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L’imprenditore 
che cambiò 
il destino 
della sua terra

18 giugno 1968. Un aereo si schianta su una montagna dei Pirenei, alle porte 
di San Sebastian. Le cinque persone a bordo muoiono sul colpo: tra i passeggeri c’è 
Lino Zanussi, l’imprenditore friulano a capo dell’omonimo Gruppo. La tragedia 
si compie durante una visita alla consociata spagnola Ibelsa. Lino ha 48 anni. 
Sono trascorsi ventidue anni dalla morte del padre Antonio, che nel 1916 aveva 
fondato a Pordenone l’Officina Fumisteria Antonio Zanussi, destinata ad affermarsi 
come produttrice di cucine a legna con il marchio “Rex”. Sotto la guida di Lino, 
l’industria di famiglia è passata dai duecentocinquanta dipendenti del 1947 ai 
tredicimila del 1968, con un fatturato di cento miliardi di lire e una leadership europea 
nel settore degli elettrodomestici: un primato nella manifattura di beni durevoli di massa 
mai conquistato da altre aziende italiane! 
Nel 1974, a sei anni dalla scomparsa di Lino e grazie al suo propulsivo progetto 
industriale, il Gruppo Zanussi raggiunge il suo apice con oltre trentamila dipendenti, 
il 15% del mercato europeo degli elettrodomestici e il 35% di quello interno. 
Acquisito dalla svedese Electrolux il 14 dicembre 1984, dopo un lungo periodo 
di crisi, il Gruppo continua la sua storia industriale in Friuli Venezia Giulia ancora oggi. 

Con genialità e generosità, Lino Zanussi ha portato occupazione e futuro a casa 
propria, trasformando una terra di emigrazione, con una declinante tradizione tessile, 
in un’avanguardia della produzione europea degli elettrodomestici. Beneficiaria di 
questo straordinario cambiamento è stata in particolare la neonata provincia 
di Pordenone, diventata baricentro del “miracolo economico” del Nord-est d’Italia. 
Qui il Gruppo Zanussi ha radicato una cultura d’impresa innovativa, ispirata da un 
progetto di crescita economica, sociale e culturale, che ha inciso profondamente sulle 
mentalità delle persone e sullo sviluppo delle imprese locali. La Zanussi ha fatto scuola, 
formando generazioni di manager e di tecnici, in un clima di entusiasmo e di orgogliosa 
dedizione alla propria terra. Anche Brovedani, come fornitore storico di Zanussi, 
ha tratto linfa vitale da questo fertile humus, trovando occasioni, ispirazioni, uomini 
e metodo sia per crescere, sia per muoversi con successo nel mondo. A cento anni 
dalla nascita dell’imprenditore che ha cambiato il destino della sua terra, il calendario 
2020 è, per Brovedani, un omaggio dovuto alla sua persona, alla sua opera, 
al suo pensiero lungimirante.

“Il mestiere del ricco non fa per me. 
La mia forza è probabilmente di essere 
nato qui, in questo posto 
che non consente distrazioni. 
A Milano chissà se ce l’avrei fatta.” 

Lino Zanussi 

Una foto della famiglia Zanussi con le maestranze nel cortile dell’Officina Fumisteria 
Antonio Zanussi di Pordenone, negli anni Venti del Novecento. Il piccolo Lino 
è alla macchina da scrivere, tra la mamma Emilia e il fratello maggiore Guido. 
In piedi è il papà Antonio. 

La cerniera per l’apertura a 180° dell’oblò delle lavatrici prodotte da Zanussi: un 
componente innovativo, realizzato e brevettato da Brovedani, che per la nostra azienda 
ha segnato una svolta verso l’approccio creativo alle esigenze del cliente. 



“Il nostro sforzo d’innovazione (…) ha avuto e ha ancora bisogno, 
per essere sostenuto, di un’anima interna, di uno spirito di lavoro 
che è la vita più intima e meno appariscente di un’impresa.” 

Lino Zanussi 

GENNAIO

FEBBRAIO

Alimentare 
uno “spirito di lavoro” 
“Con il semplice rapporto burocratico di lavoro e con il pagamento 
di una retribuzione ci si può assicurare solo la prestazione 
del personale, non la sua fiducia e il suo entusiasmo.” 
Lino Zanussi crede nell’energia umana come motore aziendale. 
Sa motivare i collaboratori, forte anche della sua esperienza 
di operaio nell’officina del padre, dove ha respirato i sentimenti 
della fabbrica. Consapevole che gran parte dei dipendenti proviene 
dal mondo contadino, ne accompagna il delicato inserimento 
in una nuova dimensione industriale, contando su un ufficio 
personale all’avanguardia, ma cogliendo anche di persona 
gli umori sul posto di lavoro. Il “sior Lino” non esita a parlare 
con operai e impiegati nei reparti. O a “reclutare” giovani talenti 
con empatia e disarmante umiltà: “Vuole venire a darmi una 
mano?”

Sintonizzarsi con i dipendenti e con la propria Comunità 
aziendale è, anche per Brovedani, presupposto per cogliere 

e condividere bisogni e aspirazioni, sviluppando ogni progetto  
in un clima partecipativo, trasparente, costruttivo, mosso da 
uno “Spirito Brovedani”.  

Dall’ottobre 2017 tutti i dipendenti sono stati coinvolti in un percorso d’indagine 
e di confronto, per individuare insieme i valori della cultura organizzativa del 
Gruppo, come incontro tra quelli personali e quelli che, secondo gli intervistati, sono 
o dovrebbero essere patrimonio dell’azienda. Con una risposta eccezionale, sono stati 
raccolti 933 questionari, da cui sono stati distillati cinque valori. Prima del risultato, 
conta il gioco di squadra con cui è stato ottenuto e il valore di sintesi che lo sottende: 
“People First”.

Lino Zanussi davanti a un ristorante, con i suoi storici collaboratori: l’imprenditore, ormai 
alla guida di una multinazionale, non dimentica da dove è partito. Condivide con i suoi 
dipendenti anche gite e momenti conviviali, con affabile spontaneità. 

Alcuni dati del Mondo Brovedani: una realtà fatta di esperienze, culture, persone. 
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“La previsione dello sviluppo dell’impresa  
non è l’immaginazione del futuro, bensì la volontà del futuro.” 

Lino Zanussi 

Volere il futuro, 
lucidamente
Alla base di ogni solida strategia d’impresa, c’è sempre  
una “volontà di futuro”: la lucida determinazione di percorrere  
una nuova strada, cogliendo le opportunità del cambiamento. 
Decisive, nell’evoluzione della Zanussi, alcune intuizioni attuate  
da Lino. Nel 1951 lancia sul mercato i primi fornelli a gas,  
che segnano una tappa cruciale nella storia dell’azienda,  
non solo per la novità del prodotto, ma soprattutto per il successo  
del co-marketing con i fornitori di bombole Liquigas e Agipgas.  
Nel 1964 decide di produrre frigoriferi per AEG, supportato  
da argomenti razionali: l’alto posizionamento del brand tedesco 
non crea concorrenza con i prodotti Zanussi. Anzi, questo 
“terzismo di lusso” consente d’imparare e, insieme, di realizzare 
economie di scala: si cresce per sopravvivere! 

La “volontà di futuro” ha segnato positive discontinuità 
nella storia Brovedani, sempre ispirata dalla percezione 

di mutamenti decisivi nel mercato, mettendo a fuoco nuovi 
punti d’incontro tra domanda e potenzialità di offerta, come 
avvenuto con la produzione di componenti per gli hard disk  
e il diesel Common Rail. 
 

Anche i nuovi ingressi nel Gruppo nel 2018, rispondono a questa logica:  
con Mondial F.A.C.E.R.T. si vuole dedicare una parte della produzione a piccole serie 
di componenti ad alto valore aggiunto. Con FreTor si vuole offrire servizi avanzati  
per l’Industria 4.0. L’ampliamento del business da una parte mette al riparo dai rischi 
della iperspecializzazione, dall’altra spinge a ottimizzazioni logistico-organizzative  
e a un consolidamento strutturale necessario per affrontare i giganti globali.

MARZO

APRILE

10 11 12 13 14

D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
15 16 17 18

Accurati collaudi tecnici, colorati depliant informativi, presentazione 
del prodotto alla Fiera Internazionale di Milano del 1952: il lancio sul mercato 
dei rivoluzionari fornelli a gas Rex è voluto e pianificato in ogni dettaglio. 

L’evoluzione interna e l’espansione di Brovedani Group 
sono ispirate da una visione di mercato proiettata nel futuro.  
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“La parola che meglio di ogni altra si abbina  
alla competizione è innovazione.” 

Lino Zanussi 

MAGGIO

GIUGNO

Fare il già fatto 
in modo nuovo 
Per Lino Zanussi la competizione è impegno di “confronti, 
alternative e continue scelte.” È quotidiano perfezionamento 
di obiettivi e metodi. È innovazione, intesa soprattutto come 
capacità di “fare cose già fatte in modo nuovo”. Al centro di ogni 
suo progetto c’è sempre la ricerca “lean” del miglior rapporto 
qualità-prezzo, con miglioramenti nella concezione del prodotto, 
nei processi, nell’organizzazione industriale. “Per vendere 
dobbiamo produrre una qualità migliore a costi inferiori; se viene 
meno uno di questi due requisiti, perdiamo il mercato.”
Anche il design veste il già fatto in modo nuovo, con grandi 
successi: la Cucina serie 700 vince il Compasso d’oro nel 1962. 
La Lavabiancheria P.5 nel 1967. La forma squadrata dei nuovi 
frigoriferi Zanussi sposa con genialità commerciale la filosofia 
delle cucine componibili. 

I processi produttivi di volta in volta adottati e migliorati 
da Brovedani nel corso degli anni, sono il paradigma 

della continua innovazione alla base della competitività. Nel 
campo dei componenti degli impianti di climatizzazione, in 
cui Brovedani è tra i leader mondiali, l’esigenza di migliorare 

le prestazioni di un componente richiedeva tolleranze irrealizzabili con il processo 
tradizionale. Brovedani ha così introdotto un nuovo processo di lavorazione capace  
di migliorare i livelli di qualità senza incrementi di costo. A questo risultato ha 
contribuito anche l’evoluta automazione sviluppata da FreTor, in grado di raggiungere 
livelli elevatissimi di precisione, oltre le attese del cliente. 
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Produzione della lavabiancheria Rex 260, valorizzata dall’innovativo design 
di Gino Valle. Verniciatura gestita elettronicamente e moderne bocche di carico: 
in Zanussi si fa il “già fatto” in modo nuovo. 

Componente Brovedani destinato agli impianti di climatizzazione delle automobili, 
recentemente rifatto con nuovi processi e migliorato nelle prestazioni. 



“Io ho un’azienda che sta diventando grossa. 
Vorrei, invece, che diventasse grande.” 

Lino Zanussi 

LUGLIO

AGOSTO

Pensare in grande, 
a fianco dei migliori 
Quando Lino Zanussi chiama a sé l’economista Gianbattista 
Bozzola, per far diventare “grande” la sua azienda “grossa”,  
sa che per crescere è necessario consolidare strategicamente 
il processo d’internazionalizzazione del Gruppo. Nei primi anni 
Sessanta la produzione viaggia a gonfie vele, concentrata a Porcia, 
nel più grande stabilimento d’elettrodomestici d’Europa. Ci sono 
tutte le potenzialità per avviare un’intensa politica di collaborazioni 
industriali con aziende estere quali AEG, Linde, Hoover, 
Nekermann, Mitsubishi. È un’osmosi di conoscenze, che favorisce 
le differenziazioni di gamma, consentendo inoltre di aggirare  
le restrizioni nell’export attraverso i canali dei clienti. Con la nuova 
consociata spagnola Ibelsa, nel 1965 le esportazioni arrivano  
a toccare un centinaio di Paesi. A pochi mesi dalla morte di Lino,  
la stampa inglese definisce la Zanussi “la prima industria del 
mercato europeo”. 

Anche per Brovedani, il lavoro a fianco di big player 
multinazionali è decisivo per far crescere l’azienda  

nella mentalità, prima ancora che nelle dimensioni.  

La necessità di un’integrazione industriale con più clienti di questo livello favorisce, 
infatti, partnership profonde, soprattutto sul piano organizzativo. Diventa vitale 
la capacità di adattamento a progetti pluriennali, con investimenti a medio-lungo 
termine che richiedono impegno, competenze, pianificazione. Per contro, il Gruppo 
ha l’opportunità di un continuo confronto con contenuti innovativi, con sistemi 
industriali modello, con diverse culture d’impresa, con quella propensione 
all’eccellenza che accomuna le grandi aziende.

28 29 30 31

M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36

La Zanussi di Porcia negli anni Sessanta è il più grande stabilimento d’elettrodomestici 
d’Europa: un crescita favorita dalle strategie di marketing, affiancando alle vendite 
capillari in Italia la diffusione del marchio Rex nel mondo. 

I 14 principi della Qualità nel flusso di valore: un metodo che Brovedani 
ha ereditato dai propri clienti internazionali. 



“Se l’innovazione è frutto di capacità umane, esse hanno a loro 
volta bisogno di rivedere costantemente se stesse, di confrontarsi 
con altre, di studiare e riflettere, di mantenere vivo e vitale  
il pensiero creativo.” 

Lino Zanussi 

SETTEMBRE

OTTOBRE

Contaminarsi, 
attraverso il “pensiero creativo” 
Nel 1963 Lino Zanussi è insignito dall’Università di Padova della 
Laurea Honoris Causa in ingegneria industriale. A dispetto di una 
breve carriera scolastica, ha saputo far circolare conoscenza 
e creatività. Ha voluto imparare dai migliori, come testimoniano i 
suoi viaggi negli Stati Uniti e in Giappone, per trarre ispirazioni dai 
“maestri” dell’elettrodomestico. Ha creato un Centro Studi, diretto 
dall’inventore Paolo Gaudenzi, per promuovere ricerche addirittura 
sconfinate nel campo dell’energia solare. Ha dotato l’azienda di 
una sezione di “disegno industriale”, per vestire i prodotti in modo 
innovativo e funzionale. Soprattutto ha trasformato la Zanussi in 
un polo di cultura industriale: una “struttura pensante” e dialettica, 
capace di fare scuola, “contaminando” il tessuto economico 
locale. 

La propensione a confrontarsi, in un simultaneo imparare 
e insegnare, è il segreto del successo Brovedani. È 

impossibile crescere a porte chiuse: bisogna rischiare di aprirsi 
a conoscenze e a competenze che si evolvono, da integrare 
con le proprie. Il know-how acquisito da Brovedani Technology 

Center nella progettazione e autoproduzione di sistemi per i processi interni, ha 
ispirato la nascita di un nuovo servizio tecnologico-organizzativo orientato alla 
Manufacturing 4.0. Per esprimere questa potenzialità, tuttavia, si è sentita l’esigenza 
di una sana contaminazione: il “potere della diversità” di un partner come FreTor, 
con le sue esperienze nell’automazione. “La contaminazione”, ha scritto Marshall 
McLuhan, “è solamente la rivelazione di una situazione che cambia ad alta velocità” e, 
aggiungiamo, va colta al volo. 
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In Zanussi si promuove assiduamente il confronto d’idee: tra tecnici nei laboratori, 
tra progettisti nella sezione di “disegno industriale”, tra azienda e rivenditori, cui sono 
riservati originali dépliant, per imparare le tecniche di vendita. Anche sul fronte della 
pubblicità e della comunicazione, l’azienda di Pordenone fa scuola in modo creativo.

Solo la “contaminazione” profonda tra le aziende del Gruppo 
consente di essere al passo con l’evoluzione dell’Industria 4.0.   

INDUSTRY
4.0



“L’azienda deve crescere nel proprio territorio 
e assieme a coloro che lo abitano.” 

Lino Zanussi 

NOVEMBRE

DICEMBRE

Crescere con la propria 
gente nella propria terra 
Lino Zanussi è investito di un profondo senso di responsabilità nei 
confronti dei dipendenti, che beneficiano di un avanzato welfare 
aziendale. L’azienda rende le donne protagoniste della crescita 
economica e nel 1959 introduce l’orario di lavoro da 48 a 40 ore, 
anticipando il Contratto Nazionale dei Lavoratori. Nello stesso 
anno è istituito il Circolo Anziani “Antonio Zanussi”, per dare 
continuità a un senso di appartenenza. 
Lino contribuisce alla nascita di scuole tecniche a Pordenone, 
tra cui gli attuali IPSIA “Lino Zanussi” e l’I.T.S.T. “J. F. Kennedy”. 
Avvia contatti e collaborazioni con l’Università di Padova. Dà un 
apporto decisivo alla nascita della Provincia di Pordenone, 
nel 1968. Costruisce il primo vero centro culturale del Friuli 
Venezia Giulia, la Casa dello Studente “Antonio Zanussi”, 
cui lascia piena autonomia gestionale: la cultura va sostenuta, 
non strumentalizzata!

Anche Brovedani, come fornitore storico del Gruppo Zanussi, 
ha beneficiato del clima di Rinascimento industriale che 

ha trasformato una periferia in un centro propulsore di futuro. 
Questa energia, che ha permesso di guardare lontano,  
è restituita al territorio con varie iniziative e partecipazioni:  

la condivisione attiva della politica economico-sociale del Consorzio Z.I.P.R.  
di San Vito al Tagliamento; le collaborazioni con il Polo Tecnologico di Pordenone,  
le Università di Udine, Trieste e di Padova, con decine di studenti coinvolti ogni anno 
in stage; il contributo decisivo alla nascita di Keymec, la scuola d’innovazione  
per la meccanica di San Vito al Tagliamento, oggi diventata LEF – Lean Experience 
Factory; la partecipazione a progetti di rete come il Cluster COMET, l’Additive Square 
FVG nell’innovazione della manifattura 3D, il Competence Center del triveneto 
SMACT. 
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Operaie in un reparto di verniciatura. Anche la qualità del lavoro nelle industrie Zanussi 
contribuisce a emancipare un territorio, che ricambia Lino con molti riconoscimenti: 
dalla Laurea Honoris Causa alla cittadinanza onoraria conferitagli dal Comune di Porcia. 

Alcune tra le tante tesi di laurea realizzate con studi e stage in Brovedani. 



Zanussi. 
Una storia industriale 
con passi da gigante 

1. Antonio Zanussi, a fianco di una delle sue prime cucine, in una foto storica del 1917. 

2. I fratelli Lino e Guido, in una foto degli anni Venti.

3. Anche Palmiro Togliatti, segretario generale del Partito Comunista Italiano, e la compagna Nilde Iotti rendono 
omaggio alle cucine a gas Rex in occasione di una Fiera Internazionale di Milano.

4. Il transatlantico italiano Rex, vincitore del Nastro Azzurro 1933 per il record di velocità nella traversata atlantica, 
ispira la nascita dell’omonimo marchio commerciale della Zanussi.  

5. Monumento commemorativo, in Spagna, sul luogo della tragedia in cui persero la vita Lino Zanussi  
e i suoi compagni di viaggio.

1916. Antonio Zanussi, nato a Brugnera nel 1890, fonda a Pordenone 
l’Officina Fumisteria Antonio Zanussi, “senza altro capitale che non fosse 
il suo ingegno e il suo entusiasmo”. Ha tre dipendenti e una sede di 30 
m2 in corso Garibaldi.

15 febbraio 1920. Nasce a Pordenone Lino Zanussi, 
secondogenito di Antonio e di Emilia Michelotto, dalla cui unione  
era nato Guido nel 1917. 

1920. Antonio inventa l’AZP (Antonio Zanussi Pordenone), una cucina 
economica con piastra in ghisa, destinata all’esportazione. 

1933. Superata la grande crisi del ’29, Antonio lancia sul mercato la 
cucina 503, con il marchio commerciale “Rex”, ispirato al transatlantico 
italiano vincitore del Nastro Azzurro. Forte del successo ottenuto, apre 
il nuovo stabilimento di via Montereale, che accoglie una quarantina di 
dipendenti. Già lo affiancano in officina Guido e Lino, che terminerà gli 
studi presso la scuola di avviamento professionale. 

1943. Antonio costruisce una fonderia a servizio dell’azienda,  
ormai di dimensioni industriali. 

1946. Antonio muore per infarto, lasciando a Guido e Lino  
le redini dell’impresa, con un centinaio di dipendenti. 

1947. Sotto la guida dei fratelli Zanussi, l’azienda arriva a 250 
dipendenti e amplia la sua area produttiva. 

1951. I primi fornelli a gas della Zanussi conquistano il mercato: quasi 
mezzo milione di pezzi all’anno venduti, grazie all’accordo commerciale 
con Agipgas e Liquigas fornitori di bombole. 

1954. Ispirato da un viaggio negli Stati Uniti, Lino Zanussi inaugura 
un Centro Studi aziendale, guidato da Paolo Gaudenzi, che avvia la 
produzione del Rex 301 e del Rex 302, i primi frigoriferi a compressore 
fabbricati dall’azienda. Su un’area industriale preesistente, nasce intanto 
la fabbrica di Porcia, destinata a diventare il più grande stabilimento 
d’elettrodomestici d’Europa. 

1955. Nella nuova unità di Vallenoncello comincia la produzione di 
componenti elettrici, meccanici ed elettromeccanici, secondo quella 
logica di filiera interna che Lino Zanussi ritiene decisiva per la crescita. 

1956. S’inaugura il Centro Meccanografico della Zanussi, con moderni elaboratori a schede 
perforate. L’azienda assume in media una persona al giorno, arrivando a 1300 dipendenti. 

1958. La Zanussi produce la Rex 201: la sua prima lavatrice semiautomatica. Guido Zanussi 
lascia a Lino la conduzione operativa dell’azienda. 

1960. Si producono i primi televisori Rex. In un anno si lanciano 32 modelli di elettrodomestici. 
I frigoriferi Rex entrano nel Villaggio olimpico di Roma. L’attore francese Fernandel è testimonial 
dei frigoriferi e delle lavatrici Rex, nella campagna “Che meraviglia!”. Si fortifica un brand che 
qualche anno dopo sarà immortalato dallo slogan “Fatti, non parole!”. Intanto quattromila 
dipendenti producono 1500 elettrodomestici al giorno, esportati in 70 paesi! 

1963. Con un capitale di 500 milioni di lire, la Zanussi diventa Società per Azioni. 

1965. La Zanussi si consocia con la spagnola Ibelsa, arrivando a settemila dipendenti. 

1967. Si acquisiscono Becchi, Stice e Castor, aziende concorrenti italiane: nasce il Gruppo 
Zanussi.

1 marzo 1968. È istituita la Provincia di Pordenone: decisivi il peso economico della 
Zanussi e l’apporto di Lino per raggiungere questo traguardo. 

2 giugno 1968. A Lino Zanussi è conferita l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. 

18 giugno 1968. Nei pressi di San Sebastian si schianta l’aereo privato con cui Lino 
Zanussi si era recato in Spagna per una visita all’Ibelsa. Con lui muoiono Alfio Di Vora, braccio 
destro storico e vice direttore del Gruppo, i manager dell’Ibelsa Giovanni Battista Talotti e Diego 
Hurtado de Mendoza, i piloti Davide Albertazzi e Sergio Millich. L’evento sconvolge Pordenone, 
lasciando orfana una famiglia con tre bambini e un Gruppo industriale con oltre tredicimila 
dipendenti. Lino Zanussi ha 48 anni.

L’eredità di Lino Zanussi è raccolta dalla famiglia e dai suoi successori, sotto la guida  
di Lamberto Mazza, già collaboratore di Lino. Attraverso acquisizioni strategiche,  

come quelle della Zoppas, accordi internazionali, operazioni finanziarie, il Gruppo arriva  
a superare i trentamila dipendenti verso la metà degli anni Settanta. Vengono, però, a mancare 
l’energia, la leadership e la visione coerente del capitano d’impresa che ne è stato l’anima. 
Comincia una parabola discendente che porterà all’acquisto del Gruppo da parte della 
multinazionale svedese Electrolux. Dalla morte di Lino sono trascorsi appena sedici anni. 
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Quando nel 1968 
conquistai la Zanussi 
e la Zanussi 
conquistò me

La mia storia d’imprenditore e quella di Brovedani sono 
profondamente legate alla “età dell’oro” della Zanussi. In quel 

periodo era la norma che le aziende locali nel comparto  
della meccanica collaborassero con la grande industria friulana, 
giunta sotto la guida di Lino a più di tredicimila addetti, in gran 
parte concentrati nei dintorni di Pordenone. I cospicui flussi 
migratori attratti da quel centro di gravità, contribuirono ad 
aumentare la popolazione del solo Comune di Pordenone dai 
27.000 abitanti del 1951 agli oltre 47.000 del 1971, grazie all’arrivo 
di lavoratori e delle loro famiglie da varie regioni d’Italia. 
A questi numeri vanno aggiunti quelli più difficili da calcolare 
dell’indotto, di una miriade di aziende piccole e medie che 
operavano al servizio del colosso degli elettrodomestici. Tante 
di queste realtà, negli anni a venire, si sarebbero sviluppate 
in modo autonomo, diventando leader di mercato nei propri settori 
e contribuendo a coltivare la grande vocazione meccanica 
del Pordenonese. Tra queste, annovero con soddisfazione 
e con orgoglio la nostra Brovedani.

Per quanto mi riguarda il contatto con il mondo Zanussi cominciò proprio nel 1968, 
un anno fatidico per il mio e per tanti altri destini. Nel 1968 scoppiò la grande 

contestazione giovanile, nacque il mio terzo figlio, Pordenone diventò capoluogo di 
Provincia e, purtroppo, Lino Zanussi ci lasciò, prematuramente. Nel 1968, soprattutto, 
decisi di mettermi in proprio. Dopo essermi fatto le ossa con importanti esperienze 
commerciali a Milano, avviai la mia prima impresa: la ditta di rappresentanze “B.Z.”, 
che denominai laconicamente con le mie iniziali, per andare subito al sodo. Il mio 
obiettivo era vendere viti e bulloni per conto della brianzola Fontana Luigi S.p.A., 
un grande gruppo industriale che oggi conta quattromila dipendenti. Quale cliente 
migliore della Zanussi? M’impegnai così a mettere d’accordo la domanda con l’offerta. 
L’impresa fu coronata da successo, con il vantaggio supplementare di poter sedere 
simultaneamente sulle spalle di due giganti. Fu soprattutto la solidità di questa base 
economica che, quattro anni dopo, mi spinse a comprare l’officina di Silvio Brovedani, 
con i suoi dodici dipendenti, oggi centuplicati. Anche quella piccola fabbrica lavorava 
principalmente con il Gruppo Zanussi, da cui aveva ereditato la vocazione per le sfide. 
Non ho avuto il piacere di conoscere personalmente Lino Zanussi, avendo varcato le 
porte della sua azienda proprio nell’anno della sua morte. Ho tuttavia respirato il clima 
speciale di quel luogo e ho sentito il vuoto lasciato dalla sua assenza. Ho soprattutto 
assorbito lo spirito innovativo che trasudava da quei muri ed elevava Pordenone 
alle quote di Milano o dell’Ivrea di Olivetti. Tutto là era un passo avanti: sistemi di 
produzione, ricerca e sviluppo, design, welfare aziendale… E tutto meritava di essere 
“copiato”. Con il mio socio Felice Macuz abbiamo fatto del nostro meglio per cogliere 
l’opportunità di essere capitati nel posto giusto al momento propizio. 
Verso Lino Zanussi nutro, poi, una personale riconoscenza: in quegli anni di 
“formazione imprenditoriale”, nella mia testa frullavano idee che difficilmente riuscivo 
a comunicare, senza il rischio di essere preso per pazzo. Quando compresi che Lino 
stava già mettendo in pratica alcune delle mie visioni, allora cominciai a credere nella 
loro consistenza. Cominciai, soprattutto, a non sentirmi più solo, ad avere fiducia 
nella mia sana “follia”. Devo perciò a Lino Zanussi molta di quell’ispirazione che mi ha 
consentito di esplorare con coraggio ed energia nuovi orizzonti. Per questo, con la 
gratitudine con cui va ricordato un vero Maestro, mi fa grande piacere che a Lui sia 
dedicato il Calendario Brovedani 2020. 

Benito Zollia, Presidente onorario di Brovedani Group

“Tutto là era un passo avanti: sistemi  
di produzione, ricerca e sviluppo, 
design, welfare aziendale… E tutto 
meritava di essere ‘copiato’.” 

Benito Zollia
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