
De Cecco, la famiglia 
vuole l'Ipo ed apre 
a un manager esterno 

Il presidente - e 
uno dei tre ad 
della società -
Filippo 
Antonio 
De Cecco 

LAGOVERNANCEATRE 
AMMINISTRATORI DELEGATI 
ERA L'ULTIMO OSTACOLO PER 
LA QUOTAZIONE. LE STRATEGIE 
HANNO BISOGNO DI NUOVE 
RISORSE E IL MOMENTO È 
FAVOREVOLE. E ALLA FINE 
È ARRIVATO L'ACCORDO 
PER PASSARE 
AD UN UNICO CAPO AZIENDA 

Paola Pflati 

Roma 

In Borsa si chiamerà "La Fa
ra", marchio storico tutelato 

da una sentenza delle Corte d'Ap
pello sin dal 1975, o Fratelli De 
Cecco in omaggio all'ultra cente
naria family, o semplicemente 
De Cecco, come la conosciamo 
sui banchi del supermercato? An
che se il nome conta, certamente 
non è questo il più ripido dei gra
dini che i famosi pastai abruzzesi 
dovranno salire per arrivare alla 
quotazione. 

La decisione di sbarcare sul li
stino è vecchia di una decina 
d'anni, ma è stata prudentemen
te rinviata, ufficialmente per via 
della crisi dei mercati, in realtà so
prattutto per i diversi umori all'in
terno del clan degli azionisti. Nel 
frattempo, l'azienda ha continua
to a crescere, sia pervia commer
ciale che per 
acquisizioni 
(gli stabilimen

ti in Russia), e 
chiude il bilan
cio del 2017 
con un fattura
to consolidato 
di 436 milioni 
euro (più 0,6 
in valore, più 
1,3 in volumi ri
spetto all'an
no preceden
te) e un ebitda 
di 50 milioni, 
in linea con 
quello dell'an
no preceden
te. Oggi il gran
de passo di aprirsi al mercato pa
re finalmente all'orizzonte, si cer
ca l'advisor per il dossier, proba
bilmente Rothschild, e se tutto 
andrà per il verso giusto la quota
zione sarà possibile a fine '18-ini-
zio '19. Il segnale che sul progetto 
si fa sul serio è arrivato a metà feb
braio, quando la Gazzetta Ufficia
le ha pubblicato la convocazione 
per i primi di marzo dell'assem
blea dei soci, chiamati a sostan
ziose modifiche dello statuto per 
disegnare una govemance da po-
terpresentare agli investitori. Og
gi infatti la De Cecco è ammini
strata da un triunvirato che rap
presenta i tre rami della famiglia: 
la prima novità è quindi che l'am
ministratore delegato sarà uno 
solo. La seconda, che si aprirà la 
dirigenza a manager provenienti 
dall'esterno: sia l'arnininistrato-

re delegato che il direttore finan
ziario non verranno più scelti tra 
i De Cecco, avviando una vera ri
voluzione in un mondo finora au
toreferenziale, in cui i poteri so
no sempre passati di padre in fi
glio, con scarsissima attitudine 
all'osmosi con l'esterno. 

Terza novità, anche i processi 
decisionali verranno riscritti su
perando la regola delTunaruiriità 
che governava l'azienda per ab
bracciare la più democratica re
gola della maggioranza. Insom
ma, più che un restyling un vero 
cambio di pelle della società, qua

si un salto di era geologica, come 
ha implicitamente ammesso l'at
tuale presidente - e amministra
tore delegato - Filippo Antonio 
De Cecco (gli altri due ad sono i 
cugini Saturnino e Giuseppe Ari
stide) che ha definito la goveman
ce "molto datata", per non dire 
primitiva. «In un'impresa familia
re il modello di composizione del 
consìglio deve evolvere acquisen
do figure con particolari compe
tenze», ha commentato Marcella 
Panucci, direttore generale di 

Confindustria, «è importante che 
ci sia una chiara divisione dei ruo
li, soprattutto tra presidente e am
ministratore delegato e, sia che il 
rappresentante dell'azionista vi 
sieda o meno, che vi sia un buon 
processo di informazione all'in
terno dell'organo». Tutte cose 
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che finora, evidentemente, non 
c'erano. 

La struttura arcaica non ha im
pedito all'impresa nata nel 1886 
alle pendici della Maiella di pro
sperare come poche, fino a diven
tare il terzo produttore di pasta al 
mondo dopo Barilla e gli spagno
li di Ebro (proprietari del mar
chio italiano Garofalo), e il primo 
nella fascia premium, cioè di alta 
qualità. Merito della localizzazio
ne, quella Fara San Martino che 
riceve le acque limpide del fiume 
Verde, necessarie sia al mulino 
che alla pasta, ma merito anche 
di alcune scaltre decisioni. Per 
esempio quella del fondatore Fi
lippo Giovanni De Cecco di tra
sformare l'attività patema di mu
gnaio in produzione di pasta per 
sfuggire alla tassa sul macinato. 
Di adottare l'innovazione di essic
care la pasta in maniera artificia
le in un impianto ad aria calda. O 
ancora quella di chiedere la con
cessione per produrre energia 
idroelettrica per la valle (siamo 
nel 1905), controllando così di fat
to tutti i suoi concorrenti. E an
che di puntare fin da subito 
sull'export negli Usa e in Sudame-

rica, e di non mancare neanche 
un'esposizione - da San Franci
sco ad Anversa, da Torino a Ro
ma - per farsi conoscere e fare in
cetta di medaglie. Al piccolo pa
stificio si aggiungeranno nuovi 
impianti a Pescara, poi a Ortona, 
in un crescendo di successi di 
mercato e di spirito imprendito
riale, che non viene meno nean
che quando nel 1943 i tedeschi 
fanno saltare in aria il pastificio 
storico: la famiglia non si ferma e 
ricomincia con una macchina fat
ta con pezzi di recupero. 

I De Cecco da tempo non vivo
no più a Fara San Martino, ma a 
Pescara, da cui partono ogni mat
tina per Fara in elicottero, la pas
sione di Saturnino (altro ad) di
ventata un business con la crea
zione di una compagnia di tra
sporto per vip, la Hoverfly. Come 
molte famiglie imprenditoriali di 
vecchia data che fanno tutt'uno 
con il territorio a cui appartengo
no, per celebrarli comebenefatto-
rialoro sono intitolati viali, scuo
le, centri sportivi; Filippo Anto
nio, attuale presidente e ad, ha 
dato a Pescara il suo ritrovo più 
trendy, Les Paillotes, stabilimen
to in stile "maldMano" sul litora

le d'annunziano (ma con qual
che grana per abusivismo); suo 
fratello Giuseppe è stato presi
dente del Pescara calcio. 

Come avviene per le tante mul
tinazionali tascabili del nostro 
Paese, è dal piccolo mondo anti
co della provincia che i De Cecco 
controllano un impero che ha co
me orizzonte il mondo, dove 
competono in un settore sempre 
più affollato e segmentato. Ma 
l'arrivo in Borsa è anche un mo
mento delicatissimo per un'a
zienda finora al riparo dalle scor
rerie dei mercati. «La De Cecco è 
di gran lunga la migliore azienda 
italiana produttrice di pasta sec
ca con presenza in tutti i mercati 
e brand reputation eccellente 
ovunque», garantisce Luigi Con
siglio, presidente della società di 
consulenza Gea, specializzata 
nel settore alimentare, «con le va
lutazioni delle aziende del food 
in crescita in tutto il mondo, per 
quelle italiane è il momento più 
favorevole per intraprendere Ti
po». I cacciatori di marchi sono 
già allertati. 
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