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COVER STORY

Emma Martino,

“Le aziende italiane dell’agroalimentare
sostengono costi di gestione sempre più
elevati, che si ripercuotono inevitabilmente sul consumatore finale. Rimanere competitivi nel mercato globale è complesso.
L’alimentazione è alla base della vita e una
maggiore considerazione di tale aspetto
garantirebbe uno sviluppo importante del
settore in Italia e all’estero. Nel 2021 abbiamo portato a termine progetti di am-

pliamento dell’area produttiva oltre che
di rinnovo dell’area confezionamento.
Allo stesso tempo sono state lanciate nuove
linee di prodotto come i ‘crispycous’, panature gluten free, a base di couscous, che non
richiedono la frittura”.
Infine, Martino fa un cenno alle possibili
misure per contrastare il rialzo dei costi
industriali: “La corsa delle materie prime e
l’aumento dei costi rilevati nel secondo semestre 2021 hanno segnato in modo indelebile il tessuto economico nazionale. Nessun tipo di provvedimento è stato preso
a sostegno delle aziende e al fine di mitigare rincari che non si registravano
da 40 anni. Questo compromette la vita di
molte imprese italiane. Stiamo studiando,
insieme alla Gdo, possibili soluzioni alternative, per quanto rimanga inevitabile la
necessità di lavorare su nuovi mercati di
sbocco e strategie di posizionamento del
prodotto”.
Clelia Valentina Palmese

del sistema. Non dovrebbero più esserci
distinzioni tra uomini e donne; sostengo fortemente i diritti di ogni individualità,
indipendentemente dal genere”. Grintosa
e lungimirante, Marina Mastromauro ha
contribuito allo sviluppo economico del
territorio, con progetti come la linea di prodotti Dedicato filiera 100% Puglia, cercando
di coniugare competitività e responsabilità
sociale. “L’importanza della responsabili-

tà sociale per un’impresa si impone come
strategia innovativa per il recupero e il rafforzamento di alcuni elementi di coesione
centrati sulla sostenibilità economica e
ambientale. Stiamo concentrando i nostri maggiori investimenti sul rafforzamento degli accordi di filiera con i cerealicoltori e sul recupero energetico e la
tricogenerazione, per un minor impatto
dei processi produttivi sull’ambiente”. Altro progetto in corso è l’ampliamento distributivo della linea Dedicato. L’iniziativa
potrebbe essere ostacolata dalla carenza
di materie prime, nei prossimi mesi, con
un conseguente blocco degli impianti. “Di
fronte a una possibile crisi del sistema
economico-finanziario delle Pmi, non
esistono contromisure nel breve periodo – commenta Marina Mastromauro –.
Occorrono interventi istituzionali a tutti i
livelli, che riportino l’agricoltura, e la cerealicoltura, al centro degli investimenti”.
Valentina Gatti

Export Manager Sipa International

“L’essere donna rappresenta un delicato
equilibrio tra competenze ed affabilità,
ma in qualche modo ancora impone un
maggior sforzo nel guadagnare credibilità
e fiducia. Ha però il vantaggio di creare un
approccio manageriale più empatico”. Così
Emma Martino, Export Manager Sipa
International, sintetizza la sua idea di
imprenditoria femminile: “Il mio approccio ha previsto un discreto aumento della
quota rosa in azienda. La donna vive ancora una realtà di compromessi, tra la
dedizione al lavoro e alla famiglia. Questo è uno dei punti di maggiore criticità
che richiederebbe un serio intervento
normativo, affinché l’assunzione di una
donna sia vista come un’opportunità e non
come un limite o un maggior costo”.
Sul piano della gestione aziendale Martino evidenzia le difficoltà del momento:

Marina Mastromauro,
Imprenditrice e Amministratore
Delegato Granoro

Laureata in Filosofia presso l’Università
di Siena, nel 1984 Marina Mastromauro
inizia il suo percorso nell’azienda di famiglia, il Pastificio Granoro, fondato a Corato (Ba) nel 1967. Nel 1991 assume la carica
di Direttore Commerciale e, dal 2006, è
Amministratore e Legale Rappresentante.
Dedita a famiglia e lavoro, Mastromauro
cerca di mantenere un approccio manageriale orientato pianificazione e collaborazione: “Non è sempre stato facile conciliare
famiglia e carriera. Oggi ancora poche donne ricoprono ruoli di prestigio nel mondo
del lavoro italiano. Tollero le quote rosa
come soluzione estrema e quasi disperata, un’arma per garantire la parità
di genere nelle sedi decisionali e politiche, ma ritengo siano uno strumento
maschilista che corregge le distorsioni

FOOD

N.1 GENNAIO 2022

61

