
L’ONORIFICENZA. IlpresidentedellaRepubblica, SergioMattarella,ha firmato ildecreto conleventicinque nomine: tra loro ilpresidentedel gruppocon sedea Adro

PierLuigiStreparavaèCavalieredelLavoro
«Ilprimopensieroèandatoamiopadre», insignito
dellostessoriconoscimentonel1994.«Hatracciato
ilsolcodell’azienda,noil’abbiamoallargato»

Manuel Venturi

«La prima cosa che ho fatto,
saputa la notizia, è stata di re-
carmi al cimitero a trovare
mio padre, il fondatore della
nostra azienda: tutti i ricono-
scimenti che oggi riceviamo
vengono da lui». Brescia ha
un nuovo Cavaliere del Lavo-
ro e, stavolta, si tratta di un
«affare di famiglia»: Pier Lui-
gi Streparava - tra i 25 nomi-
nati ieri dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarel-
la -, succede idealmente al pa-
dre, Luigi Angelo, che meritò
la stessa onorificenza nel
1994. Streparava allunga
una lunga lista di bresciani
che hanno creato lavoro e ric-
chezza in tutto il territorio,
spingendosi anche fuori dai
confini nazionali: il primo Ca-
valiere bresciano fu Carlo Go-
rio, nominato nel 1902.

«ÈUNAgrande soddisfazione,
sono frastornato e commos-
so - commenta Streparava -:
il mio primo pensiero è anda-
to a mio padre, lui ha traccia-
to il solco dell'azienda e noi
l'abbiamo proseguito e allar-
gato».

Pier Luigi Streparava è nato
a Rovato (dove ancora risie-
de) il 23 settembre del 1942:
sposato e padre di due figli,
Paolo e Marco, è stato anche
insignito del titolo di Cavalie-

re ufficiale della Repubblica
italiana nel giugno del 1983.
È al vertice dell'azienda che
porta il cognome di famiglia,
fondata dal padre Luigi Ange-
lo (conosciuto anche come
Gino) nel 1951 a Cologne, in
una chiesa sconsacrata, con
un'attività fondata sulla pro-
duzione di viti e bulloni. A se-
guire il trasferimento nella se-
de di Adro nel 1979 e la nasci-
ta del gruppo Streparava, ora
internazionalizzato, due an-
ni dopo. Una storia che an-
che Pier Luigi Streparava ha
vissuto in prima persona, en-
trando in azienda fin da gio-
vanissimo a fianco del padre,

ma senza dimenticare la for-
mazione: dopo il diploma in
ragioneria all'istituto Cesare
Abba, nel 1968 ha proseguito
gli studi all'università del
Massachussetts, per frequen-
tare il corso di «Junior execu-
tive program». Al suo rientro
in Italia c’è stato l'ingresso uf-
ficiale nell'azienda di fami-
glia, con il ruolo di assistente
alla direzione.

GLI ANNI successivi sono stati
dedicati anche all'impegno
associativo, come consigliere
del Gruppo Giovani dell’Aib
e dell'Unione costruttori
macchine utensili, diventan-

do poi presidente dell'Ente
confindustriale per la Forma-
zione e di Ucimu nel 1984.
Dal 2009, anno della morte
del padre, è presidente di
Streparava Holding, società
di punta nel settore dell'auto-
motive, punto di riferimento
di gruppo - guidato dal figlio
Paolo - che conta 6 siti pro-
duttivi (tre in Italia e altri in
Spagna, Brasile e India, con
oltre 800 dipendenti) per la
produzione di componenti e
sistemi driveline, chassis e po-
wertrain per il settore auto-
motive, con un fatturato con-
solidato che nel 2017 è stato
di 172 milioni di euro. Ma
Pier Luigi Streparava è attivo
anche nel sociale. «Ho fatto
moltissime esperienze oltre a
quelle nell'azienda e in tutte
mi sono trovato molto bene e
ho imparato moltissimo - ri-
flette -. Su tutte, la presiden-
za della Fondazione comuni-
tà bresciana è molto interes-
sante e formativa».

IL NOME di Pier Luigi Strepa-
rava si aggiunge a quello di
diversi bresciani che hanno
fatto la storia del mondo del
lavoro sul territorio e non so-
lo. «Sono molto soddisfatto
di far parte di questa presti-
giosa lista: la nomina non è
del tutto inaspettata. Sapevo
di essere nella rosa dei 40
candidati, ma la conferma di
essere tra i 25 è arrivata solo
ieri mattina - conclude Stre-
parava -. Ho riguardato l'e-
lenco dei bresciani, tutti per-
sonaggi notevoli: mi sento
molto onorato anche solo di
essere accanto a loro».•
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Chiusuranelsegnodel
successoper l’appuntamento
organizzatodal laboratorio
«Rise»dell’universitàdiBrescia
sultema dellagestione del
rischionellefiliereproduttive.
Grazieallacollaborazione con
CreditoLombardoVenetospa
conAnra (Associazione
nazionaledei riskmanager) e
Adaci(Associazione italiana
deidirettoriacquisti esupply
chain)l’auditorium delCollegio
Lucchini incittà èstata
riempitadaimprenditorie
professionistidelsettore.

DOPO il salutodiMarco
Perona(direttoredelRise),
PaolaRadaelli (vice presidente
Anra)haintrodottoil tema
spiegandola complessità da
gestireei rischiadessa
connessi, inun mondo sempre
piùglobalizzato. Sergio

Baccanellidi IQ Consulting e
AndreaBraggion (direttore
AcquistidiFiamm)hanno
illustratounametodologiadi
valutazionedelrischiodi
interruzionedelleforniture,
sviluppatadaRiseela sua
applicazionerealeinun ambito
delicatocomequello
dell’automotive.A seguire
obiettivosui rischiconnessi ai
progettidi investimentoa curadi
DarioMorandotti diIQConsulting
coadiuvato,incollegamentoda
Roma,daPaolo Cecchini di
Ericsson.

Inchiusuragli interventidi
EverardoBelloni (Politecnicodi
Milano)eSergio Simonini
(direttoregeneralediCre.Lo- Ve),
conl’attenzione rivoltaalle
modalitàeaglistrumenti
disponibiliper valutarela
solvibilitàdiun cliente.•
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Rischioefiliereproduttive
Obiettivosullagestione

PierLuigi Streparava,nominatoCavaliere delLavorodaMattarella
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