MEETINGS
Eletta Gabriella Marchioni Bocca

Una donna alla guida di Assomac
Gabriella Marchioni Bocca, dal
26 giugno, siede sulla poltrona
più importante di Assomac,
l’Associazione che raggruppa i
produttori di macchine per calzature, pelletteria e concerie. La
sua elezione è avvenuta nel
corso dell’assemblea associativa.
Torinese di adozione, dopo aver
girato il mondo come direttore
commerciale, dal 1995 Gabriella
Marchioni Bocca ricopre la carica di Amministratore Delegato
dell'azienda metalmeccanica di
famiglia: la Lamebo S.r.l.

Gabriella Marchioni Bocca succede a Giovanni Bagini e giunge
alla Presidenza dopo quattro
anni da Vice Presidente all'interno della stessa Associazione .
A pochi giorni dal suo insediamento l’abbiamo incontrata per
un intervista .
Giovanni Bagini le ha dato il
benvenuto lasciandole un problema aperto ricordando che “la
rendita di posizione che abbiamo
raggiunto sta scadendo ed è ora
di cambiare”. Cosa ne pensa?
“Che è vero: dobbiamo cambiare rotta. Siamo consapevoli di
essere leader nel mercato e sappiamo di poter offrire proposte
tecnologiche avanzate ma dobbiamo essere più incisivi e determinati nel proporre e spiegare
cosa facciamo, che tipo di innovazione offriamo. Il mondo delle
calzature, della pelletteria e delle
concerie deve sapere che l’utilizzo delle nostre macchine porta
ad un risparmio energetico, ad
una maggior produzione con
una minor manutenzione. E il
cambio di rotta auspicato va proprio nella direzione di comunicare in maniera diversa ai nostri
clienti le possibilità dei nostri
macchinari”.
Ma i cambiamenti devono essere anche all’interno dell’associazione:” oggi il mercato chiede
imprenditori più preparati – è il
parere del Presidente - più informati, che sappiano occuparsi
dalla contabilità aziendale all’innovazione tecnologica.

Dobbiamo poi imparare a cambiare mentalità e cercare di trovare sinergie fra di noi per essere pronti a dare positive risposte
al mercato. Noi tutti facciamo
parte di un sistema e se riusciamo a lasciar da parte le nostre
individualità potremmo riuscire
a sopperire alla principale
carenza strutturale delle nostre
aziende caratterizzate dalle piccole dimensioni ”.
Assomac, una grande casa che
ha lavorato bene negli anni,
diventata punto di riferimento
per tutto il comparto; cosa può
fare di più?
“La nostra associazione – è sempre il parere di Gabriella
Marchioni Bocca - deve continuare a fornire sempre più gli
strumenti agli imprenditori
affinché riescano a fare analisi
corrette e poi trovare le soluzioni più adatte per la loro realtà.
Assomac deve poi fare strategie
sul lungo periodo aiutando in
questo modo i propri associati
nel momento in cui devono fare
investimenti e studiare piani
operativi.
Dobbiamo poi saper comunicare non solo all’esterno ma anche
al nostro interno per creare le
basi di un futuro positivo. Sino
ad oggi Assomac ha dato tantissimo a tutti noi e a volte quello
che è stato offerto non è stato
capito sino in fondo. Era troppo
presto? Non erano i tempi giusti? Sarà nostro compito andare
a rivedere quanto è stato detto
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in passato e verificare se i tempi
ora sono maturi”.
Qual’è ruolo di Simac Tanning
Tech per Assomac?
“Deve continuare ad essere
l’unico evento veramente qualificato di importanza mondiale
qual è stato sino alla scorsa edizione. Oggi siamo la fiera di riferimento per l’intero settore e
dobbiamo continuare ad esserlo
anche in futuro. Chi viene a
Simac Tanning Tech si aspetta di
trovare, come puntualmente ha
trovato, il massimo della tecnologia italiana, l’esposizione dei
macchinari, e risposte alle diverse problematiche di settore. E’ la
strada giusta per far crescere
sempre di più la nostra fiera”
Cosa si augura per il suo mandato?
“Che alla fine gli associati vedano in Assomac un forte punto di
riferimento e considerino l’associazione la casa sicura e ospitale
degli imprenditori meccanici del
nostro settore. Che trovino
un’associazione che sappia essere un punto di riferimento. Un
altro sogno è che gli imprenditori comincino a partecipare di più
alla vita associativa, forse ne
capirebbero tutte le potenzialità…. e vorrei che ci fosse più
condivisione affinché si crei un
bellissimo spirito di squadra”.
Ma Gabriella Marchioni Bocca
ha un sogno nel cassetto ma
forse è solo un sogno e come
tutti i sogni non va raccontato….
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On June 26, Gabriella Marchioni Bocca was elected as
the new President of Assomac, the Association that represents Italian manufacturers of footwear, leather
goods, and tanning machinery. Her election took place
over the course of the Association’s Annual Assembly.
Her career first began as a Sales Director that traveled
around the world, after which she settled down in her
adoptive city of Turin, and since 1995, Gabriella
Marchioni Bocca has been the CEO of the metalworking company run by her family: Lamebo S.r.l.
Gabriella Marchioni Bocca succeeds Giovanni Bagini
as President, after a four-year term as the Association's
Vice President.
Just a few days after her election, we met up with her
for an interview.
Giovanni Bagini welcomed you as the new
President, while however reminding you of
an issue that has not yet been resolved, stating that “the advantageous position we have
enjoyed up until now is about to expire and
now is the time for change”. What do you
think of this?
“That it is true: we must change direction. We are
aware that we are leaders in the market and we know
we are capable of offering technologically advanced
products, but we must be more effective and decisive in
proposing and explaining what we do and what kind
of innovations we offer. The world of footwear, leather
goods, and tanneries must know that the use of our
machines results in a direct savings in energy consumption, in a greater productive capacity, and in a
decreased need for maintenance. This hoped for change
in direction moves towards a different way of communicating with our customers on the possibilities represented by our machines”.
However, the changes must also take place within the
association: “Today, the market asks entrepreneurs to
be better prepared”, – the President informs us, “- more
informed, and capable of taking care of all aspects from
bookkeeping to technological innovation. We must also
learn to change our mind frame and try to find synergies among us, in order to be ready to give positive
answers to the market. We are all part of a system and
if we manage to leave our individuality behind us, we
will succeed in resolving the main structural defect of
our companies, which is represented by their small
dimensions”.

Assomac is an important association that has
worked well over the years, becoming a
point of reference for the entire industry;
what more can it do?
“Our association”– continues Gabriella Marchioni
Bocca, “- must continue to always provide entrepreneurs with more instruments, so that they can make the
right kind of analyses and find the most suitable solutions for their realities.
Assomac must also create long-term strategies, which
support members when it is time for them to make
investments and create operative programs.
We must also be capable of communicating not only
outside, but also inside the association in order to create the bases for a positive future. Up until now,
Assomac has given a lot to each one of us and sometimes
the efforts made were not fully understood. Was it too
soon? Was it not the right time? Our task will be that
of reviewing what was said in the past and verifying if
the time is now ripe for putting it into effect”.
What is the role of Simac Tanning Tech for
Assomac?
“It must continue to be the only truly qualified event of
worldwide importance, as it has been right up through
the last edition. Today, we are the fair of reference for
the entire industry and we must continue to also be so
for the future. Those who come to Simac Tanning Tech
expect to find, as they have always found, the very best
of Italian technology, machines on display, and solutions to the various problems of the sector. This is the
right road to take for the continued growth of our fair”.
What do you hope to achieve in your term
as President?
“That when all’s said and done the members see
Assomac as a strong point of reference and consider the
association to be a safe and welcoming place for the
mechanical entrepreneurs of our sector. That they find
an association that knows it is a point of reference.
Another dream of mine is to see entrepreneurs become
less selfish and lazy, and by participating more in the
activities of the association, they might learn more
about all its potential… and I would like that there to
be a greater unified front, in order to create a team spirit that cannot be beat”.
Gabriella Marchioni Bocca also has a childhood dream,
but maybe it is only a dream, and like all dreams we
would like to see come true, it must remain a secret…

