Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB - FILIALE DI FORLÌ - Contiene i. p. - Reg. al Tribunale di Forlì il 23/11/1998 n. 27 - EURO 3,00

F O R L Ì

Sergio

LORENZI

SINCERA PASSIONE

LORENZO TERSI / Fattore di successo
CUCINA ETNICA / Il mondo in un piatto
PELLEGRINAGGIO / Mettersi in cammino

N° 4 OTTOBRE/NOVEMBRE 2021

8

IN MAGAZINE

ESSERE

Sincera

PASSIONE
LA STORIA DI SERGIO LORENZI, DIRETTORE GENERALE DI ELFI SPA
E PRESIDENTE DI TECHNE, È L’ESEMPIO DI COME VOLONTÀ E FAME DI
ARRIVARE SIANO LE CHIAVI DEL SUCCESSO NELLA VITA E NEL LAVORO.
di Francesca Miccoli / ph Andrea Bonavita

U

Un romagnolo verace, dalla scorza dura e il cuore incline alla
tenerezza, pronto a sciogliersi
di fronte alle piccole cose, ai gesti solo apparentemente banali.
Dal 2000 direttore generale di
Elfi SpA, società da 400 dipendenti, 25 filiali in tutta Italia e
150 milioni di fatturato, Sergio
Lorenzi è un uomo che si è
fatto da sé, protagonista di una
carriera edificata sulla trasparenza, a cui è sempre rimasto fedele,
e sulla fame, intesa come sana
aspirazione di affermarsi,
alimentata sin dall’infanzia. “La
mia era una famiglia povera ma
ricca di valori,” racconta il dirigente a cuore aperto. “Mia madre trascorreva molto tempo in
ospedale al fianco di mio padre,
malato cronico, mentre io e mia
sorella eravamo costretti spesso
a spostarci. All’epoca i bambini
non erano considerati persone
compiute, dotate di pensiero autonomo, e così eravamo etichettati
come i purini. Un termine che
non ho mai tollerato.” La battaglia per smarcarsi da quell’infelice etichetta sortisce i primi effetti
quando Sergio, a soli 19 anni,

fonda la sua prima impresa. “Il
sogno di ogni persona è quello
di essere il datore di lavoro di sé
stesso, seguito dal desiderio di costruire qualcosa. Mi ritengo un
uomo fortunato.” Fortuna è una
parola che ricorre spesso nelle parole di Lorenzi. Una componente
indispensabile in una carriera di
successo, ma che non può tuttavia
viaggiare disgiunta da non comuni capacità, supportate da quella
passione che consente di abbattere le montagne. Leggasi giornate
infinite scandite da un orologio
sprovvisto di lancette.
Tra i saldi valori appresi in famiglia si staglia il rispetto per gli
altri, principio che non ammette
deroga. “Mi capita di ricorrere a
toni duri e alzo la voce facilmente
ma non accetto in alcun modo la
mancanza di rispetto. Sul lavoro possono esserci frizioni, si può
arrivare a un richiamo scritto e
in casi estremi al licenziamento,
ma nulla potrà mai legittimare
l’offesa.” Una gentilezza d’animo
che induce il manager a esprimere la volontà al condizionale: nel
suo vocabolario il vorrei ha soppiantato l’invadente arroganza
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del voglio. Nei racconti traspare
il profondo legame che unisce il
forlimpopolese al suo gruppo di
lavoro: in via Copernico il confronto è di prassi, anche se poi la
responsabilità delle decisioni è appannaggio di uno solo. “Il singolo
non ha grandi prospettive, mentre chi riesce a fare squadra con
persone di elevata professionalità
può raggiungere grandi risultati.
Ed è quello che è successo a Elfi,
che negli ultimi vent’anni si
è stabilmente inserita tra le
prime 3 o 4 aziende nazionali del settore. Un percorso
superiore a ogni aspettativa.” La
prova di questa simbiosi umana e
professionale si legge negli occhi
dei suoi ragazzi: in quelli della
giovane assunta con una borsa di
studio e divenuta in pochi anni
perno del direzione operativa; o
ancora nelle movenze complici
del dipendente con cui Sergio
gioca a rincorrersi. “Mi voglio10
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no bene nonostante il carattere!
In azienda vige un principio
di uguaglianza che non porta
tuttavia a rinnegare la logica
meritocratica.” L’impegno e la
dedizione sono imprescindibili.
“Bisogna essere costantemente
aggiornati, non sentirsi mai arrivati, considerarsi ogni giorno studenti. Saremo forti fino a quando
non ci renderemo conto di quanto
siamo diventati grandi.” Contrariamente ad altri imprenditori,
Lorenzi non ha nel mirino solo
traguardi personali. “Un’azienda
per definirsi tale deve produrre
ricchezza al plurale. Per ricchezza
al plurale si intende l’arricchimento dell’imprenditore, dell’impresa
e del territorio in cui opera.”
Nel caso di Elfi, che è una società
per azioni, la ricchezza dell’imprenditore corrisponde alla remunerazione del capitale investito.
La ricchezza dell’impresa è traducibile in capitale sociale e pa-

SERGIO LORENZI È UN UOMO
CHE SI È COSTRUITO DA SÉ.
A SOLI 19 ANNI FONDA LA SUA
PRIMA IMPRESA: “IL SOGNO DI
OGNI PERSONA È QUELLO DI
ESSERE IL DATORE DI LAVORO
DI SÉ STESSO, SEGUITO DAL
DESIDERIO DI COSTRUIRE
QUALCOSA.”

trimonio netto. Elfi S.p.A. ha un
patrimonio netto di 50 milioni di
euro e un capitale sociale di 8 milioni di euro, davvero singolare in
un panorama nazionale in cui i
conferimenti dei soci difficilmente superano le poche decine di
migliaia di euro.
“E, non ultimo, è indispensabile l’arricchimento del territorio
in cui si opera. E qui ci si può

IN QUESTE PAGINE, SERGIO LORENZI
DIRETTORE GENERALE DI ELFI SPA
E PRESIDENTE DI TECHNE.
NELLA PAGINA SEGUENTE, INSIEME
AI FIGLI MARCO E LUCA.

sbizzarrire: sostenendo le attività
sportive, erogando borse di studio in favore degli studenti universitari o ancora supportando
l’Irst, o lo Ior - Istituto Oncologico Romagnolo. Questa è la mia
concezione del fare impresa: un
pensiero che a lungo ho faticato a
esprimere perché, da autodidatta,
temevo di essere considerato un
anomalo per non dire di peggio.
Poi con la crescita della società
è aumentata anche l’autostima e
sono riuscito a manifestare apertamente le mie convinzioni.”
I coriandoli di tempo libero del
dirigente sono per la famiglia e la
sua Forlimpopoli. “Sono innamorato della mia terra, che
reputo il centro del mondo.
Nel cuore cittadino impieghi tanto tempo a percorre pochi metri
in bicicletta, perché a ogni piè so-

“BISOGNA ESSERE
COSTANTEMENTE AGGIORNATI,
NON SENTIRSI MAI ARRIVATI,
CONSIDERARSI OGNI GIORNO
STUDENTI. SAREMO FORTI FINO
A QUANDO NON CI RENDEREMO
CONTO DI QUANTO SIAMO
DIVENTATI GRANDI,”
AFFERMA LORENZI.

spinto ti fermi a salutare qualcuno, a dispensare un sorriso o una
pacca sulla spalla. Quando per lavoro sono costretto a fermarmi a
Milano un paio di giorni mi sento
soffocare: i milanesi non hanno
lo spirito e il carattere solare di
noi romagnoli.” L’amore per le
radici e il senso di appartenenza
hanno portato Lorenzi a essere
anche amministratore della cosa
pubblica, assessore in consiglio
comunale nelle Giunte Castagnoli e Zoffoli. “Inizialmente non è
stato facile, poi ho capito che il
segreto è gestire l’amministrazione pubblica in maniera imprenditoriale. L’obiettivo di un’azienda è
12
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l’utile finale, in un ente pubblico
si ragiona non in termini di utili
ma di servizi ai cittadini.” L’imperativo è non lasciare nessuno
indietro. Non rimangono indietro
nemmeno i ragazzi formati professionalmente da Techne, società
di cui Lorenzi è presidente.
“Sono meravigliosi: non riescono a dire le bugie, manifestano
in maniera limpida i sentimenti.”
Rapporti che scaldano il cuore.
“Nella vita professionale viviamo grandi soddisfazioni ma sono
queste emozioni a regalarti le
gioie maggiori.” A tal proposito
emerge un ricordo recente ma sedimentato dentro. “Il 17 febbraio 2020 ho compiuto 60 anni e i
miei figli hanno organizzato una
festa a sorpresa al palazzetto dello
sport. Hanno invitato 170 persone
tra gli amici di gioventù, le fami-

glie storiche di Forlì, i colleghi di
Milano, i ragazzi di Techne, mia
mamma di 84 anni. All’arrivo,
quando si sono accese le luci ed
è partito il coro tanti auguri, ho
vissuto un minuto di smarrimento
e credo di non essermi mai emozionato così tanto. Rimarrà uno
dei momenti più belli della mia
vita, ripercorsa in pochi istanti. E
ho ricevuto risposte importanti.”
E dopo la cena, tutti sotto canestro con indosso una maglietta
con la faccia di Sergio e la scritta
Ibrahimovic dixit, ‘Tanti re, un
solo dio’. “Portatemi via il denaro ma non la memoria di quel
momento.” La chiusura è paradigmatica. “Sono l’esempio che
chiunque può riuscire nella vita se
ha buona volontà, passione, fame
di arrivare.” Parola di un uomo
felice. All’apparenza burbero.

