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La sfavorevole con-
giuntura economica
impone agli impren-
ditori grandi sacrifici

e, soprattutto, la necessità di
studiare nuove strategie. «È
attraverso la diversificazione
produttiva, la costante esplo-
razione di nuovi mercati e la
ricerca che si trova la spinta
giusta per uscire dall’immo-
bilità e dare nuova linfa al-
l’azienda» afferma Luca Bot-
tazzini, amministratore unico
della Larp di Sumirago, che si
occupa della lavorazione di re-
sine plastiche.
«È vero, le difficoltà ci sono,
ma si può aggredire la tempe-
sta economica essendo flessi-
bili, cercando di rispondere
alle esigenze dei vari mercati,
mantenendo un’alta qualità
tecnica delle produzioni. Ad
esempio, la Larp, che il 23

gennaio 2010 ha compiuto
50 anni, si occupa di estru-
sione e di stampaggio a inie-
zione, le due principali tec-
nologie di lavorazione delle
materie termoplastiche. In
particolare dall’estrusione si
producono tubetti capillari
per valvole aerosol e tubi pe-
scanti per pompe spray, tubi e
profili nei più diversi mate-
riali termoplastici e dallo

stampaggio a iniezione arti-
coli tecnici in tecnopolimeri.
Questo per dire che creando
diversi prodotti che possono
avere gli utilizzi più disparati
ci si può rivolgere a numerosi
e differenti interlocutori».
Non sempre avere la capacità
di variare la produzione è au-
tomaticamente garanzia di
successo, però può sempre
aiutare, soprattutto in questo
preciso momento, in cui le
difficoltà economiche persi-
stono, ma cominciano anche
a intravedersi chiari segnali di
ripresa.
«Negli ultimi anni è cambiato
il modo di “fare azienda”, per-
ché è aumentata la concor-
renza ed è sempre più difficile
restare a galla. Un’azienda che
cresce è un’azienda che cam-
bia, che si migliora, che si svi-
luppa e investe. Bisogna pro-
iettarsi verso il futuro,
guardando avanti, senza mai
dimenticare chi c’è stato
prima di noi».

Luca Bottazzini,
amministratore
unico della Larp
di Sumirago (Va),
e la moglie Cinzia
info@larp.it

Perché diversificare
la produzione
Le difficoltà economiche minano la stabilità delle
piccole e medie imprese. Un aiuto importante può
venire dalla capacità di diversificare la produzione
e dallo spirito d’iniziativa, come sostiene
Luca Bottazzini della Larp di Sumirago
Nella Zini
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