto esattamente 
perché il macro errore degli anni 2000-2010 ci stava 
ammazzando. Ho spiegato qual era il macro errore e esperienza 
incredibile: mentre parlavo con un gruppo, saranno stati una 
cinquantina di potenziali investitori, che la Banca IMI aveva 
raccolto a Milano in un posto, li vedevo uscire e io dicevo: 
“Mamma mia! ”. Poi rientravano. Quando è finito l’incontro il 
diritto di opzione era salito del 40%. In quattro giorni e mezzo 
hanno sottoscritto tutti! Se non spieghi cosa hai sbagliato e non 
hai l’onestà di riconoscerlo e lo butti con il mercato, il contesto, 
la crisi e gli accidenti vari e non l’errore. Se spieghi l’errore 
e spieghi che lo hai abbandonato, che hai ripreso la strada giusta, 
è l’unica speranza che qualcuno ti creda. Mi hanno creduto, ci 
hanno creduto. Ecco allora torno indietro, ci sono. Peppe Vigorelli 
è stato un uomo straordinario: senza di lui non sarebbe nata 
l’Isagro ma non si sarebbe triplicata nel 2001 e poi dopo ne 
parliamo. Accanto a lui ho citato mia moglie, devo dire la Sipcam 
che non aveva voluto comprarla ma che è entrata con tutti i soldi 
necessari, certamente aspettandosi che la società non ce la 
facesse, ma appoggiando l’operazione con un obiettivo di avere 
un accesso privilegiato al prodotto di sviluppo; un ragionamento 
legittimo. Comunque senza la Sipcam non avrei potuto farlo. E 
questi sono i tre Si che ho avuto a cui devo ne devo aggiungere 
un altro ma ne parliamo dopo. Nel momento della partenza le tre 
componenti sono state: la famiglia, la Banca Commercio Industria 
con il Dottor Vigorelli e la Sipcam che ha appoggiato l’operazione.

Parliamo adesso dell’azienda Isagro proprio. L’azienda Isagro è 
una family company perché il nucleo di controllo è nelle mani di 
una famiglia. Viene difeso il valore strategico del controllo, però 
non sembra essere un’azienda che si chiude in se stessa, perché 
comunque è un’azienda che si è quotata in Borsa, è un’azienda 
che nel corso degli anni ha fatto un sacco di alleanze, e altre ne 
farà, è un’azienda che si è inventata una categoria diversa di 
azioni, le azioni sviluppo. Insomma una complessità di fattori che 
a prima vista potrebbero sembrare contraddittori. Vediamoli un 

attimo uno per uno cioè: in che senso voi siete o pensate di 
essere una family company?

Siamo gentilmente accolti nell’AIDAF, la cui presidente Elena 
Zambon è qui, però possediamo come famiglia intorno al 20% di 
proprietà. Poi controlliamo attraverso una holding la maggioranza 
delle azioni con diritto di voto. Quindi in termini di controllo Si. 
In termini di proprietà No. Questo fa anche capire come ci sia 
una responsabilità grandissima: non proporre l’interesse della 
famiglia mai in nessun momento rispetto all’interesse dell’80% 
che è fuori. In questo 80% peraltro c’è un 17% di quello che il 
partner industriale Gowan che pure rientra tra i residui due Si 
di cui ho goduto nel percorso. In questo senso però, sul discorso 
family company o no c’è un aspetto importante: io, e questo in 
Assolombarda l’ho combattuto tanto in quel periodo, quando ero 
all’interno di Assolombarda: c’era il mito della contendibilità. 
Persone intelligentissime sostenevano che se non si era 
contendibili non si era degni di essere in Borsa. Non sto 
esagerando. Io lo contesto fortissimamente: se per portare 
avanti un progetto occorre il controllo, bisogna mantenere il 
controllo. Non si può mandare una scialuppa in mare aperto 
con i transatlantici. Se uno ha un transatlantico va benissimo 
la contendibilità. I miei amici di McKinsey teorizzavano molto 
il discorso della contendibilità, le banche moltissimo. Io credo 
che vada declinato: contendibilità per i grandi benissimo, 
se però decidi di vendere è inutile la contendibilità, metti il cartello 
e vendi, e se vuoi portare avanti un progetto non diventare 
contendibile. Non è vero: se sei contendibile sei comprato. 

Quindi il controllo serve per portare avanti un progetto.

Quando il progetto è finito, o si è diventati abbastanza grandi, 
culturalmente io sono favorevolissimo. Ma la contendibilità in cui 
tu sei in mare aperto, ma puoi comprare ed essere comprato. In 
questo senso io credo che un parere dall’interno della famiglia, di 
un’esperienza che non è la mia ma sicuramente diversa ed è 
stata sviluppata in questi anni in modo molto interessante 
potrebbe arricchire il dibattito.

Certamente poi salirà sul palco un ospite imprevisto ma gradito. 

Insomma la McKinsey potrebbe chiudere. 

No no, ho fatto il capo di strategia in gruppo Montedison ho detto 
però che catch opportunities quando capitano, quella era 
un’opportunità. Contemporaneamente la Caffaro mette in 
vendita la sua attività in Italia. La faccio breve. Negoziato gli uni 
agli altri: a luglio tutte due si potevano fare, io vado dal Vigorelli 
gli dico: “Senti, ci sono tutte due le opportunità, ci ho pensato a 
lungo. Io rinuncio alla Caffaro perché ci indebitiamo troppo, ci 
appesantiamo troppo”. E qui devo dire che mio figlio Riccardo 
rimase male. Mi sgrida il capo della banca, invece di dire: “Oh 
menomale questo qua si sta un po’ rinsavendo”. Ho portato il 
debito da 0,4 a 2,6, se qualcuno poi questi parametri ce li ha 
chiari in testa, mi ha sgridato il capo della banca, mi dice ”Ma tu ci 
credi, tu lo vedi? È sbagliato, lo devi fare!”. E mi manda una lettera 
con tutti i soldi. Chiamo il professor Rosa che era il presidente 
della SNIA e gli dico: “Professore ci possiamo incontrare?”. E tra 
ottobre e novembre siamo passati dai 50 milioni di euro a 150 
milioni di euro con un debito della Madonna, frutto di due 
opportunità. Con questo sto facendo una figura pessima perché 
sono laureato in economia con la lode, perché ho fatto strategie 
in Mobil Oil per dieci anni, però io vi dico i fatti accaduti, 
poi ognuno li interpreta.

Visto che si parla anche di fusione, di acquisizione, di operazioni 
straordinarie, di spirito imprenditoriale, c’è un consigliere di 
amministrazione della Isagro che ne sa qualcosa perché lui ha 
fatto un sacco di anni in McKinsey, e poi ha fondato una sua 
impresa tra l’altro all’estero e quindi ne capisce. Abbiamo qui 
Riccardo Basile che voleva dire qualche parola.

Allora mi sono preparato le note per non sfigurare. Buongiorno a 
tutti, per me è un onore essere qui oggi per celebrare i 25 anni di 
Isagro, e anche 15 anni come società quotata a Borsa Italiana. 
Isagro è entrata nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia 
in modo inatteso. Papà ha già raccontato meglio eloquente e 
dettagliato i vari passaggi, ma dal punto di vista della famiglia fu 
sicuramente una sorpresa. Tutto nacque quando una sera papà ci 
raccontò di questa sua idea, di guidare un gruppo di manager per 
acquisire il controllo di un’azienda che fondamentalmente non 

voleva comprare nessuno. Questo mettendo sul piatto 
fondamentalmente tutti gli asset della famiglia. A me parve 
un’idea pessima. Al tempo avevo 14 anni, non capivo né di affari, 
né avevo particolare interesse per gli affari, ma un pochino di 
buonsenso mi suggeriva che era un’idea da non perseguire. 
Evidentemente mi sbagliavo e fortunatamente la decisione non 
seguì il mio consiglio. E da lì a poco Isagro divenne una parte 
molto importante della famiglia, quasi un’estensione della 
famiglia. Nel tempo mia madre, mia sorella ed io abbiamo iniziato 
a conoscere l’azienda nei suoi aspetti più intimi e a familiarizzare 
con un mondo un po’ complicato: prodotti dai nomi abbastanza 
impronunciabili, luoghi in un certo senso misteriosi come Novara, 
con questi laboratori di Novara, o come queste fabbriche in India. 
E soprattutto persone. Il rapporto tra la famiglia e le persone di 
Isagro è partito in maniera indiretta tramite racconti di papà, 
conoscendone le qualità, conoscendone i pregi. E poi nel tempo 
questi rapporti indiretti si sono poi sviluppati in una rete di 
relazioni dirette naturalmente. Molte di queste persone sono con 
noi in questa sala, mi vengono in mente Ruggero, Francesco, 
Lorenzo, Filippo, Laura, Davide, Claudio, ma la lista è lunghissima. 
Queste persone sono diventate parte dell’ecosistema della 
nostra famiglia, sono diventate parte delle nostre conversazioni 
quotidiane anche in casa. Tutte persone molto diverse ma unite 
nella visione e nella storia Isagro: una visione di coraggio 
imprenditoriale, una visione di sacrificio ed è quello che 
fondamentalmente rappresenta Isagro. Vorrei quindi rivolgere un 
ringraziamento a tutti loro, a tutte le persone che hanno 
accompagnato papà in questi 25 anni di storia. Qualcuno ha 
iniziato, c’era 25 anni fa, qualcun altro si è unito successivamente 
ma a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Quella di Isagro, 
e questo è importante, è una storia ancora tutta da scrivere. 
Quindi vorrei chiudere questo intervento con un augurio e 
l’augurio è che questi primi 25 anni di vita e di storia siano la 
piattaforma, e rappresentino punto di partenza per affrontare e 
per combattere in un mercato bellissimo e molto strategico per il 
futuro del pianeta come quello dove operiamo e con l’augurio che 
Isagro possa continuare ad avere l’orgoglio di rappresentare la 
capacità italiana di innovare, e di vincere. Grazie. 

È giusto agganciarsi a quello che ha appena detto Riccardo a 
proposito anche del fatto che questo settore è strategico: cioè 
non ci fossero gli agro farmaci (che io chiamo anche erbicidi, 

con i denti, mai abbiamo tagliato un centesimo di quella parte. 
Non possiamo più sviluppare, però dobbiamo valorizzare le 
invenzioni. Come? Con accordi in cui ci teniamo le fette.  
Inventiamo una ricetta, dobbiamo cucinare la torta. Scusate se 
banalizzo ma di questo poi si tratta: ci teniamo una fetta di torta 
che ci possiamo mangiare e sull’altro pezzo di torta vogliamo 
soldi all’inizio e royalties e accidenti vari. Questa è la nostra 
strada, e grazie a questa strada nell’anno di grazia 2018 è 
entrato un valore rilevante. Il futuro è questa strada; noi abbiamo 
dichiarato nella trimestrale di pochi giorni fa che noi perseguiamo 
un obiettivo di 200 milioni con due operazioni di sviluppo per 
linee esterne: una ragionevolmente fattibile in tempi non lunghi, 
contiamo di arricchire il portafoglio prodotti della società di 
distribuzione di maggior significato che abbiamo; per un’altra 
vogliamo fare un’acquisizione delle biosolutions nel mondo: 
abbiamo bisogno di una banca che ci appoggi, che capisca questa 
operazione. Se facciamo questo e vogliamo farlo (il management 
è compatto) andiamo a 200. Però attenzione: dopo quelli è in 
arrivo un prodotto che stiamo sviluppando 50 e 50 con 
un’azienda americana per i prossimi 15 anni. Quindi la Isagro dei 
200 milioni aspetterà fra 3, 4 o 5 anni l’arrivo di questo nuovo 
prodotto. Quindi è un Isagro che ha un futuro. Facile e scontato? 
Assolutamente no, difficilissimo. Concludo. Stiamo lavorando 
tantissimo sullo sviluppo culturale del management perché ci 
vuole grande coesione e poi all’interno del management non tutti 
ma alcuni non devono avere il managerial spirit, ma devono avere 
l’entrepreneur spirit. È una cosa molto diversa, non lo possono 
avere tutti, non lo devono avere tutti. Qualcheduno deve lavorare 
da imprenditore, non c’entra niente con la proprietà, non c’entra 
niente con la proprietà. C’è gente che fa una cosa semplice, ha 
un’idea, te la vende e ha la capacità di realizzarla, e si prende il 
rischio perché se va male sa che la paga. E la gran parte sono 
poco disposti a prendersi il rischio. Qualche entrepreneur, non 
troppi, nel management ci vuole. Credo che l’aver potuto fare 
queste cose è perché nella mia esperienza in Mobil Oil e 
Montedison evidentemente (se ricordo degli episodi) avevo agito 
da imprenditore e non da manager. Io chiudo veramente, 
neanche una parola di più.  

Perché questa scelta di appoggiare la società dei concerti 
soprattutto il Festival Paganiniano di Carro?

proprio da quelle culture diverse che tu becchi gli spunti e 
l’ispirazione per continuare questo processo di innovazione. E alla 
fine, a garantire all’impresa questo sviluppo infinito, avendo però 
la capacità di dialogare con il mercato e di accedere appunto a 
queste risorse. Quindi sono orgogliosa per lo spirito con cui 
questa iniziativa è giusto che ci sia perché incoraggia altri a 
diffondere questo spirito imprenditoriale di cui questo paese ha 
un bisogno infinito. E nello spirito imprenditoriale (i 190 associati 
di AIDAF lo sanno bene) evidenziamo le caratteristiche che già 
Giorgio ha citato: il coraggio di intraprendere e di voler realizzare 
una visione prima di tutto, l’amore per il rischio e la tenacia di 
portarlo fino in fondo anche quando tutto ti sembra venire 
contro, quando le cose non si mettono bene. Lì si vede il vero 
imprenditore. Ma c’è un quarto elemento che secondo me 
definisce l’imprenditore, il manager imprenditore, ed è qualcosa 
che Giorgio ha espresso sin dall’inizio: la capacità di motivare e di 
coinvolgere altre persone. L’ha fatto con i suoi colleghi e ha 
guidato qualcuno che aveva bisogno nella motivazione di essere 
effettivamente credibile di fronte a questi colleghi aveva bisogno 
anche di esprimere autorevolezza, trasparenza. Quello che ci 
riconduce anche in Isagro, ad una azienda familiare, è un tema 
etico: perché il tratto di Giorgio (che mi fa solo piacere che 
insieme appunto a sua moglie, abbia trasferito alla famiglia 
e ai figli) è questa attenzione alle persone. Riccardo ha citato 
Francesco Claudio, Laura, Ruggero. Non li ricordo tutti e mi 
dispiace, ma è il tratto fondamentale che guida le imprese, 
che raduna le persone attorno a una stessa visione. Quindi in 
questo il modello educativo che siete riusciti a passare alla 
seconda generazione credo che sia fondamentale e caratterizza 
(e di questo sono molto orgogliosi) tutti questi 190 imprenditori 
di AIDAF. È l’unico asset strategico, soprattutto in momento di 
disorientamento, è fondamentale per il Paese. Perché? Perché 
è la fiducia che convince le persone a seguirti e a realizzare 
poi i successi di Isagro. Quindi, grazie, come esempio 
di imprenditoria sana.

Ringraziamo Elena Zambon per la sua testimonianza e quindi 
chiamo l’avvocato Daniela Mainini che è qui come Presidente 
(anche lei ha molteplici ruoli) ma è qui come Presidente del Centro 
Studi Grande Milano. Allora che cosa rappresenta Isagro per lei? 
Tra l’altro lei anche fatto parte del CdA se non vado errato.

Si purtroppo per un brevissimo periodo. Però è stato 
imperiosamente proficuo dal momento che, da Giorgio Basile, ho 
imparato soprattutto il rispetto dei tempi anche nel CdA. Il fatto 
che stasera abbia sforato tutto questo tempo che aveva 
sicuramente fissato, è segno che ci ha parlato davvero con il 
cuore. Perché quando parla invece nel Centro Studi Grande Milano 
da una parte e nel CdA (che ho avuto l’onore e l’onere di 
attraversare per un breve periodo e poi abbandonato non certo 
per volontà ma per incarico istituzionale politico) in realtà è molto 
rigoroso. Questa sera ci ha invece parlato con il cuore. Isagro è 
all’interno del Centro Studi Grande Milano con Giorgio Basile per 
due caratteristiche importanti: prima di tutto perché nel Centro 
Studi Grande Milanoci sono imprenditori che firmano una Carta di 
Valori, che sottoscrivono i valori del Centro Studi. Uno dei valori 
fondamentali che è venuto fuori veramente molto bene questa 
sera, Giorgio, certamente il primo, è la generosità. Si parla molto 
poco di generosità degli imprenditori e cioè di quel tratto... È vero 
che Taylor diceva che “la generosità è uno scambio di 
conseguenze imprevedibili” perché in realtà sono i tuoi bisogni 
rispetto ai bisogni della collettività, ma è pur vero che 
l’imprenditore all’inizio deve essere molto generoso. Ma proprio 
generoso per quello che deve riuscire a dare. La seconda 
caratteristica di valore è il coraggio ed è venuto fuori davvero in 
modo molto importante; nel coraggio, che è un altro dei valori 
secondo me che è venuto fuori molto bene, coniuga il rischio e la 
responsabilità. L’imprenditore, e Giorgio l’ha dichiarato, è disposto 
a correre dei rischi: in prima persona, con il proprio patrimonio 
(quello che è venuto fuori anche dal figlio Riccardo, questo dire di 
non essere d’accordo all’inizio), ma è vero, perché Giorgio ha 
assolutamente accettato il rischio. Sono i due termini: il rischio e 
la responsabilità, nei quali si coniuga chiunque intraprenda un 
compito, un’opera, una missione. E l’ imprenditore agisce 
accettando responsabilmente questo rischio personale per la 
creazione di quell’interesse pubblico che è costituito proprio 
dall’impresa, un rischio certamente temperato dalla 
responsabilità. Il tuo coraggio è stato anche il coraggio di 
innovare con questa ricerca continua anche dell’innovazione: è 
un’altra delle caratteristiche importanti. Poi, a mio avviso, 
l’innovazione (così come ce ne ha parlato anche Giorgio) è 
veramente il punto essenziale sul quale si gioca l’impresa. La 
possibilità, cioè il vero protagonista del processo dell’impresa. Ed 
è per questo che questa sera come io ho, diciamo, l’onore questa 
sera di dover fare anche una sorpresa importante a Giorgio. Non 
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l’avevamo fatta prima ma abbiamo un riconoscimento come 
Centro Studi Grande Milano che ha un significato importante, sono 
le Centro Studi Grande Milano, e il significato è il seguente, lo 
vedrete: è un premio, un riconoscimento. È una parte in legno, 
che sono le radici, poi la parte dell’alluminio che riguarda la 
modernità e la parte delle guglie del Duomo che riguarda la lealtà. 
Ebbene io credo che nessuno, più di Giorgio Basile, incarni le 
caratteristiche di una Grande Guglia della Grande Milano. Per cui 
se mi permettete di chiamare Giorgio Basile per leggere una 
motivazione che come Centro Studi Grande Milano (tra l’altro è 
presente anche il direttore generale che Roberto Poli). Io ho 
l’onere di leggere la motivazione:

Al fondatore di Isagro, azienda che da 25 anni è un’eccellenza 
nel campo della ricerca di agro farmaci per la salute delle colture e 
la sicurezza agroalimentare. All’imprenditore che con intelligenza, 
lungimiranza e spirito di innovazione compete nel mondo globale 
con un modello di impresa italiana nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove molecole a basso impatto ambientale. All’uomo che 
costituisce un esempio per le giovani generazioni con creatività 
Made in Italy coniugata allo spirito di sacrificio. A Giorgio Basile 
che con originalità e abnegazione si confronta in un mercato 
competitivo facendo più grande Milano nel mondo. Premio le 
“Grandi Guglie della Grande Milano” a Giorgio Basile.

Ragazzi io spero di sopravvivere alla serata perché ero molto 
emozionato prima. E oggi non ho giocato a tennis, per cui ho degli 
amici del tennis che ce l’hanno con me perché sono venuti qui. 
Allora: grazie di cuore, grazie di cuore Daniela, grazie di questo 
pensiero. Mi fai chiudere questa serata davvero completando una 
commozione fortissima. Io davvero trovo tanto bello che è piena 
la sala di professionisti, di rappresentanti di posizioni importanti, 
di tutto. È  pieno di amici. È stata per me una serata straordinaria 
e vi ringrazio tutti, tutti, tutti di cuore. Io credo che forse 
chiudiamo bene se dico che passerei la parola a Monica Amari, 
Presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro 
che ci dice a cosa assistiamo, sia pure con ritardo di cui sono 
colpevole. Elena, hai ragione, però hai anche letto bene, hai letto 
benissimo!

Ecco, dopo questo breve intervento, ci sarà un intermezzo 

musicale; poi ci sarà un piccolo rinfresco. È anche un momento di 
scambio di opinioni per chi vuole rimanere.

Buonasera. Io sono qui per presentare anche un caso di successo 
della cultura italiana grazie a Isagro. Perché Isagro, devo dire con 
lui Giorgio Basile, ha sempre appoggiato questa iniziativa (fin 
dall’inizio) del Festival Paganiniano di Carro. Il Festival Paganiniano 
di Carro è anche una visione, perché quando è stato chiesto 
l’appoggio ad Isagro e a Giorgio Basile le sue parole sono state: 
“Basta che ci sia una prospettiva ci siano degli obiettivi e si vada 
avanti il progetto nel tempo” Il Festival Paganiniano di Carro non è 
semplicemente una serie di eventi casuali; c’è dietro una grande 
progettazione (questo Giorgio l’ha capito). Ci sono parole come 
sostenibilità culturale e come diritti culturali che si affiancano 
esattamente anche al progetto che l’azienda persegue 
nell’ambito delle sue attività economiche. Per cui il progetto 
Festival Paganiniano di Carro è stato anche la riscoperta (non 
aveva bisogno certo di noi) di un personaggio come Paganini che 
è stato portato al a livello internazionale. Perché dopo essersi 
affermato nel territorio della Val di Vara e aver anche fatto 
scoprire un territorio che correva il rischio di una spopolamento 
proprio perché mancavano queste soluzioni, queste situazioni 
anche nell’ambito lavorativo, si è trasformato in una visione 
turistica. Poi il personaggio di Paganini è stato fatto conoscere 
anche all’estero grazie anche in questo caso all’apporto di Isagro: 
siamo stati l’anno scorso (anzi quest’anno) a Monaco a Praga a 
Vienna a Varsavia e a Nizza e a Marsiglia. Ci ha accompagnato il 
logo di Isagro. Dunque il Festival Paganiniano di Carro non poteva 
non essere presente qui e lo fa presentando una un quartetto 
che vi prego di ascoltare con molta attenzione. Perché è uno dei 
quartetti più importanti che ci sono in questo momento in Italia: 
si chiama Cremona, Quartetto di Cremona, Quartetto d’archi di 
Cremona. Suonerà su dei preziosissimi strumenti che in questo 
momento, che sono dell’epoca di Paganini: sono tutti degli 
Stradivari di proprietà di una fondazione giapponese che li ha dati 
in uso a loro per un anno, un paio d’anni. Dunque è un qualcosa di 
assolutamente unico. Suonerà un brano che, permettetemi di 
leggere come si intitola (è uno dei grandi capolavori di Schubert): 
Quartetto per archi numero 14 in Re minore, detto La morte e la 
Fanciulla perché, nel secondo movimento, l’autore elabora la 
melodia da lui stesso composta per il suo omonimo leader. 
La composizione si articola in quattro movimenti: un allegro, 

Opportunità, ancora una volta non ho fatto la selezione: 
dimensione modesta dell’impegno e poi mi ha affascinato la 
parola Paganini. Mentre mi alzo lo dico. Perché ho detto: noi 
siamo quelli della creatività (che non sono solo foulard, scarpe, 
borse, cose splendide). Noi siamo della creatività, allora è una 
battuta: la creatività nella musica di Paganini sta alla creatività 
per il Plant Health come Paganini sta a Isagro. Scusatemi. Grazie.

Volevo chiamare a sedersi qui alla mia sinistra Carlo Bonomi che 
è Presidente di Assolombarda come tutti voi sapete, per dire due 
parole su Giorgio Basile e su questo imprenditore con cui ha 
anche condiviso una parte dell’avventura in Assolombarda.

Buonasera a tutti, eccomi qua. Ho avuto la fortuna di conoscere 
Giorgio in Associazione qualche anno fa e devo dire che la sua 
storia che ha raccontato oggi mi ha colpito perché in fondo è la 
storia che tutti noi abbiamo imprenditori, dove la vera decisione 
la fa l’amministratore delegato della famiglia: la moglie. Cioè se la 
moglie non diceva Si, tutto ciò non accadeva; è questa la realtà di 
tutti noi imprenditori. Giorgio è una persona eccezionale; io l’ho 
conosciuto perché ci siamo dati avvicendamento nelle deleghe 
all’interno della vicepresidenza e dopo poco tempo che io ero 
arrivato, il governo (circa otto anni fa) approvò una serie di 
pacchetti di semplificazione dove buona parte di quel pacchetto 
era stato frutto di un lavoro fatto da Giorgio negli anni precedenti. 
Io scrissi una lettera ringraziando e forse questo l’ha colpito, 
perché in Italia riconoscere i meriti di chi viene prima forse non è 
molto di uso di costume. Giorgio mi chiamò e mi disse: “Sei stato 
una persona perbene, gentile. Ti ringrazio.” E invece ringraziai lui, 
perché la vera persona perbene e questo Paese ne ha bisogno 
tanto è veramente Giorgio. Ho conosciuto una persona 
eccezionale; Giorgio in Assolombarda è riconosciuto con questo 
slogan: uomo di pensiero e azione. È quello che ha raccontato 
stasera l’ha dimostrato.

Io mi ero proposto una brevissima intervista i quattro presidenti 
ma il tempo è tiranno.

Faccio velocissimo, chiudo con una cosa, un mio pensiero su 

Giorgio. Vi ho detto quello di Assolombarda, tre cose: persona 
perbene, persona di scienza, e persona di cultura. Anche di 
questo, questo Paese ha tanto bisogno. Grazie Giorgio.

Ecco io vorrei chiamare a dare la sua testimonianza su che cosa 
rappresenta Isagro, su che cosa rappresenta questa storia, che è 
una storia di chimica, il Presidente di Federchimica Paolo 
Lamberti. Buonasera come vede Lei, che cosa rappresenta 
secondo lei questa storia?

Innanzitutto Isagro rappresenta un’eccellenza, un’eccellenza 
perché credo che è un’azienda che, operando in un settore che è 
estremamente competitivo ma globale e avendo avuto fin 
dall’inizio una matrice manageriale molto forte, è tra le poche 
imprese italiane (credo, di questa dimensione) che è stata in 
grado di affrontare con coraggio il tema della crescita, aprendosi. 
Aprendosi veramente in modo in modo notevole: la quotazione in 
Borsa è uno degli esempi. E all’interno di Federchimica 
rappresenta un’eccellenza. Anch’io stasera ho avuto modo di 
conoscere meglio Giorgio ancorché lo conosco da tantissimi anni 
(prima dei 25 anni). Perché lui tra l’altro ha avuto un’intuizione 
geniale quando decise che il gruppo Montedison doveva 
occuparsi di prodotti speciali e di ausiliari per la chimica. 
Chiaramente eravamo in concorrenza e anche lì ho avuto modo di 
apprezzare questo suo raffinato pensiero strategico e poi anche 
la capacità di realizzarlo. Almeno a noi e a me metteva una 
grande apprensione. Ho avuto modo in quell’occasione di 
conoscerlo e veramente di apprezzarlo. Volevo aggiungere 
un’altra cosa che è stata solo sfiorata ma che è indicata è scritta 
nell’annual report di Isagro. E che rappresenta un po’ la tipicità 
delle imprese italiane: quella che tutti noi dobbiamo combattere 
contro dei colossi. Nel mondo dell’agro chimica questo è ancora 
più sentito e magnificato. Ricordiamoci ed è indicato nell’annual 
report: il processo di concentrazione che è in atto e che è stato in 
grossa parte eseguito quindi Syngenta che è stata acquisita da 
ChemChina, Bayer, Monsanto, eccetera eccetera. Sono aziende 
che fatturano dai 50 miliardi di dollari in su. Ecco Isagro e Giorgio 
chiaramente si confrontano con queste tipologie di azienda, 
quindi il fatto di avere (come ho scoperto oggi ancorché lo 
conosca da tanti anni) questa resilienza, perché non si è mai 
demoralizzato non si è mai abbattuto. Credo che, come tutti noi 

sia sempre stato molto solo. Perché gli imprenditori hanno, come 
diceva Carlo Bonomi, la famiglia e le mogli che condividono. Però 
poi nelle decisioni finali si è sempre molto soli e si ha il peso delle 
proprie responsabilità, perché poi ci sono i posti di lavoro e c’è la 
crescita dell’azienda. Di fronte a un mondo di questo genere, io 
credo che un’azienda come Isagro quest’idea del discovery e 
quindi avere fatto una scelta strategica molto precisa, quindi 
indirizzandosi ad una specializzazione, avrà sicuramente un 
grande futuro. Perché ha deciso di dedicare quelle risorse, che 
sono sempre limitate, in un modo estremamente preciso e 
focalizzato. Quindi io chiudo facendo anch’io come ha fatto 
Riccardo Basile e come ha fatto Carlo Bonomi: augurando 
veramente a Isagro e a Giorgio ogni successo; perché credo che, 
veramente, Giorgio te lo meriti per quello che hai fatto e che farai. 
Grazie.

Ora sono stato dotato di un gelato quindi l’ospite potrà sedersi 
qui. Adesso l’ospite è Elena Zambon che è Presidente 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF) 
ed è qui in questa veste, anche se lei ha una storia variegata 
nell’azienda Zambon, e poi ha  un ruolo in Assolombarda. 
Oggi parliamo di aziende familiari di cui Isagro, che ha una sua 
tipicità come azienda familiare perché la maggior parte delle 
aziende in Italia sono delle aziende familiari, ma pochissime 
sono quotate, hanno condiviso capitale, non troppe sono 
managerializzate. Comunque ci dirà lei.

In effetti questo è uno dei motivi per cui sono molto felice e 
orgogliosa di rappresentare questo mondo delle aziende familiari. 
Abbiamo in Isagro e in Giorgio Basile in particolare, secondo me, 
un esempio di chi segue meccanismi virtuosi che vedono nelle tre 
dimensioni della crescita (managerializzazione, 
internazionalizzazione e apertura del capitale) proprio forse 
miglior esempio. Managerializzazione, giocava in casa: era 
manager e quindi non poteva che essere da guida ad altri colleghi 
manager. L’internazionalizzazione: da subito ha capito di essere 
in un settore centrato sull’innovazione, sulla ricerca. È l’unica che, 
attraverso i tuoi prodotti unici, ti permette di andare in giro per il 
mondo in modo diretto, quindi con quell’80% di fatturato che fate 
all’estero. Ma anche con delle presenze dirette di stabilimenti 
(dove c’è la grande ricchezza di essere internazionale) perché 

pesticidi e fungicidi), per via delle malerba, dei funghi, degli insetti 
morirebbero di fame decine di milioni di persone. La produttività 
media dell’ettaro è stata aumentata e ha reso possibile sfamare 
le persone grazie agli agro farmaci e grazie alla chimica. Viva la 
chimica! Ce ne dovrebbe essere di più. E certo adesso ci sono dei 
progressi, ci sono le biosolutions, ci sono altre cose che sono 
forse più simpatiche, ma da anche fastidio questo luogo comune 
della chimica che fa male. La popolazione mondiale è in crescita: 
se non si lavora sulla produttività media per ettaro non si riuscirà 
a dar da mangiare ai nuovi abitanti della Terra. Parliamo anche di 
un’altra cosa, che ha sempre detto Riccardo Basile, e che è il 
futuro immediato, prossimo e forse anche remoto di Isagro. 
Giorgio: l’ultima semestrale vostra in qualche modo fa 
intravedere che la strada seguita da Isagro è giusta, no?

Ringrazio Riccardo di aver ricordato che in questa sala ci sono 
otto persone che c’erano l’8 luglio del 1993: è bello, sono ancora 
con noi, abbiamo voluto che fossero qui perché davvero è una 
cosa bella che c’è piaciuta ricordare. Voglio dire questo e devo 
partire per rispondere alla domanda dal 2013. Nel 2013, non ho 
difficoltà a dichiarare che, pur avendo tagliato pezzi, piangendo, 
per pagare i debiti e riequilibrarci, con danni enormi, noi non 
eravamo in condizioni di andare avanti (parlo di maggio - giugno 
del 2013). Pagavamo il prezzo pieno dell’errore del 2000. 
Possibile? Perché nel nostro settore, il percorso di sviluppo è 7, 8 
o 9 anni; poi devi andare sul mercato in 10, 12  anni. Se non hai 
sviluppato bene, o avendo pochi soldi miri a qualche target, e non 
a molti target, e quelli a cui hai mirato non sono quelli giusti, tu ti 
ritrovi che hai buttato soldi per 8 anni. Ma lo capisci al nono anno, 
non lo capisci al primo anno, quindi abbiamo pagato il prezzo. A 
quel punto io ho avuto altri due Si e li voglio ricordare: dopo la 
Commercio Industria del carissimo Peppo Vigorelli, c’è stata la 
Banca Popolare di Sondrio che allora aveva come Direttore 
Generale Mario Pedranzini, che oggi è Amministratore Delegato 
(non so se grazie a Isagro, magari l’ho aiutato), persona di grande 
valore. La cosa bellissima è che un nostro consigliere mi disse: 
“Perché non parli con la banca?”. Io andai, non conoscendo 
nessuno della Banca e andai a Sondrio da solo, come in queste 
cose alla fine ho sempre fatto, a torto o ragione. E sto cinque ore 
con Mario Pedranzini: prima con uno dei suoi, poi in due e poi in 
quattro, incluso mangiare qualcosa insieme. Alla fine delle cinque 
ore in cui io gli racconto tutto, tutta la verità e gli dico che ci credo 

ancora e mi servivano 8 o 9 milioni di euro per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto e traghettare, assumendo di riuscire a fare un 
nuovo accordo di quelli del primo periodo di alleanza (ma non 
avendo la certezza, avendo la speranza), e gli dico: “Se non faccio 
quell’accordo non sono in condizione di ripagare, io firmo adesso 
che le do l’azienda da vendere e vendendola si recupera i soldi”. 
Questa persona che non avevo mai incontrato nella mia vita, 
dopo cinque ore mi dice: “Non voglio da lei nessuna lettera, mi 
fido di lei”. L’ho chiamato l’altro giorno e gli ho detto “Guarda, ti ho 
citato”. È commovente, perché parlassimo di un handicappato va 
bene, ma stiamo parlando di uno di alto valore professionale. Lui 
ha ritenuto di doversi fidare e gli sono grato per la vita. E la 
seconda cosa è che ho potuto ridargli i soldi perché in 
un’operazione ai limiti dell’incredibile, il capo fondatore di una 
società americana chiamata Gowan, conosciuto 5 giugno del 
2013, grazie alla presentazione di un caro amico che è presente 
in sala. “How do you do?” a Milano. Era il 5 giugno. il 30 luglio 
attraversando il mondo e andando a Yuma in Arizona, prendendo 
l’ultimo treno per Yuma. Io con questo caro amico che svolgeva 
un ruolo per conto dell’altra parte, dopo 13 ore e mezzo, e mio 
figlio Riccardo mi ha raggiunto alla nona ora o decima ora, 
venendo dall’Asia dove combinava cose con grandi successi. 
Dopo 13 ore e mezzo si firma un accordo, in 55 giorni. Io credo 
che solo questa cosa, non lo so, non mi chiedete com’è stato 
possibile ma è vera. Con i soldi che lui ha portato, in una scatola 
che abbiamo creato insieme, prestando quei soldi all’Isagro ho 
onorato l’impegno con la Banca Popolare di Sondrio e l’anno 
dopo abbiamo completato tutto andando in Borsa. E lì, dal 2013 
è ripartito il percorso virtuoso di persone vaccinate e stiamo 
andando in quella strada. Tutto il management ha sempre 
lavorato dal 2013 in un’unica direzione: quella di ripartire con la 
cultura di continuare a fare discovery. Anzi se possibile quattro 
soldi in più.

Ecco e arrivando quindi al futuro di Isagro? 

Ci sto arrivando. C’è una scuola Montedison. Non è che uno 
prende 50 persone e si mette a fare gli agro farmaci. C’è una 
cultura Montedison che si eredita. Qui è presente il papà di 
questa cultura che è Paolo Picardi ma non volevo far fare nomi, 
chiedo scusa. Insomma quella cultura va difesa con le unghie e 

Ecco ma queste azioni sviluppo in cosa consistono visto che 
siamo in Borsa italiana?

È semplice, siccome la mia angoscia non è mai stata la quota 
ma il controllo per il progetto e ci credo e siccome i soldi, o te li 
prestano le banche (e non è la prassi migliore), o comunque 
accanto a quello che può essere una normale uso della leva 
finanziaria, i soldi se vuoi crescere li devi avere. E se li devi avere, 
li devi chiedere al mercato. Ero in un convegno dello studio 
Ambrosetti, allora guidato da uno dei miei quattro grandi maestri, 
cioè Alfredo Ambrosetti (mi dispiace, oggi non è potuto venire ma 
è qui davvero con lo spirito) in un convegno Ambrosetti ero 
seduto a un tavolino del bar con Sergio Erede e gli dissi: “Senti, 
ma queste benedette azioni senza diritto di voto non vanno più di 
moda. Le risparmio e le privilegiate. Secondo me non vanno più di 
moda per un semplice motivo, perché quando c’è il passaggio di 
controllo, quando l’azienda viene venduta, le azioni ordinarie 
sono trattate in un modo e le altre in un altro modo”. Uovo di 
Colombo! Nessun’idea geniale però tante cose intelligenti non 
sono frutto di genialità, ma di stare attento a leggere i fatti e dico: 
“Io sto pensando ad una categoria di azioni che non dà diritto di 
voto, ti dà l’extra dividendo (noi diamo il 20%) ma nell’istante in 
cui il controllante, che è una condizione per l’emettibilità, perde il 
controllo (che da noi è fissato al 50% +1 delle azioni), diventano 
automaticamente, senza esercizio dei diritti, così la vecchietta 
che non legge giornali e della televisione ecc.. diventano 
automaticamente azioni ordinarie”, cioè diventano ordinarie con 
diritto di voto quando è importante non essere handicappati 
rispetto a chi ha le azioni ordinarie. Ci pensa una settimana, mi 
richiama: “L’idea non è stupida” che è già un complimento 
straordinario detto da Erede. Io ne parlo in Assolombarda (era 
presidente Diana Bracco la quale mi ha scritto un’e-mail molto 
carina ieri sera, la ringrazio), Diana Bracco la coglie al volo e 
lavoriamo in Assolombarda. Lavoriamo in Assolombarda, quando 
ho la delega a partire parto e quindi con l’appoggio anche di 
Confindustria in una fase successiva e di un’altra persona che mi 
ha aiutato moltissimo nella fase finale, Luca Garavoglia che aveva 
una delega per finanza in Confindustria. Assolombarda mi ha 
dato il mandato, convinco Mediobanca. Chiedo allo studio Erede, 
a Sergio Erede di accompagnarmi ed è venuto con me alle prime 
10, 15 riunioni.

Insomma c’erano Mediobanca, Assolombarda, Borsa Italiana 
e Studio Erede.

Due anni di lavoro e nasce il bambino. Il bambino però doveva 
essere benedetto. Altri 10 mesi  e dalla Consob è arrivata la 
benedizione: dopo tre anni è nata. Il mio grande dolore: noi le 
abbiamo adottate e nessun altro. Secondo me, sarò presuntuoso, 
semplicemente non sono state capite oppure non abbiamo 
saputo comunicarle: è uno strumento intelligentissimo per 
aziende che vogliono crescere, che vogliono capitali dal mercato, 
che non vogliono perdere il controllo e che devono crescere in un 
mondo in cui bisogna fare qualcosa. Per l’AIDAF, avevo detto, 
è un assist straordinario.

Passiamo a un altro punto: Per Isagro creatività equivale a 
discovery, giusto? E però il discovery è una cosa diversa rispetto 
allo sviluppo. C’è una differenza tra l’invenzione e lo sviluppo e tu 
tante volte hai avuto modo di dirmi che c’è stato l’errore di aver 
pensato di fare lo sviluppo da soli. Quindi in una prima fase avete 
fatto delle alleanze, poi avete deciso di fare lo sviluppo da soli e 
poi siete tornati alle alleanze. Però prima spiegherei ai presenti 
qual è la differenza tra ricerca e lo sviluppo, perché alle volte le 
dicono insieme e sono trattate come sinonimi.

Ricerca e sviluppo si può applicare su tutto. Io ho abbandonato 
nella nostra comunicazione la parola ricerca dicendo che noi 
facciamo discovery: uso una parola inglese perché ricerca è anche 
il nuovo formulato, ricerca è un sistema produttivo diverso di quel 
prodotto. Cose nobilissime, ma il discovery è inventare una 
molecola che non esiste, punto. Difficilissimo, si. Sono rimasti 
cinque al mondo grandi che fanno questo mestiere e un matto 
che lo fa pure e siamo noi; poi c’è qualche giapponesino ma è un 
altro discorso. Però il discovery è difficilissimo ma c’è molto brain. 
Certo, più soldi ci metti meglio è, ma non servono tantissimi soldi, 
si può riuscire con cifre contenute. Quando parli di sviluppo nel 
nostro settore, come nella farmaceutica per l’uomo e magari altri 
settori che non conosco, nel nostro settore ci vogliono numeri tra 
i 150 e i 250 milioni di euro. Per una società che fattura 150 
milioni all’anno il discorso è impossibile. E strutture organizzative, 
accanto naturalmente alla disponibilità finanziarie. Non era così 

quando facemmo il tragico errore alla fine del 1999, inizio 2000. 
Non si parlava di queste cifre, questo è l’errore che dichiaro in  
tutti i modi. In azienda non vogliono più che lo dica ma io dico 
perché voglio vaccinare tutti ogni anno: quando decidemmo di 
sviluppare tre molecole insieme. Per quattro o cinque anni 
usammo tutte le risorse che avevamo per quello, creando un 
debito notevole, cioè largamente sovra spendemmo, ma 
purtroppo largamente sotto investimmo. Sovra spendere, sotto 
investire: di peggio credo che sia difficile trovare. Ergo: un prodotto 
va avanti ma due progetti non sono diventati bambini, sono 
diventati due aborti; abbiamo venduto gli aborti recuperando un 
poco dei soldi, abbiamo dovuto dismettere attività, ancora ci 
piango sopra, per pagare i debiti. Un macro errore. Non so quanti 
si trovano in questa situazione, ma attenzione! Perché 
quest’errore lo commettemmo quando avevamo raggiunto il picco 
dei risultati, cioè fossimo rimasti poveracci non ce lo saremmo 
sognato. È impressionante: abbiamo raggiunto 10 milioni di 
profitto, l’azione a 16, allegria, muscolari i marketing, entusiasti i 
ricercatori, stupido io a seguirli. Abbiamo abbandonato la cultura 
delle alleanze, siamo andati avanti da soli, abbiamo perso gli alleati. 
Siamo ripartiti dal 2012 sulla strada maestra che è quella di oggi 
ma io devo vaccinare tutti ogni anno.

Certamente poi c’è la questione delle acquisizioni perché Isagro 
nasce da una sorta di spin off dell’EniChem, poi ci sono state 
varie acquisizioni: la Caffaro, l’India, altre cose. Allo stesso tempo 
cessioni che hanno molto modificato il perimetro dell’azienda. Ti 
volevo chiedere un commento su questo e poi, anche senza fare 
rivelazioni perché è una società quotata, se dobbiamo aspettarci 
delle altre acquisizioni in futuro. 

Noi eravamo intorno ai 50 milioni di euro come grandezza, 
qualcosina di più. Sempre con la logica del to catch opportunities e 
non fare l’analisi sulla carta di tutte le 7000 opportunità, 
selezionarne 200 e poi sui 200… Splendido, 10 e lode, ma la mia 
esperienza di vita è che mi viene a trovare un amico che era capo 
del Rabobank in Italia e mi dice: “Senti, la Caffaro non ha voluto 
comprare un’attività in India, fosse che fosse che t’interessa?” 
Così è nata la grande soluzione dell’opportunità. Non è stata 
una selezione, è stata un’opportunità.

un andante con moto, uno scherzo e un finale presto. Vi leggo 
anche l’ultima annotazione che mi è stata preparata dal direttore 
artistico del Festival Paganiniano di Carro perché noi questi 
concerti li facciamo, oltre all’estero, in sedi prestigiose di istituti 
italiani di cultura come successo quest’anno, anche in piazze. 
E dunque il direttore del Festival, ogni volta ricorda che, solo alla 
fine del quarto movimento (al termine dell’intera composizione 
che avrà una durata di circa 35 minuti) potrete applaudire. Grazie.

Ecco io chiudo la parte discorsiva; poi ringrazio chi ci ha ascoltati. 
Se volete proseguire a conversare nel piccolo rinfresco che c’è 
dopo la musica.

Filippo Astone
Giornalista, moderatore evento


