
Ha rivisitato 
la tradizione.
Introdurrà nuovi
prodotti. 
In tutto il mondo

MASSIMO FRANZOSI

F
in dall’inizio è stata
protagonista del di-
stretto produttivo di
Murano (Ve) contri-

buendo al rinnovamento e,
soprattutto, alla riqualifi-
cazione di un’attività pluri-
secolare qual è quella ve-
traria. Venini spa, ovun-
que sinonimo di vetro arti-
stico made in Italy, punta
ora a estendere l’egida del
suo marchio a nuovi pro-
dotti.

L’esordio. Nel 1921 l’av-
vocato Paolo Venini, clas-
se 1895, fonda, con l’anti-
quario veneziano Giaco-
mo Cappellin e il vetraio
Andrea Rioda, la Vetri Sof-
fiati Muranesi Cappellin-
Venini & C. Benché i suoi
antenati avessero antica-
mente posseduto una for-

nace nel comasco, Paolo
non è un vetraio. Non ha o-
rigini muranesi e neppure
veneziane ma si industria
in prima persona per qua-
lificare il prodotto in vetro
tout court. A Cappellin
compete, invece, la com-
mercializzazione della
produzione mentre la dire-
zione artistica dell’impre-
sa è affidata al pittore Vit-
torio Zecchin che, reinter-
pretando le forme classici-
ste in chiave art nouveau,
contribuisce al felice esor-
dio dell’azienda muranese.

La business idea. Paolo
Venini intuisce che arroc-
carsi con ostinazione nella
difesa della tradizione pro-
duttiva lagunare è anacro-
nistico e penalizzante tan-
to per il settore quanto per
il distretto. Decide, dun-
que, di aprirsi al nuovo ov-
vero di cavalcare il grande
fermento culturale e arti-
stico dell’epoca al fine di
rompere con gli stereotipi
e le riproposizioni storici-
stiche puntando invece su
ricerca stilistica e speri-
mentazione tecnica.

Le mostre. Già nel ’23 Ve-
nini presenta la sua produ-
zione alla I Mostra inter-
nazionale delle arti deco-
rative di Monza. Nel ’26 al-
la XV Biennale d’arte di
Venezia e, poi, alla Trien-
nale di Milano, alla Qua-
driennale di Roma, all’e-
sposizione di Torino ecc.
Le mostre costituiscono,
in primis, momenti di veri-
fica e, poi, occasioni di ag-
giornamento. Si rivelano,
altresì, ottimi strumenti
per comunicare al pari dei
musei (Stoccolma, New
York ecc.) che, a partire
dagli anni ’30, espongono
le sue opere.

L’affermazione. Nel ’25,
dopo meno di un quin-
quennio, si scioglie il soda-
lizio Venini-Cappellin e si
costituisce la V.S.M. Veni-
ni & C. La direzione artisti-
ca passa allo scultore mu-
ranese Napoleone Marti-
nuzzi che introduce inedi-
te qualità di vetro e lavora-
zioni speciali. L’offerta, i-
nizialmente incentrata sui
vasi, si amplia fino a ri-
comprendere piante, frut-

ta e animali stilizzati oltre-
ché manufatti per l’illumi-
nazione sia pubblica sia
privata.

Il design. Mecenate ante
litteram, Venini si distin-
gue per la sua capacità di
attirare artisti, architetti e
designer di talento. Nel ’32
collabora con l’architetto
Tomaso Buzzi. Dal’34 al
’47 con l’artista Carlo Scar-
pa. Seguono la ceramista
svedese Tyra Lundgren, il
pittore e stilista americano
Ken Scott, l’architetto Giò
Ponti, il caricaturista e
grafico Fulvio Bianconi.
Dopo la morte del fondato-
re, l’italiano Tobia Scarpa,
figlio di Carlo, il finlandese
Taplo Wirkalla e, ancora,
gli italiani Alessandro
Mendini, Gae Aulenti ed
Ettore Sottsass.

La tecnologia. Si fonde la
sabbia silicea di notte e si
modella di giorno utiliz-
zando il carbone come
combustibile. In alternati-
va si brucia torba o lignite
ottenendone il gas utilizza-
to poi nel forno a 12 cro-

gioli costruito su suggeri-
mento dell’ingegner Fran-
ceschini, consulente e ami-
co di Paolo Venini. Sfrut-
tando l’aria preriscaldata,
ovvia ai limiti dei forni a
combustibile solido allora
in uso nei quali le ceneri
trasportate dalle fiamme
inquinano il vetro. Il bis
negli anni ’50 quando, pri-
ma fra tutte le vetrerie del-
l’isola, Venini adotta il me-
tano dando il via a una
nuova ricerca sulla colori-
stica. I toni pastellati an-
corché brillanti diventano
una sorta di marchio di
fabbrica.

I filoni. Nel dopoguerra
alla Venini si sviluppano 2
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filoni di ricerca: l’uno indi-
rizzato a recuperare le tec-
niche decorative tradizio-
nali del sottile soffiato co-
me la filigrana e la murri-
na; l’altro a valorizzare le
tecniche della modellazio-
ne del vetro massiccio e
sommerso. 

I cambi. Nel ’59 Paolo
Venini muore “senza una
lira in cassa”, come assi-
curano le cronache dell’e-
poca. Gli subentra il gene-
ro, l’architetto Ludovico
Diaz de Santillana, marito
della figlia Anna, che per-
petua lo spirito d’innova-
zione e di ricerca del fon-
datore. Al di là del grave
incendio che, nel ’72, de-
vasta gli uffici e, soprat-
tutto, gli archivi aziendali,
l’attività della fornace pro-
segue senza intoppi fino
all’85. Numerosi i soci che
affiancano in quegli anni
la famiglia Venini: da Ma-
rio Valeri Manera (ex pre-
sidente della Camera di
commercio di Venezia) a
Tognana (porcellane) fino
a Poltrona Frau. Quest’ul-
tima, azionista al 50%,

La finanza. All’inizio de-
gli anni ’90, con l’acquisi-
zione di Salviati, Stilnovo,
Serenella industria vetra-
ria (Siv) e Vetrerie Moret-
ti, Venini diventa una hol-
ding industriale da 20 mi-
liardi di lire di fatturato -
pari a circa un quinto del
giro d’affari dell’intero di-
stretto - e oltre 200 dipen-
denti. La compagine azio-
naria vede la presenza di
Chelandria (74,5% a Raul
e Ida Gardini, 15% a Fer-
fin e il resto a Sama e Bo-
scaro con il 53% del capi-
tale), Ferfin (Ferruzzi fi-
nanziaria) con il 17% e
della famiglia Ferruzzi
(Arturo, Franca e Alessan-
dra) con residuo il 30%.
Presidente è Armando
D’Agostino e amministra-
tore delegato Andrea Bo-
scaro. Nel ’95, dopo la tra-
gica scomparsa di Raul
Gardini e l’emissione di
un prestito obbligaziona-
rio, la famiglia Gardini
aumenta la sua quota in
Venini all’80%. È l’antica-
mera alla futura cessione
dell’azienda di Murano al
gruppo danese Royal
Scandinavia.

La ripresa. Nella metà de-
gli anni ’90, accantonata
l’ipotesi di cessione, sotto
la guida di Eleonora Gar-
dini, Venini si riprende. Ri-
sanati i conti e lanciate
nuove linee, chiude l’eser-
cizio ’97 a quota 20 miliar-
di di lire di fatturato con
110 dipendenti. L’inciden-
za del mercato italiano sul-
le vendite passa, inoltre,
dal 70% del ’94 al 55% del
’97 mentre l’export, indi-
rizzato storicamente verso
i paesi europei, interessa o-
ra anche gli Stati Uniti.

I passi falsi. Tanto il fon-
datore Paolo Venini quan-
to il suo successore Ludo-
vico Diaz de Santillana
danno vita a delle opere
d’arte finendo con il tra-
scurare, però, gli aspetti
gestionali di Venini spa,

distribuzione e vendita in
primis. Ne risulta un’im-
presa finanziariamente
sbilanciata e, dunque, e-
sposta al rischio di inge-
renze, prima, e di cessio-
ne, nell’85. L’acquisto di
Venini da parte della fami-
glia Ferruzzi, peraltro,
sembra rispondere più alle
ambizioni lagunari di
Raul Gardini che a una
strategia di diversificazio-
ne del portafoglio delle at-
tività di Ferfin. In partico-
lare, deciso a conquistare
la Coppa America nonché
a portare la prestigiosa
competizione velica in la-
guna, Gardini non vuole e
non può prescindere da un
marchio universalmente
apprezzato qual è Venini.
All’inizio degli anni ’90 la
difficile coabitazione tra la
famiglia Gardini e i Fer-
ruzzi insieme all’eccessiva
esposizione finanziaria
(25 miliardi di lire di debi-
ti) e alle perdite registrate
(nell’ordine dei 3-4 miliar-
di di lire l’anno) affossano
l’azienda muranese. Alla
fine del ’91 Venini cede al
gruppo veneziano Leucos
il pacchetto di controllo di
Vetrerie Moretti mentre
alla fine del ’94 liquida
Stilnovo (illuminotecni-
ca). Nel ’95 è la volta di
Salviati e, poco tempo do-
po, di Flosmurano, joint
venture perfezionata con
la bresciana Flos attiva
nella produzione e nella
distribuzione di lampade
“ad alto contenuto artisti-
co”. Nel ’97 chiude i bat-
tenti, infine, Serenella in-
dustria vetraria (Siv).

Le partnership. Nell’84
per enfatizzare l’esclusi-
vità della sua grappa mo-
novitigno più prestigiosa,
il Picolit, Giannola e Beni-
to Nonino, titolari dell’o-
monima distilleria di Per-
coto (Ud), sostituiscono le
bottiglie anonime di un
tempo con quelle realizza-
te ad hoc da parte di Veni-
ni. È l’inizio di una profi-

cua collaborazione che
prescinde dai cambi e da-
gli avvicendamenti socie-
tari. Dieci anni più tardi
Venini si accorda con la
cristalleria svedese Or-
refors-Kosta Boda dei
Wallenberg per la distribu-
zione della sua produzione
nel mercato Usa. Nel ’95
stringe, inoltre, un accor-
do analogo con il gruppo
danese Royal Copenaghen
per vendere i suoi oggetti
in Europa. Nel marzo ’97
nasce, infine, la collezione
Versace Venini Vasi (Vvv).

La svolta. Alla fine del ’97
Royal Scandinavia acqui-
sta la maggioranza di Ve-
nini. A vendere è la fami-
glia Gardini. Royal Scan-
dinavia rileva anche la sve-
dese Orefors-Kosta Boda
che distribuisce Venini ne-
gli Usa, avviando al con-
tempo un piano di svilup-
po internazionale. Nel di-
cembre 2001, dopo alcuni
mesi di trattative, il grup-
po Italian Luxury Indu-
stries (facente capo a
Giancarlo Chimento, fra-
tello di Adriano, proprieta-
rio dell’omonima azienda
di gioielli, e alla 2GInvesti-
menti di Giuliano Tabac-
chi) rileva Venini.

Le prospettive. “Oltre il
70% del giro d’affari di
Venini è dovuto all’ogget-
tistica in vetro, mentre il
resto arriva dall’illumina-
zione - spiega a Il Sole 24
Ore del 3 gennaio 2002
Giorgio Rizzo, neodiret-
tore generale dell’azienda
di Murano -. Vogliamo
rafforzare la creazione di
esemplari unici, una sorta
di alta moda dell’illumi-
nazione ma, soprattutto,
pensiamo di allargare la
gamma di prodotti. Il pas-
saggio alla gioielleria è
abbastanza naturale e po-
trà essere compiuto tra la
fine del 2002 e l’inizio del
2003”.

Il ritorno.
Venini torna in mani

italiane. A comprare,
questa volta, è il gruppo
Italian Luxury Industries

di Giancarlo Chimento 
e Giuliano Tabacchi.
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un gioiello
i fasti della laguna veneta

2001

Cosa fa
Venini

■ Missione: trasformare
una manifattura artigiana-
le tipica qual è quella ve-
traria muranese in una
produzione artistica d’a-
vanguardia e cosmopolita

■ Attività: produzione e
distribuzione di oggetti di
vetro artistico; licensing

■ Obiettivi a medio
termine: diversificazio-
ne; razionalizzazione; in-
ternazionalizzione

■ Strategia concorren-
ziale: perfezione esecu-
tiva interna abbinata a
creatività esterna

■ Claim: Venini. Arte pura
■ @ internet: www.veni-

ni.com

Lo straniero.
Royal Scandinavia, che già

detiene marchi prestigiosi quali
Royal Copenaghen, Georg
Jensen ecc., acquista la

maggioranza azionaria di Venini.

1997

nell’85 cede la sua quota a
Chelandria, finanziaria
della famiglia Ferruzzi.
Gli eredi Venini, a loro
volta, decidono di vendere
il residuo 50% delle azioni
in loro possesso a Raul
Gardini e soci. Presidente
diventa Carlo Sama men-
tre Andrea Boscaro viene
nominato amministratore
delegato.


