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Una persona dalla grande umanità. Così i colleghi imprenditori

ricordano Egidio Maschio, industriale della meccanica, morto

suicida nella sua azienda di Cadoneghe, nel Padovano. Il

presidente di Maschio Gaspardo, azienda di macchine per

l'agricoltura conosciuta in tutto il mondo, si è tolto la vita

sparandosi un colpo di fucile al petto. È stato un dipendente,

arrivato in azienda poco dopo le sette, a scoprire l'accaduto.

L'imprenditore di 73 anni, cofondatore del gruppo industriale

assieme al fratello Giorgio e artefice della straordinaria e recentissima crescita dell'azienda,

che ha raggiunto in pochi anni una posizione di leadership sui mercati internazionali, solo

qualche settimana fa aveva affidato la gestione dell'azienda a una nuova squadra di

manager, Massimo Bordi ex dg di Ducati e vicepresidente di MV Augusta, come nuovo

amministratore delegato, e Paolo Bettin in qualità di Chief financial officer (Cfo). 

Restano sconosciute le cause del gesto. Il gruppo ha perseguito negli ultimi anni un

programma di forte espansione, grazie ad acquisizioni, partnership e la nascita di nuovi

stabilimenti in Italia e all'estero. “Dopo il 2009, in un periodo in cui molte aziende italiane

hanno perso competitività e ridotto gli investimenti – aveva dichiarato Egidio in occasione

delle recenti nomine - noi abbiamo continuato a investire crescendo in termini di fatturato,

posti di lavoro e quote di mercato. Ora è necessaria una fase di consolidamento e sono

sicuro che la scelta di affiancare alla famiglia Maschio due manager di grande esperienza in

campo industriale e finanziario rappresenti la direzione giusta per affrontare le prossime

sfide”.

Tutti gli investimenti effettuati hanno portato il fatturato - tra il 2009 e il 2014 - da 118

milioni di euro a 324 milioni, con l'80% generato da mercati esteri, e a più di 2mila

dipendenti. Secondo alcune indiscrezioni, la Maschio Gaspardo soffriva di un pesante

indebitamento con le banche. Gli istituti di credito avrebbero chiesto di rientrare dal debito

che ammonterebbe a circa 200 di milioni euro. Ma dall'azienda smentiscono

categoricamente: “Non è così. Con le banche il gruppo ha avviato un tavolo negoziale con

l'obiettivo di rimodulare l'indebitamento finanziario coerentemente con il piano industriale”,

dicono fonti interne. “Non c'è stata nessuna richiesta dalle banche, non c'è nessun

concordato preventivo, l'azienda è instradata verso il risanamento del debito ed è al riparo

da difficoltà irrevocabili”. La famiglia Maschio, azionista di maggioranza, detiene l'86% del

capitale sociale mentre il restante 14% è posseduto da Friulia Finanziaria FVG.

Egidio Maschio lascia la compagna Sole e due figli, Mirco e Andrea, entrambi impegnati

nell'azienda di famiglia. 

“Ci lascia una delle figure imprenditoriali più importanti del Veneto – ha detto il presidente

di Confindustria Veneto Roberto Zuccato -, che ha dato molto e contribuito a scrivere la

storia manifatturiera di questo territorio. Egidio Maschio è stato un esempio per tutta una

generazione di imprenditori, con la sua passione e la sua tenacia ha saputo creare una
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grande realtà, operando sempre per il bene della sua azienda”. “Sono gesti che vanno al di

là della nostra comprensione” ha detto l'amico Mario Carraro, patron del Gruppo Carraro di

Campodarsego. «Sono sconvolto – ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca

Zaia -. Con Egidio Maschio ci lascia un grande imprenditore, ma anche un grande uomo che

ha legato la sua storia imprenditoriale e personale al Veneto. In questi anni di difficoltà

Egidio ha dato un grande esempio, gettando sempre il cuore oltre l'ostacolo, investendo e

assumendo, inviando così uno straordinario messaggio di positività».

In una nota, l'azienda ha annunciato che il nuovo management team e la famiglia Maschio

confermano il grande impegno di tutto il Gruppo nel portare avanti un piano strategico che

garantirà sia il consolidamento della leadership di mercato che un'ulteriore fase di sviluppo.

Il caso dell'imprenditore padovano riporta all'attenzione il fenomeno dei suicidi riconducibili

a motivazioni economiche, anche se non ci sono dati statistici recenti o scientificamente

attendibili sul numero effettivo di morti provocate. Ciò che è certo è che il fenomeno non

conosce differenze geografiche e che a Nordest i casi sono stati – soprattutto tra il 2013 e

2014 – frequenti.

COMMENTA LA NOTIZIA

TAG: Ducati, Roberto Zuccato, Paolo Bettin, Massimo Bordi, Luca Zaia, Maschio Gaspardo, FVG.Egidio Maschio,

Mario Carraro, Augusta MV, Gruppo Carraro, Italia, Confindustria, Indicatori aziendali

Commenti (11)

risposta ad anto3 
I giornali parlano che la ditta Maschio sia stata posta a rientro dalle banche, sbaglio? 
Il Decreto Legge emanato l'altro ieri a favore delle banche ed a discapito delle aziende e delle
famiglie dimostra che nulla è cambiato: questa è obbiettività. 
Monti raddoppia il tasso soglia per la determinazione dell'usura. Facendo così da la facoltà alle
banche di prestare soldi a tassi costosissimi, strozzando l'economia già disastrata. 
Renzi, permette alle banche di incassare il frutto di queste manovre nei confronti delle ns
aziende e delle ns famiglie in difficoltà. 
Se il Parlamento ratificherà questo D.L., i fallimenti triplicheranno. E le banche non
riscuoteranno nulla.

25-06-2015 10:27 :19

Mi piace (0)

"Il 45% sono imprenditori ed il 42% disoccupati." 

Trovo questo dato aghiacciante... 

Sarebbe interessante vedere quanti si sono suicidati a Wall Street o alla City di Londra dal
2008, in percentuale...
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di primo acchito ... l'azienda è cresciuta tanto, forse troppo. e troppo in fretta. per riuscirci forse
sono stati contratti parecchi debiti il che è sempre male. basta un rallentamento dell'attività e
gli strozzini bancari aggrediscono ... magari il ricorso a dirigenti esterni non è stata una libera
scelta ed è stato il 1° passo verso un "esproprio"...
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E' tragica la coincidenza dell'emanazione del Decreto Legge che da il via libera alle banche di
riscuotere i crediti in sofferenza (legalmente?), e il suicidio dell'imprenditore "Maschio". 
T

24-06-2015 18:27 :54

fiducia - Per oltre
50mila assunti
nomina in corso
d'anno e incarico
solo dal 2016

Tutto su Notizie? 

Stallo Grecia-Ue. All'Eurogruppo le
proposte di Atene e dei creditori - Il
Sole 24 ORE

Mutui, è il momento delle surroghe.
Ecco come risparmiare sulle rate - Il
Sole 24 ORE

Vai a Parigi con il Sole 24 Ore e le
Guide Touring - Il Sole 24 ORE

Perché l'Fmi insiste nella linea dura -
Il Sole 24 ORE

Distruzione digitale, perché il vortice
del web farà scomparire (o
trasformerà) 4 aziende su 10 in
cinque anni - Il Sole 24 ORE

Statali, Consulta: blocco dei contratti
illegittimo, ma non per il passato - Il
Sole 24 ORE

I PIÙ LETTI

OGGI CONDIVISI VIDEO FOTO MESE

1  

2  

3  

4  

5  

6  

5,2milaMi piace

SHOPPING24  

Rivista fiscale numero
uno in Italia. Da oggi...

Una vera enciclopedia
pratica del diritto del...

 

€ 39,00

Iva Inc.

La Settimana Fiscale

-49,50€ 

€ 49,50

Iva Inc.

Guida Pratica Lavoro

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-24/vai-parigi-il-sole-24-ore-e-guide-touring--191653.shtml?sondaggi&uuid=ACIB4GG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-24/consulta-blocco-contratti-pa-illegittimo-ma-non-il-passato-151049.shtml?uuid=AChvz3F&refresh_ce=1
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-25/per-oltre-50mila-assunti-nomina-corso-d-anno-e-incarico-solo-2016-073613.shtml?uuid=AC1huXG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-24/muore-suicida-azienda-fondatore-gruppo-maschio-gaspardo-110113.shtml?uuid=ACxCCxF
http://argomenti.ilsole24ore.com/roberto-zuccato.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-24/muore-suicida-azienda-fondatore-gruppo-maschio-gaspardo-110113.shtml?uuid=ACxCCxF
javascript:condividi('linkedin');
javascript:condividi('viadeo');
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/ProductZ.jsp?PORTALID=articlePortale_&Periodici&PRODID=SH246090328&utm_source=dotcom&utm_medium=strip&utm_campaign=sh24&utm_content=itemm
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2015-06-24/distruzione-digitale-perche-vortice-web-fara-scomparire-o-trasformera-4-aziende-10-cinque-anni-230721.shtml?uuid=ACYc5NG
javascript:void(0)
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2015-06-24/mutui-e-momento-surroghe-ecco-come-risparmiare-rate-110612.shtml?uuid=ACYejyF&google_editors_picks=true
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-25/riforma-scuola-governo-pone-fiducia-094550.shtml?uuid=ACaUTYG
javascript:condividi('yahoo');
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-24/muore-suicida-azienda-fondatore-gruppo-maschio-gaspardo-110113.shtml?cq_comments_order=RATING&cq_comments_order_dir=DESC&show=users_rating#comments
javascript:void(0)
http://argomenti.ilsole24ore.com/ducati.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-24/muore-suicida-azienda-fondatore-gruppo-maschio-gaspardo-110113.shtml?uuid=ACxCCxF
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-24/muore-suicida-azienda-fondatore-gruppo-maschio-gaspardo-110113.shtml?cq_comments_order=DATE&cq_comments_order_dir=DESC#comments
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/ProductZ.jsp?PORTALID=articlePortale_&Periodici&PRODID=SH245351&utm_source=dotcom&utm_medium=strip&utm_campaign=sh24&utm_content=itemm
javascript:void(0)
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/ProductZ.jsp?PORTALID=articlePortale_&Periodici&PRODID=SH245288&utm_source=dotcom&utm_medium=strip&utm_campaign=sh24&utm_content=itemm
http://argomenti.ilsole24ore.com/maschio-gaspardo.html
javascript:void(0);
javascript:void(0)
http://argomenti.ilsole24ore.com/gruppo-carraro.html
javascript:void(0)
http://argomenti.ilsole24ore.com/paolo-bettin.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/augusta-mv.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/mario-carraro.html
mailto:andreaneroni_2009@libero.it
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/ProductZ.jsp?PORTALID=articlePortale_&Periodici&PRODID=SH245351&utm_source=dotcom&utm_medium=strip&utm_campaign=sh24&utm_content=itemm
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/ProductZ.jsp?PORTALID=articlePortale_&Periodici&PRODID=SH245351&utm_source=dotcom&utm_medium=strip&utm_campaign=sh24&utm_content=itemm
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-06-25/perche-l-fmi-insiste-linea-dura-072431.shtml
http://argomenti.ilsole24ore.com/confindustria.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-24/muore-suicida-azienda-fondatore-gruppo-maschio-gaspardo-110113.shtml?show=chosenByStaff#comments
http://argomenti.ilsole24ore.com/italia.html
javascript:void(0)
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/ProductZ.jsp?PORTALID=articlePortale_&Periodici&PRODID=SH246090328&utm_source=dotcom&utm_medium=strip&utm_campaign=sh24&utm_content=itemm
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/ProductZ.jsp?PORTALID=articlePortale_&Periodici&PRODID=SH245288&utm_source=dotcom&utm_medium=strip&utm_campaign=sh24&utm_content=itemm
http://argomenti.ilsole24ore.com/indicatori-aziendali.html
javascript:condividi('wikio');
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2015-06-24/grecia-controproposta-creditori-tsipras-respingono-tutte-nostre-ipotesi-125220.shtml?uuid=AC8C01F&refresh_ce
http://argomenti.ilsole24ore.com/massimo-bordi.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/fvg-egidio-maschio.html
javascript:condividi('oknotizie');
javascript:condividi('facebook');
http://argomenti.ilsole24ore.com/luca-zaia.html
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/ProductZ.jsp?PORTALID=articlePortale_&Periodici&PRODID=SH245288&utm_source=dotcom&utm_medium=strip&utm_campaign=sh24&utm_content=itemm
mailto:andreaneroni_2009@libero.it
javascript:void(0)
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/

