
COVER STORY

Riccardo Pessina, direttore generale, e Maria Rita Rigamonti, CEO e legale 
rappresentante, di Monzesi spiegano le scelte strategiche che coinvolgeranno l’azienda 
nel prossimo futuro. Nuove assunzioni di giovani stranieri e di giovani italiani che 
hanno fatto esperienza all’estero, apertura al mercato africano e sbarco nel mercato 
mediorientale; attenzione alle normative finanziarie

L’internazionalizzazione, 
prima di tutto,

parte da dentro l’azienda

di Stefano Belviolandi



Riccardo Pessina è general manager mentre 
Maria Rita Rigamonti è CEO di Monzesi.

Monzesi Srl compirà cento anni nel 2018 e, da
qualche anno a questa parte, ha intrapreso un 

processo di ristrutturazione che è basato su tre pilastri 
principali: nuovi giovani in azienda, internazionalizza-
zione all’interno della società e rapporto con la gestione 
finanziaria, senza tralasciare la forte propensione alla ri-
cerca e sviluppo di prodotti tecnologicamente all’avan-
guardia che ha sempre contraddistinto questa storica 
realtà. Riccardo Pessina, direttore generale e Maria Rita 
Rigamonti, CEO e legale rappresentante della società 
spiegano l’evoluzione aziendale, toccando il passato, 
il presente e il futuro (aperture verso giovani che ab-
biano fatto esperienza all’estero, apertura di una fi-
liale al Cairo come porta per la conquista dell’Africa, 
attenzione verso paesi come l’Iran, potenza con un PIL 
attorno al 4%, ma immerso in una situazione geopoli-
tica che va attentamente studiata) e togliendosi anche 
qualche sassolino dalla scarpa: sia in fatto di rapporti 
con gli istituti di credito e di utilizzo del rating di af-
fidabilità, sia verso le associazioni di categoria, ree di 
aver iniziato tardi a ‘fare scuola’ agli imprenditori sui 
cambiamenti finanziari. “Le ultime trasformazioni nel 
mondo sono state più pesanti e hanno favorito una re-
azione più drastica e anche più dinamica. Si pensi agli 
ultimi vent’anni e a come le aziende hanno accelerato il 
loro processo di internazionalizzazione sui mercati usu-
fruendo dell’avvento di internet e inserendo persone 
giovani che sapessero le lingue. Oggi però l’internazio-
nalizzazione non è avere un rappresentate all’estero, o 
almeno non è sufficiente. La vera rivoluzione deve par-
tire da dentro l’impresa. In azienda, per questo motivo, 
abbiamo inserito giovani stranieri; italiani che hanno 
avuto un’esperienza in Cina e giovani che hanno lavo-
rato e avuto un’esperienze all’estero”, spiega Pessina. 

Il direttore generale è convinto, infatti, che i giovani 
che arrivino dall’estero dopo aver fatto un’esperienza, 
abbiano una marcia in più e un carattere più pronto 
ad apprendere velocemente e facilmente. “È finita la 
mentalità del ‘devo trovare un lavoro fuori dalla porta 
di casa’, mentre vince la mentalità del giovane che ha 
un carattere pronto al cambiamento e al sacrificio e sa 
mettersi in gioco. Questi giovani sono coloro i quali tro-
veranno il lavoro della vita, indipendentemente dall’a-
spetto monetario. Noi li abbiamo trovati sia attraverso 
i cacciatori di teste, sia attraverso il passaparola, sia tra-
mite le università, come per esempio il Politecnico di Mi-
lano che sta facendo un lavoro eccezionale per i giovani 
che stanno cercando un lavoro”, dice Pessina. 

Internet e Industry 4.0. Pessina è fautore del lavoro 
in team. Non ama pensare al suo personale che lavori 
da remoto ognuno a casa propria, proprio non gli va 
giù. “Tutta la socializzazione di cui si sta parlando e 
l’avvento dei social network stanno creando il pensiero 
opposto rispetto alla terminologia che incarnano: socia-
lizzazione, appunto. Qualora invece si parli di Industry 
4.0 che aiuti le esigenze temporanee dei singoli dipen-
denti e comunque aiuti il dipendente a ‘stare meglio’ 
con se stesso e quindi in azienda, allora ben vengano. 
Quindi è dare la possibilità a tutti di ottemperare alle 
proprie esigenze personali al fine di rendere di più 
senza preoccupazioni. Ma la realtà è che le persone si 
devono confrontare, in una sorta di dinamicità”, spiega 
Pessina. Una sorta di dinamicità che ha coinvolto l’im-
presa nel corso degli ultimi decenni. Se negli anni 70/80, 
anni di piombo, il tema dominante erano le leggi sui 
dipendenti, dal 1990 al 2000 si è affrontato il concetto 
di internazionalizzazione dell’impresa. “Fino agli anni 
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La sede Monzesi di Nova 
Milanese e quella della 
filiale negli Stati Uniti.

Nel 2018, Monzesi 
festeggerà il suo 
centenario di attività.

80 le aziende meccaniche erano più nazionali perché 
a livello internazionale si avvalevano di importatori e 
distributori, poi con il graduale avvento delle tecnologie 
di comunicazione, l’innalzamento medio della cultura 
generale si è dovuto cambiare mentalità: personale 
tecnico in officina, meno burocrazia e meno gestione 
commerciale a distanza. I cambiamenti di mentalità 
sono stati lenti e graduali fino a circa il 2008 poi, sia per 
ragioni di crisi sia per un’elevata frenesia e instabilità 
nel cambiamento, le aziende sono passate in pochis-
simi anni dal concetto di ‘industria’, vigente da diversi 
decenni, fino al concetto di industria 4.0 cambiando i 
parametri di riferimento per considerare un’azienda 
in salute. Se fino al 2000 si parlava di ottimo prodotto, 
bravi collaudatori e tecnici, oggi se non si ha un’ottima 
gestione finanziaria e un rating adeguato, le aziende 
fanno fatica a dialogare con le banche e di conseguenza 
fare investimenti”, spiega Pessina. “Oggi le aziende si 
trovano ad affrontare nuove regole e caratteristiche 
finanziarie ma molti imprenditori non hanno avuto la 
giusta e tempestiva preparazione”, spiega Rigamonti. 

La burocrazia e le garanzie finanziarie.“Le asso-
ciazioni di categoria hanno tardato nel preparare ade-
guatamente gli imprenditori e a fare scuola sul cambio 
di mentalità da usare nell’approccio finanziario. Oggi 
le cose stanno cambiando; il tecnicismo e le questioni 
europee non sono solo ostative alla crescita ma biso-
gna darle la giusta importanza per poter creare e for-
mare aziende affidabili”, spiega Rigamonti. “Oggi non 
basta più avere un buon prodotto per essere conside-
rati un’azienda seria, dobbiamo sempre prestare at-
tenzione alla gestione finanziaria, al rating assegnato 
e alla trasparenza delle azioni svolte: la macchina 
utensile è considerata un prodotto a medio lungo ter-
mine dovuto al ciclo produttivo mediamente di 6 mesi, 
questo necessita di un fabbisogno finanziario elevato, 
un adeguato patrimonio aziendale e un’oculata ge-
stione nell’insieme”, afferma Pessina. “Di più, la ne-
cessità di poter accedere al credito per gli investimenti 
con il supporto della garanzia dello Stato, è facilitato 

anche dall’ottenimento del rating di legalità da parte 
del garante della concorrenza e del mercato, il quale 
permette di avere migliori condizioni di concessione e 
allo stesso tempo permette alla società di aggiungere 
alla propria carta d’identità un attestato di serietà e 
solidità. Monzesi ha ricevuto un rating molto alto, di 
una stelletta e un più, fino al 2018”, spiega Rigamonti.

Internazionalizzazione 2.0. Pessina spiega che Monzesi 
ha sempre avuto un carattere internazionale in quanto 
era necessario sapere le lingue e trattare con l’estero, 
quello che stava mancando in azienda era “la mentalità 
nell’affrontare i Paesi nuovi e il fatto che gli stessi Paesi 
emergenti sbarcassero in Italia e nelle nostre aziende con 
una nuova mentalità. Mentre fino al 2000 le lingue servi-
vano per andare all’estero a vendere, commercializzare, 
cercare persone che potessero redigere documenti in 
lingua, oggi siamo noi che cerchiamo persone interna-
zionali che possano entrare in azienda e portare valore 
aggiunto. Questo è il concetto di internazionalizzazione, 
un concetto che parte dall’interno dell’azienda”, spiega 



Pessina. Sia il direttore generale sia Rigamonti 
concordano sul fatto che è finita l’era degli 
‘yes man’. Posto che in azienda ci debba es-
sere chi prende la responsabilità dell’ultima 
parola, i manager di Monzesi hanno capito 
che la visione che vogliono portare in azienda 
debba essere fautrice di decisioni più veloci e 
soluzioni ai problemi più snelle. “Pensiamo di 
essere al dunque”, spiega Pessina. “Abbiamo con-
solidato la filiale e l’ufficio commerciale in America; 
due anni fa aprimmo la filiale brasiliana che oggi è un 
po’ in stallo a causa di un mercato politicamente insta-
bile; avevamo anticipato che avremmo aperto una filiale 
al Cairo: a luglio ci saranno le battute finali con la firma 
dei documenti e ora sono allo studio nuovi mercati come 
l’Iran”, anticipa Pessina.

Alla conquista dell’Africa e del Medio Oriente. Al 
Cairo sarà costituita una filiale marketing, commerciale 
e service mentre non è prevista la produzione. “Allo 
stato attuale - spiega Pessina - l’Egitto è un Paese per-
fetto come anticamera per conquistare l’Africa, ma non 
è stabile politicamente e non ha ancora la giusta men-
talità per affrontare la produzione dei nostri prodotti 
altamente tecnologici e precisi”. Detto questo, Pessina 
spende parole eccelse sull’Egitto. “Siamo pronti a par-
tire al Cairo. Abbiamo già registrato il nome della filiale 
presso il Ministero dello sviluppo egiziano e, nono-
stante le problematiche politiche, consideriamo l’Egitto 
il Paese più equilibrato del mondo africano, un Paese 
amico dell’Europa Occidentale e nelle nostre strategie 
l’Egitto sarà l’apertura commerciale verso il mondo afri-
cano”. Pessina spiega però che questa filiale non sarà 
‘utilizzata’ per affrontare, commercialmente parlando, 
il Medio Oriente; Monzesi sta studiando e valutando 
l’Iran in quanto, come obiettivo per il 2018, c’è la con-
quista dell’area mediorientale. Ma non è un lavoro 
semplice. Sia Pessina sia Rigamonti stanno studiando 
da anni questi mercati. A domanda sul perché l’Africa 
o perché il Medio Oriente, i vertici aziendali parlano
di ‘visione’: in Egitto, Monzesi sta facendo utili e li sta
reinvestendo ripagando gli investimenti fatti e sono di-
versi anni, tre per l’esattezza, riferisce Pessina che si sta
lavorando sull’apertura della filiale al Cairo. Sull’Iran, e
più in generale il Medio Oriente, Pessina spiega che si è
ancora molto incerti e attenti sulle notizie da diramare:
il 2018 non è proprio dietro l’angolo ma sia Pessina sia
Rigamonti fanno sapere che è da un anno che si stanno
preparando su quel mercato, anche attraverso corsi di
finanza islamica, normative in fatto di gestione del per-
sonale e leggi commerciali/produttive. Non è ancora

certo se e quando Monzesi aprirà una filiale in Iran o 
in Libano “la situazione geopolitica non ci aiuta e noi 
non siamo fautori del cambiamento, ma dobbiamo su-
birlo. Tuttavia - spiega Pessina - subire una questione 
come questa, significa sottoporre l’azienda e la sua 
parte finanziaria a un’attenta valutazione, ponderata e 
assicurata, in quanto potrebbe essere facilissimo che un 
giorno si apra la filiale e il giorno successivo la si debba 
richiudere”, ma quel che è certo è che sull’Iran Monzesi 
crede molto. “L’Iran è uno degli Stati più giovani del 
mondo con 26 anni di età media, maggior parte laureati 
in ingegneria meccanica e stiamo parlando di un Paese 
che non è sprovveduto: l’Iran non fa parte della Lega 
Araba, ma della Lega Islamica, è una nazione che non è 
definibile come Paese emergente ma è una potenza che 
è sempre stata presente con un PIL in netta crescita ma 
con percentuali da Paese consolidato, previsione 2016 
al 4% e poi si dovrebbe stabilizzare intorno al 5%: è 
tra i primi dieci produttori di acciaio, ha il petrolio, è 
il terzo produttore di gas e  di vetro, non è un Paese 
sprovveduto perché ha saputo sfruttare l’embargo per 
consolidarsi all’interno, nonostante le innumerevoli e 
palesi difficoltà”, conclude Pessina.
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Due modelli della 
produzione Monzesi: 
Monza 520 CNC6 e 

Viotto RV2 610.


