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Lunedì 22 marzo 2010

Il Mattino

L’azienda

La controfuga dei cervelli
Il Gruppo Mataluni , eccellenza mondiale da Montesarchio

Dieci società
con i marchi Oio
Topazio e Dante

L’olio dei nonni
dalle valli sannite
alla Casa Bianca
La storia

La scheda

Goffredo Locatelli
Lasciate che vi racconti come ho scoperto la
sorgente di un immenso fiume giallo, un
personaggioche vinuota dentro e una cittadellaintrovabilesullemappe,dovesiproduceil«cibodeglidei».NellavalleCaudinatroneggiasolitarioilTaburno,le cuibassefalde
sonovestitediulivichedaduemilaanniproducono un olio assai particolare, commendato da Virgilio nelle sue Georgiche. Lungo
lastatalenumero 7per Benevento, nei pressi dell'antica Caudium citata nelle storie di
Tito Livio, è sorta la capitale europea
dell'olio,abitatadauominiemacchine,manager e operai, chimici, biologi e tecnologi
alimentari.
Il borgomastro di questa cittadella è Biagio Mataluni, 50 anni, semisconosciuto ai
più. Lo vedo, prima che in carne e ossa, in
una fotografia appesa alla parete, fianco a
fianco con Hillary Clinton. Ma chi è questo
sannita schivo fotografato alla Casa Bianca?
Mentreintestamirigiroladomanda,eccolo
che sbuca al trotto da un corridoio di cento
metri su cui s'affaccia un ettometro di uffici
invetriati,trasparenti,inondatidiluce.Sisiede di fronte, ha uno sguardo intenso pieno
diinterrogativi,loosservo.Portagliocchiali,
unacamiciaBrooksBrothersconibottoncinisullepuntedelcolletto,cravattabluapois
diMarinellae l'orologio dapolso infilato nel
passantedeipantaloni.Negliannitrentadel
'900unaltroBiagioMataluni,ilnonno,faceva il frantoiano e produceva piccole quantità di olio. Il nipote ha imparato così bene il
mestierecheharealizzatoilpiùgrandestabilimentooleariod'Italia,dalqualeesceunvero e proprio fiume giallo che dilaga per il
mondo: 100 milioni di bottiglie d'olio da un
litroall'anno. Come si fa a rimanere acquattati in un minuscolo paese del beneventano
conquestirisultatidacapogiro?Mistero.Un
mistero buffo, perché il Biagio di Montesarchio è finito sotto i riflettori solo da pochi
mesi, daquando ha acquistato per 30 milioni di euro due parole: Olio Dante. Lo stesso
brand che Paolo Panelli e Bice Valori reclamizzavano a Carosello mezzo secolo fa.
«A me piace essere, non apparire. - esordisce - Ho atteso trent'anni prima di apparire. Vede, io sono figlio di un avvocato e per
me era già deciso, avrei dovuto imitare mio
padre.Ma io dissi dino. Miattraeva l'attività
delnonno,eralui ilmiomodello divita,non
mio padre. Cosìa 20 anni studiavoe correvo

Numeri utili

CARABINIERI
112
POLIZIA
113
VIGILI DEL FUOCO
115
PRONTO SOCCORSO
118
EMERGENZA INFANZIA
114
SOCCORSO STRADALE
803116
GUARDIA DI FINANZA
117
VIGILI URBANI
7513177
AUTO RUBATE
7941435
POLIZIA
STRADALE
0815954111/2208311
ANTIRACKET
CARABINIERI
0815484519/5
ANTIRACKET POLIZIA
0817941544
GUARDIA COSTIERA
1530
CENTRO
ANTIVELENI
0815453333/7472870

C.R.I.
800358358
C. di S. Leonardo 0815469.127-7702428
ASL 1
0812548111
Ambrosiana
0815453565
C. Azzurra
0815453565 - 5463884

Il Gruppo Mataluni è un
family business articolato
in 10 società con sede a
Montesarchio
(Benevento). Il complesso
industriale, uno dei più
moderni e innovativi al
mondo, consente di
sviluppare il ciclo
completo integrato per la
produzione di oli
alimentari. Ha condotto
due importanti operazioni
economico-finanziarie
acquisendo nel 2007 alcuni
marchi storici nel settore
degli oli di semi come
Topazio e 0io. Nell'aprile
2009 ha acquistato dagli
spagnoli del Gruppo
SOS-Cuetera il marchio
«Dante», riportando in
Italia dopo 25 anni il più
celebre tra gli oli italiani.

Società

10

Fatturato

250 milioni di euro

Superficie
150.000 metri quadrati
stabilimento
di Montesarchio
(Benevento)
Complesso
produttivo

20 linee di imbottigliamento,
2 raffinerie e 5 frantoi

Potenziale
produttivo
giornaliero

1 milione di litri di olio

Produzione
annua

100 milioni di bottiglie
d’olio da un litro
(700mila di olio di semi
e 300mila di oliva)
19 etichette di proprietà
e 180 col marchio
di clienti di 20 paesi

Dipendenti

150

La foto Mataluni con il figlio e Hillary Clinton

L’attività Lo stabilimento e i laboratori del gruppo Mataluni a Montesarchio (Benevento)

aosservarelaraccoltadelleolive,lafrangitura, la spremitura. Vedere uscire dal frantoio
l'olio è la straordinaria emozione di creare
qualcosa che costa fatica. Sì, l'olio del nonnoè statala miaprima meravigliosascoperta. Lui aveva fatto l'emigrante, di sera non
accendeva la luce per risparmiare qualche
soldo.Avevaunsogno:fareunfiglioavvocato. E ci riuscì».
Biagioparlacomeunragazzinoinnamorato. È un tipo estroverso, gioviale, fuma
quattroMarlboroalgiornoebeveorzoanziché caffè. Racconta che si sposò a 23 anni
con Elvira Schioppi, una napoletana che ne
aveva 21. Conciliando il lavoro con lo studio, a 34 anni e con un figlio grande, si laureò persino in sociologia a Urbino. Ma era
attrattodalfascinodiintraprendereerealizzare, una passione innata. «Ho preso in mano l'azienda nel 1980. Cominciai ad investire in tecnologie innovative, associando agli
antichi metodi di lavorazione delle olive
una moderna filosofia di produzione industriale. E fu la svolta».

Monaldi
Pascale
P. O. "San Giovanni Bosco"
Policlinico I
Policlinico II
Pausilipon
San Gennaro
Santobono (ore 8-20)
San Paolo
Vecchio Pellegrini

0817061111
0815903111
0812545111
0815661111
0817461111
0812205111
0812545111
0812205111
0812548211
0812542111

Occorrescoprirequel chesi celadietrola
facciata,smascherarelepose,fareall'intervistato le domande che non vorrebbe farsi fare. Scusi, lei ha un gran cervello o è fortunato? Messo alle strette, Biagio non sbanda:
«Se qualcuno mi avesse detto che sarei diventato il secondo produttore mondiale di
olio non ci avrei creduto. - ribatte - Ma io
credo nella divina provvidenza e so che non
èstatatuttaoperamia.Dietrociòchehorealizzato c'è una regia invisibile. Lo so, non va
di moda dire certe cose. Invece, per me, un
uomosenzafedeèincompleto,somigliapiù
a un animale. La formula del mio successo?
Capacitàeprovvidenza.Piùunpizzicodifortunacomecondimento.Maquellocheconta è la finalità».
Il denaro? «No. Gioisco per aver saputo
offrirelagiustaprospettivaaimiei150dipendenti, quasi tutti di Montesarchio. Questo
vale assai più del denaro. Non rincorro la
ricchezza, guardo alla responsabilità sociale dell'impresa. Sono imbevuto di cultura
francescana perché da ragazzo ho frequen-

08125446701/736/737
Montecalvario-Avvocata-S.Giuseppe-Porto-Mercato-Pendino 0812542436
S. Giovanni-Barra-Ponticelli
0817746138-7746747
S. Lorenzo - Vicaria - Poggioreale
0812544470-2440311

GUARDIA MEDICA

ASSISTENZA

l servizio funziona: feriali ore 20-8; sabato e
prefestivi dalle 10 fino alle 8 della giornata
di nuovo feriale.
S.FerdinandoChiaia Posillipo: 0817613466
FuorigrottaBagnoli: 0812390161-2548173
Soccavo Pianura: 0817672183-2548370
Vomero Arenella: 0815780760-2549591
Chiaiano Piscinola
MarianellaScampia:
0817021116/2546501
StellaS.CarloArena:0817517510/2549240
Miano Secondigliano
S.Pietro a Patierno: 0817372803/2546627
Montecalvario Avvocata S. Giuseppe
Porto Mercato Pendino:
0812542.424/5494.338
S. Giovanni Barra
Ponticelli:
0815969818/2543902
S. Lorenzo Vicaria
Poggioreale:
081202343/2549185

Centro Diagnostico Molosiglio: Laborat.
Analisi Polispecialistica
0812542931/32
Medicina dello Sport 0812542928
ANT Ass. Naz. Tumori solidi
(assistenzaoncologica domiciliare
gratuita) 081202638
LILT Lega It. lotta contro i tumori
(assistenza oncologica domiciliare
gratuita) 0815465880
Telefono bianco (prevenz. tumori)
08129911
AIDO (Ass. It. Donatori Organi) 081455580
AIDO (Emergenza) 338-475812
AIMA (Alzheimer) 0817678895-5704067
Linea verde AIDS (O. San Paolo)
800.019254
AIDS (Caritas lun.-sab. 14,00/19,00)
081298743
AIDS (Ospedale Cotugno) 0815908325 5908314

PANTA REI (assistenza 24 ore) 7877452
PrivatAssistenza (ass.dom.osp. 24 ore)
0815562817
Associazione Italiana Laringectomizzati
Sez. Campana. c/o osp. Monaldi. Scuola
per la riabilitazione della voce
0817062204-7062207
Poliambulatorio Gesù e Maria Ambulatorio Medicina dello Sport
0815634547 - 5634520
Tribunale Diritti del malato via F. Degni 25
presso direzione Distretto sanitario 45.
0812548054 - 2548055; presso P.O. S.
Giovanni Bosco 0817364017.
Associazione "Il difensore del cittadino e
del malato", movimento federativo
tutela dei consumatori - 800103434 tel e fax 0815567777.
Associazione di tutela per i diritti del
malato 0812159062.
Centro di Consultazione Psicologica per
Studenti Universitari, E.DI.S.U., NA 1
(servizio gratuito) 0817463458

TOSSICODIPENDENZA
Asl Napoli 1: Centro diurno per
tossicodipendenti "Palomar" aperto
lunedì e mercoledì dalle 9 alle 17,
martedì giovedì e venerdì dalle 9 alle
15, via Manzoni 249 ( 0812547688 0812547645.
Linea verde droga (Ospedale San Paolo)
800.278330

tato il convento di Santa Maria delle Grazie,
lo stesso dove vado a messa la domenica
con mia moglie». Dalla vetrata entra una
donna in jeans, Biagio s'interrompe, è Elvira, compagna di vita e di lavoro, la madre
dei suoi figli, Biagio Flavio, laureato e già in
azienda,eNunziachestudiaeconomiaaPisa.
Biagio Mataluni salta dal letto alle cinque di mattina e va avanti anche fino a mezzanotte. Motivo? È al vertice di un gruppo
che fattura 250 milioni di euro producendo
e commercializzando 100 milioni di litri
d'olio con 19 etichette di proprietà e 180 di
clientisparsiin20paesi.L'impiantodiMontesarchio,traipiùgrandidelpianeta,ècapace di produrre un milione di litri al giorno.
Conti alla mano, da qui sono usciti in 30 anni un miliardo di bottiglie d'olio. Riuscite a
immaginarle? Non esiste al mondo uno stabilimento con 20 linee di imbottigliamento,
due raffinerie e cinque frantoi. Bisogna visitare la cittadella di Mataluni per sbalordirsi.
Entrare nel superlaboratorio di ricerca, uni-

Centro Antiviolenza 0815755015
CAM Telefono azzurro (lun - dom. 24/24)
0815990590 - 5990625 - 7510124
Telefono Azzurro 1.96.96 (linea gratuita
per i minori di 15 anni); tel. 199.151.515
(per i minori oltre i 15 anni e per gli adulti
con problemi inerenti ai minori).

ASSISTENZA PSICHIATRICA
Filo diretto salute mentale (lun./mer./ven.
15,30-18,30; mar./giov. 9,30-13
081425331
Centro diurno Alzheimer 0817030761
Emergenza psichiatrica 0812545111

PREVIDENZA
Servizio Inps informa (lun. ven.)
081803164

CONFLITTI FAMILIARI
Numero verde 800-251800 (lun. ven.
9.00/13.00 16.00/19.00).(Sab, dom. e
fest. 10.00/22.00)

MOBBING
Centro clinico di psicopatologia del lavoro
(Asl Napoli 1). 081254.70.62 254.70.61

Ferrovie dello Stato (Inf. 7-21) 081892021
Circumvesuviana (inf. viagg.) 0817722444

coinEuropa,dovebiologi,chimicietecnologi analizzano i campioni di tutti gli oli del
Mediterraneo, li assaggiano, li miscelano,
ne controllano la qualità e danno l'ok per
l'imbottigliamento. Dotato di moto perpetuo, Biagio mi porta a visitare i giganteschi
capannoni, spiega come nascono i contenitori in Pet, come funziona la macchina che
stampa 100mila mq. di etichette al mese, e i
frantoi, i silos di stoccaggio. Poi mi addita
una costruzione di ferro e dice: «È la più
granderaffineriadioliod'olivaesistente,sarà ultimata nel 2011». Contento di tutto?
«No, - dice schizzando da un reparto all'altro - se proprio vuol saperlo io sono in guerra tutti i giorni». Con chi? Con la burocrazia,
la quintessenza dell'Italia, quella selezione
negativa della specie innescata dalla santa
alleanza dei mediocri e degli imboscati.
«Per una concessione edilizia ho atteso 24
mesi, un'assurdità. L'apparato pubblico mi
frena, funge da zavorra, mentre devo fare i
conti col mercato che richiede risposte immediate.Setantialtriavesserounpo'disensibilitàinpiù,micreda,avremmounasocietà diversa, più attenta alle cose serie». Infine
miportaadammirareilsuogioiello:ilreparto che sforna 100mila bottiglie di Olio Dante
ogni 24 ore. Vedo le bottiglie sfilarmi sotto il
nasosuinastritrasportatori,evedolui,ilMataluni di Montesarchio che sprizza gioia da
tuttii pori.Neha motivo.Aipiedidel Taburno, restando nell'ombra per trent'anni, ha
costruito la città dell'olio.

Aperte ininterrottamente
dalle ore 9.00 alle ore 20.00
Posillipo: via Manzoni, 151.
Chiaia-Riviera: via dei Mille, 21;
C.so . Emanuele,733.
Centro-S. Ferdinando - S.
Giuseppe - Montecalvario: via
Roma, 404; via Roma, 252; p.tta
Nilo, 1.
Vicaria-Porto-Mercato-Pendino-Poggioreale: C.so Umberto
I, 391; via Brecce a S. Erasmo,
69; via St. a Poggioreale ed. 9 in
15; via Arenaccia 106/e-106/f;
via S.An.Abate 102
Stella-S. Carlo Arena: P.zza
Cavour, 174; via SS. Giov. e
Paolo, 140/E.
Vomero-Arenella: via Cilea, 305;
via Scarlatti, 85; via Guantai ad
Orsolana, 13; via Pigna, 175.
Avvocata-S. Lorenzo: via Duomo,
32; via Ventaglieri, 13.
Colli Aminei: via S. Rocco, 95.
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Chiaia: via Carducci, 21; Riviera di
Chiaia, 118; via Michelangelo
Schipa, 25/27.
Posillipo: via Petrarca, 173.
Centro-San Ferdinando: piazza
Municipio, 54.
Vicaria-Porto-Mercato-Pendino:
piazza Garibaldi, 11; via
Arenaccia, 106; calata Ponte
Casanova, 30; corso Garibaldi,
354; piazza Garibaldi, 102/105.
Avvocata-S. Lorenzo: corso
Garibaldi, 218; piazza Dante, 71.
Colli Aminei: viale Colli Aminei,
249; via M. Pietravalle, 11/15.
Vomero-Arenella: via Cilea, 124;
via Merliani, 27; via Simone
Martini, 80; piazza Muzi, 25; via
Scarlatti, 85; via P. Castellino,
165; via G. Gigante, 184.
Fuorigrotta: piazza Marc'Antonio
Colonna, 21; via G. Cesare, 70;
via Acate, 28; via Leopardi, 144;
via Caio Duilio, 66.
Soccavo: via P. Grimaldi,76; via
Epomeo, 487; via Ruggiero, 40.
Pianura: via San Donato, 18; via
Provinciale, 18.

