
••9CAMPIONATODIGIORNALISMOGIOVEDÌ 17 MAGGIO 2018

RUDY PANATTA è il titolare
della “Panatta Srl”: lo abbiamo in-
tervistato durante la visita alla sua
impresa.
Da quanti anni è in attività
l’azienda?

«Dal 1982, quando ho assunto il
primo operaio: allora ho fondato
‘Panatta Sport’. Nel ’75 ho realiz-
zato il primo attrezzo da palestra
e dal ’79 mi sono dedicato a tem-
po pieno a questa impresa. A quel
tempo avevo già inventato circa
20 nuovemacchine per allenarsi».
Oggi quanti dipendenti ha in
servizio?

«Ad Apiro siamo 112, poi abbia-
mo dipendenti nelle filiali di Spa-
gna e Francia e distributori sparsi
nelmondo.Complessivamente la-
vorano per noi circa 500 persone
in oltre 70 Paesi».
Cosa produce l’azienda e per
quali mercati?

«Macchinari per allenamenti fisi-
ci, strumenti e attrezzature da pa-
lestra. Il primomercato in cui sia-
mo presenti è quello italiano, poi
la Francia».
Quali sono le prospettive nel
settore?

«Il principale obiettivo èmantene-
re il lavoro, i livelli occupazionali.
Per riuscirci occorre avere proget-
ti validi, prodotti da vendere im-
portanti, che piacciano, prezzi in-
teressanti. Bisogna rinnovarsi di
continuo e fare un marketing con
personale capace di promuovere
al meglio i prodotti. È fondamen-
tale circondarsi di eccellenze e
puntare su ricerca e sviluppo».
Ha mai pensato di spostare
altrove la produzione?

«Ho ricevuto tante richieste in tal
senso, ma non ho mai voluto ri-
nunciare ad Apiro per un legame
affettivo con questo luogo che, in
un certo senso, rende lamia azien-
da unica, fuori dalle righe».
Com’è nata l’idea di fare im-
presa?

«Per divertimento, dovevo fare il
professore.Nel 1969 ho comincia-
to ad allenarmi con i pesi ispiran-
domi ad alcuni film epici, come
Ercole oMaciste, che hanno fatto
sviluppare quella cultura fisica
diffusa, già dopo la guerra,
dall’immagine dei Marines. Nel
’75 ho costruito da solo il mio pri-
mo bilanciere: ho utilizzato
un’asta del letto e, alle estremità,
ho fissato due barattoli di conser-
va riempiti di cemento per creare

un peso. Lo tenevo nascosto sotto
il letto finché mamma non lo ha
scoperto. Da lì è iniziata pian pia-
no una vera attività d’impresa».
Quali eranodagiovane i suoi
interessi e quale percorso di
studi ha seguito?

«Dopo il diploma magistrale, mi
sono laureato in Lettere, nel ’77, a
Urbino. Ho insegnato Lettere e
Musica nelle Medie per tre anni,
dal ’77 al ’79. Sì, ho sempre amato
anche la musica: a 17 anni suona-
vo la chitarra in un gruppo rock.
Ho cercato di conciliare il lavoro

di insegnamento con la passione
per gli attrezzi da palestra, nel ’79
ho dovuto fare una scelta: ho la-
sciato la scuola per dedicarmi so-
lo all’attività imprenditoriale.Nel
1982 ho fondato l’azienda col no-
me di ‘Panatta Sport’»
Cosa si sente di dire a un gio-
vane che voglia entrare nel
mondodel lavoro?

«Seguire i consigli degli insegnan-
ti e dei genitori sul percorso di stu-
di da intraprendere,ma soprattut-
to conoscere se stessi, per esprime-
re e realizzare al meglio le proprie
capacità».

Un’ultima domanda: è suo
anche l’Eldorado…Ci raccon-
ta quando e perché è nata
questa struttura?

«Avevo già acquistato il parco con
la pista da cross e nel 1985 – una
vera novità per quel tempo – ho
avuto l’idea di costruirci anche
una piscina, perché ad Apiro non
ce n’erano. Un impianto per tutti
che di anno in anno è cresciuto
con giochi per bambini e per ogni
età. In estate ci saranno altre novi-
tà interessanti».

Gli alunni della 3ª A

«Una sorpresa visitare laPanatta sport»
Gli studenti alla scoperta dell’impresa che producemacchine per l’allenamento

SGUARDOAL FUTURONON SOLO ACQUISTI NEGLI IPERMERCATI, MA SPAZI DEDICATI ALLA FORMA FISICA

«Piscine, palestre e aree fitness anche nei centri commerciali»

NOI della 3ªA siamo stati in-
vitati da Rudy Panatta a visi-
tare la sua azienda che produ-
ce attrezzature professionali
per l’allenamento e il fitness.
Siamo stati accolti da Chiara
Galli, responsabile del marke-
ting, che ci ha presentato il pro-
filo dell’azienda e le importan-
ti collaborazioni con universi-
tà ed enti pubblici. Abbiamo in-
contratoPanatta, che ci ha rac-
contato la sua storia - positiva
ed originale - di imprenditoria.
Infine, abbiamo visitato i vari
reparti dell’azienda: un itine-
rario che ci ha permesso di co-
noscere le modalità organizza-
tive della produzione e della
vendita, dalla scelta dei mate-
riali fino all’imballaggio degli
attrezzi. È stata una sorpresa
e, al tempo stesso, una soddisfa-
zione entrare in contatto con
una realtà produttiva così rile-
vante nel nostro piccolo paese.
Gaia Leoni, Elisa Nitrati,

Sofia Romagnoli III A

INAZIENDA

«Una soddisfazione
per il nostro
piccolopaese»

IMPRENDITORE Rudy Panatta ha fondato la sua azienda nel 1982

NEL SUO RANCH californiano, in pieno deserto,
l’undici volte campione delmondo di surf, Kelly Sla-
ter, ha sviluppato una tecnologia per creare onde per-
fette in una piscina gigante. Lo abbiamo visto in tv.
Che bello immaginare qualcosa del genere in un cen-
tro commerciale del futuro. Le onde, la sabbia, gli om-
brelloni: sarebbe come avere dietro l’angolo il mare
in valigia. È solo una delle idee che ci sono venute in
mente cercando di immaginare il domani di un cen-
tro commerciale. Abbiamo fatto girare un questiona-
rio nelle classi, al quale hanno aderito 47 alunni.
Tutti sappiamo cosa siano i centri commerciali e cir-
ca i tre quarti di noi li frequentano spesso; inoltre, 44
ragazzi ne conoscono più di uno perché ci vanno con
i familiari. Ci siamo interrogati anche su ciò che ci
piace e su quello che non amiamo di questi luoghi di
grande frequentazione. La presenza di molti negozi
ci attrae più di ogni altra cosa, anche se tanti di noi
amano anche trascorrere del tempo libero nelle sale
giochi. Ci piacciono poi ristoranti, pizzerie, gelaterie
e altri posti dove possiamo assaggiare cibi particolari.
Cosa bocciamo? Non sopportiamo le lunghe file alla
cassa.
Nella seconda parte del sondaggio abbiamo cercato di

immaginare il futuro. Circa il 75%di noi vedrebbe be-
ne in un centro commerciale la presenza di impianti
sportivi come palestre, piscine, campi da giochi, aree
fitness e centri benessere. C’e chi immagina una pista
per il pattinaggio su ghiaccio. Almeno lametà vorreb-
be vedere negozi innovativi, che magari in Italia non
ci sono, oppure sempre più specializzati e di qualità,
soprattutto nella moda e nella tecnologia. «Sarebbe
forte - suggerisce qualcuno di noi - avere a disposizio-
ne carrelli automatici o robot per la spesa, se non addi-
rittura macchine volanti con le quali girare all’inter-
no del centro commerciale». Il pensiero ricorrente re-
sta quello che evoca gli ambienti naturali: un alunno
ha avuto l’idea di un fiume per pescare; un altro ha
lanciato la proposta di un grande acquario con pesci
da ammirare;molti di noi vorrebbero dei centri com-
merciali sempre più “verdi”, che abbiano cioè ampi
spazi per giocare all’aperto, fare pic-nic e passeggiate
con il cane. A tal proposito un comune desiderio sa-
rebbe quello di poter frequentare questi luoghi sapen-
do di trovare belle strutture di accoglienza dove poter
lasciare in custodia i nostri animali domestici mentre
noi facciamo acquisti o svolgiamo attività sportive.

Gli alunni di 1ª, 2ª e 3ª
SULLEONDE Il campione
californiano Kelly Slater
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