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La crisi della Egregio direttore, 
questa è una storia dei nostri 

Mazzoni. Salotti giorni, tempi di crisi: la storia 
di un'azienda, la Mazzoni Sa-
lotti, che rischia di chiudere. 
Un racconto come tanti di que-
sti tempi, ma che ha, permet-
teteci di dire, alcune partico-
larità. L'azienda in questione è' 
a. conduzione famigliare e con-
ta circa 30 dipendenti, ricopre 
un settore quello del terziario, 
dei beni di non prima neces-
sità, che forse più di altri ri-
sente di questa forte contin-
genza. L'azienda però regge; 
certo crediamo tra non poche 
difficoltà: chiude il 2011 e pro-
segue buona parte del 2012 in 
leggera crescita (certo rispetto 
ad anni precedenti non floridi), 
addirittura si festeggia il Natale 
2011 tutti insieme come non 
accadeva da anni. Poi venerali 
21 febbraio ci viene comunicata 
l'intenzione della proprietà di 
chiudere: troppe spese, poco 
guadagno, le banche che chiu-
dono i rubinetti del credito ec-
co le motivazioni. Ora ci chie-
diamo come può una ditta 
mettere in strada 30 famiglie 
senza alcun preavviso, senza 
aver provato nessun tipo di 
ammortizzatore sociale (cassa 
integrazione, prepensiionarnen-
to per chi ne potrebbe aver 
diritto, contratti di sondane-
tà...); ci chiediamo qual è 
quell'uomo, quel direttore di 
banca che, davanti ad un piano 
di rientro, non dia una pos-
sibilità. Ci chiediamo come si 
può consigliare, e dicendo que-
sto ci rivolgiamo ai consulenti 
dottori commercialisti 
dell'azienda, di chiudere senza 
almeno provare altre strade. 
Chiediamo di poter essere 
ascoltati, chiediamo la possibi-
lità di discutere, magari allar-
gando il tavolo delle trattative 

anche ai direttori degli istituti 
di credito coinvolti, chiediamo 
di non perdere il nostro posto 
dilavoro. Noi siamo disposti al 
dialogo, ai sacrifici e voi? 
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