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G

iovanni Leonardo Damigella è nato a Mineo, in provincia di
Catania, il 9 ottobre 1950.

La sua è la storia imprenditoriale di successo di un uomo che,
partendo da zero e senza l’aiuto di altri, grazie a doti innate
di intelligenza, intraprendenza, determinazione e capacità di sacrificio, è
diventato il primo industriale del marmo in Europa, alla guida di un’azienda
leader nel mondo e con interessi diversificati nel settore agroalimentare
d’eccellenza.
Una storia di successo, la sua, che coniuga le attività d’impresa con i valori
della cosiddetta economia etica: il rispetto per l’ambiente, la responsabilità
sociale, la promozione dell’arte e della cultura e lo sviluppo del territorio.
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ato in una famiglia numerosa e di condizioni economiche
modeste, ultimo di sette figli, Giovanni inizia a lavorare
ancora adolescente nell’azienda del padre Vincenzo,
un ex scalpellino che aveva avviato con grandi sacrifici
un’impresa di costruzioni nel dopoguerra. Erano gli anni del boom
economico e i comuni dell’hinterland catanese conoscevano un rapido
sviluppo nel settore dell’edilizia pubblica e privata.
L’apprendistato e la formazione professionale di Giovanni risalgono
proprio agli inizi degli anni Sessanta e hanno come scenario i cantieri
edili di Catania e dintorni, dove il padre lo portava con sé a lavorare, tra
montagnole di sabbia e ghiaia, betoniere e gru svettanti sui tetti.
La forzata inattività del genitore, seguita a una malattia, accelera i tempi di
inserimento di Giovanni in ruoli di responsabilità nell’impresa di famiglia. A
lui si devono il rilancio e la riorganizzazione dell’azienda familiare che in un
solo anno vede raddoppiare gli utili. La raggiunta sicurezza economica gli
consente di riprendere in mano i libri e completare la formazione scolastica,
finora trascurata per dedicarsi al lavoro, conseguendo il diploma all’Istituto
statale d’arte di Grammichele. In seguito conseguirà anche la laurea in
Scienze dell’organizzazione industriale.

FOTO: Pagina precedente: Mineo, veduta – A fianco: Vincenzo Damigella (1902-1980)
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el 1972, mentre giungono dal settore edile i primi
segnali di crisi, con i fratelli Tommaso e Giuseppe fonda
la L.M.M. s.r.l. (Lavorazione Marmi Mattonelle) con sede
a Grammichele, che si specializza nella lavorazione di
marmi, graniti, materiali lapidei, piastrelle e articoli per l’arredamento.
Nel corso e ai fini della nuova attività Giovanni si forma un’approfondita
conoscenza sulla natura e sulle caratteristiche più pregiate dei marmi e
dei graniti, sui macchinari all’avanguardia per il taglio e la lavorazione delle
pietre, sulle cave e sulle tecniche di estrazione.
L’imprenditore, che spesso è in viaggio per lavoro in Italia e all’estero,
intesse una vasta rete di contatti e relazioni commerciali internazionali.
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el 1991 decide di mettersi in proprio. Crea la Mondial
Granit s.p.a. a Chiaramonte Gulfi (RG), che opera
nel campo della lavorazione di marmi, graniti e altri
materiali lapidei e che va a inserirsi subito nel mercato
internazionale delle pietre di lusso.
L’azienda, di cui Damigella è amministratore unico, sarà protagonista di
una crescita spettacolare. Il fondatore vi mette a frutto le sue conoscenze
sui marmi e graniti, le competenze tecniche sui macchinari industriali che
ha maturato in anni di attività sul campo e viaggi di lavoro, le relazioni
commerciali, ma anche le sue idee innovative e le qualità più spiccatamente
gestionali e imprenditoriali.
Nei capannoni industriali, ubicati lungo la strada provinciale ComisoChiaramonte Gulfi, arrivano su navi e su tir dai maggiori Paesi produttori
decine di migliaia di tonnellate l’anno di blocchi di materiali lapidei grezzi,
composti da oltre trecento varietà tra marmi, graniti, pietre, quarziti e
travertini. Qui macchinari a controllo numerico di ultima generazione
lavorano il materiale, eseguendo operazioni di finitura e sagomatura, come
taglio e levigatura, lucidatura e anticatura, fiammatura e bocciardatura, che
conferiscono eleganza, bellezza ed esclusività al prodotto finito.
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perando con grinta e audacia, Giovanni estende l’attività
dell’azienda dapprima al territorio nazionale, poi anche
all’estero. Nel 1993 ottiene una concessione per l’estrazione
del pregiato marmo verde (“Guatemala”) del Rajasthan in India.
Nel 1994 apre una filiale a Massa dove si estraggono i marmi delle Cave
Apuane, famosi in tutto il mondo. L’azienda si sviluppa rapidamente fino a
qualificarsi come l’impresa più importante del Meridione d’Italia nel campo
delle lavorazioni del marmo.
Nel 2004 il fatturato supera i 16 milioni di euro con una quota di export del
39%. In quegli anni Mondial Granit è tra le prime aziende italiane nel settore.
Nel 2005 il primato nazionale è rafforzato dall’acquisizione di una seconda
filiale commerciale a Valderice (TP), nella riviera dei marmi dove si estrae il
perlato siciliano.
Nel 2006 Mondial Granit è annoverata dagli osservatori economici tra le
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migliori quattrocento imprese che tengono alta la bandiera del Made in Italy
nel mondo. A certificarlo è la Confindustria che in quell’anno, nel corso di
una importante cerimonia a Torino, consegna per mano del suo presidente
Luca Cordero di Montezemolo il prestigioso Awards For Excellence al
fondatore e amministratore dell’azienda siciliana.
Nel 2007 il fatturato raggiunge e supera i 20 milioni di euro. Dopo aver
conquistato la leadership nazionale, l’azienda nel 2013 scala anche la vetta
d’Europa, con il primato assoluto per la produzione e trasformazione di
lastre di granito e perlato siciliano.
Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti da Mondial Granit per luoghi d’arte
e di culto, musei e fondazioni in tutto il mondo, dalle moschee del Qatar ai
templi dell’India, dall’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso ai pavimenti della
Cattedrale barocca di Noto, ricostruiti in occasione del restauro effettuato
dopo i crolli del 1996, solo per citarne alcuni.
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ggi Mondial Granit s.p.a. fattura 35 milioni di euro ed esporta
in oltre cinquanta nazioni distribuite nei cinque continenti.
L’export è pari all’80% del fatturato dell’azienda.

Vi lavorano 70 dipendenti diretti e oltre 200 nelle aziende collegate. La sua
sede principale si estende su una superficie complessiva di 225.000 mq con
14.800 mq di opifici industriali, incrementati di recente con l’acquisizione di
altri terreni e la costruzione di nuovi padiglioni e laboratori.
L’ottimizzazione dei costi, l’uso della tecnologia più avanzata, la formazione
e l’aggiornamento continuo del personale, la razionalità frutto di esperienza,
l’introduzione di importanti perfezionamenti tecnici, una classe dirigente
altamente competente sono i punti di forza dell’azienda che, nonostante
la recente crisi dell’edilizia e del settore marmifero, continua a crescere al
ritmo del 20% annuo.
Il merito è anche dei figli Vincenzo, Angela, Giusy e Leonardo, soci e
manager dell’azienda, ai quali Giovanni ha saputo trasmettere i valori del
lavoro e della famiglia, così come suo padre aveva fatto con lui.
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e fasi di lavorazione, completamente automatizzate, seguono
elevatissimi standard di sicurezza del personale. E rispettano
l’ambiente: i fanghi di carbonato di calcio e silicio, prodotti
nella lavorazione dei materiali lapidei, sono utilizzati come
riempitivi ambientali, mentre il pietrame di risulta è frantumato e adoperato
come ghiaia.

Gli stabilimenti della Mondial Granit sono immersi nel verde. I macchinari
sono alimentati in gran parte dall’energia rinnovabile degli impianti
fotovoltaici.
E proprio dall’amore per l’ambiente e dalla passione per una sana
alimentazione, valori da sempre radicati nell’animo di Giovanni Damigella,
è nata nel 2014 – dopo una fase di sperimentazione condotta con
le Università di Catania e di Palermo – l’idea di produrre in proprio e
commercializzare pane e pasta basate su alcune antiche varietà di grano,
dalle proprietà organolettiche straordinarie e ricche di sostanze naturali
che combattono l’aumento dei trigliceridi e del colesterolo e prevengono
l’insorgere di patologie tumorali e malattie cardiovascolari.
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notevoli risultati ottenuti dall’imprenditore di Mineo nei vari rami
di attività sono tanto più straordinari, quanto più si consideri che
sono stati raggiunti operando in un territorio come quello della
provincia di Ragusa povero di infrastrutture, senza autostrade, con un porto
che sconta estenuanti ritardi nei lavori di completamento e un aeroporto che
ha aperto i battenti da poco più di un anno.

Da quegli arresti prese il via un’inchiesta che, tre anni dopo, portò dietro
le sbarre un centinaio di persone tra boss e affiliati alle cosche. In
sede processuale, la ferma testimonianza di Damigella contribuì a far
condannare e dunque a sgominare quasi sul nascere una pericolosa cosca
che gestiva il racket delle estorsioni seminando il terrore tra gli imprenditori
dell’area iblea.

Un contesto, quello ibleo, che fortunatamente e a differenza di altre
zone della Sicilia, è riuscito a mantenersi immune dalle interferenze
della malavita organizzata sulle attività economiche. E ciò grazie anche
al coraggio non comune di imprenditori come Giovanni Damigella, che
nel 1995 non esitò a denunciare un tentativo di estorsione ai suoi danni,
tendendo una trappola agli esponenti di un clan mafioso locale, colti in
flagranza di reato e arrestati all’interno della Mondial Granit nel corso di un
blitz di polizia e carabinieri.

Damigella ha sempre portato avanti un modello di crescita industriale
in cui le attività d’impresa si coniugano con il rispetto per l’ambiente,
la responsabilità sociale e lo sviluppo del territorio. Per questo il profilo
dell’imprenditore sarebbe incompleto senza un accenno al suo impegno
nelle associazioni di categoria e nella formazione dei futuri imprenditori,
il generoso mecenatismo artistico e culturale, le attività filantropiche,
il convinto sostegno a iniziative e campagne a favore dell’inclusione
lavorativa di giovani svantaggiati e diversamente abili.
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al 1985 al 1990 ha ricoperto la carica di vicepresidente
dell’API, l’Associazione delle piccole e medie Industrie. Dal
1989 al 1992 è stato presidente del Consorzio per l’Area di
Sviluppo Industriale di Caltagirone.
Da presidente della Sezione marmi e graniti di Confindustria Ragusa,
incarico che ha ricoperto dal 2009 al 2011, ha messo a disposizione
della collettività le sue competenze nel settore contribuendo in maniera
determinante al varo del Piano regionale delle Cave bloccato da trent’anni
per varie inadempienze.
Considerato oggi dagli addetti ai lavori uno dei trenta maggiori esperti
mondiali nel settore marmifero, Giovanni Damigella è spesso invitato
a tenere lezioni e conferenze sulla sua esperienza d’impresa nelle aule
universitarie e in prestigiose assemblee, sia in Italia che all’estero,
dall’Università Bocconi di Milano alla Kensington University in California,
dove gli è stata conferita anche una laurea honoris causa in Scienze
economiche e commerciali su invito dell’economista Galbraith, per la sua
teoria economica sul debito pubblico.
Nel 2006 a Parigi ha partecipato come relatore alla serata di gala indetta in
occasione del 60° anniversario della fondazione dell’Unesco.

FOTO: Mineo, Chiesa di Santa Agrippina, interno
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ono numerosissime le donazioni, le nuove realizzazioni, i restauri
di opere finanziate a titolo gratuito nelle chiese e nei santuari, nei
musei e nelle biblioteche di tutta la Sicilia.

Tra le altre, si ricordano l’altare centrale della Chiesa del Collegio, il pavimento
e il portale della Chiesa di Santa Agrippina, il restauro delle apparecchiature e
del sismografo nell’Osservatorio Guzzanti a Mineo (CT); il pavimento e l’altare
nella Chiesa Oasi Sacro Cuore in Santo Pietro, presso Caltagirone (CT); l’altare,
il leggio, il portale e il crocifisso della Chiesa di San Giovanni, il restauro della
statua della Madonna dell’omonimo Santuario di Gulfi e il rifacimento dei tetti
nel Monastero delle Carmelitane scalze a Chiaramonte Gulfi (RG); i pavimenti
e l’altare della Chiesa dei Santi Apostoli di Comiso, l’altare, il leggio, i pavimenti
della canonica della Chiesa Maria Santissima del Rosario di Pedalino (frazione
di Comiso, RG); mille mq di pavimenti per la costruenda chiesa voluta da
padre Pino Puglisi nel quartiere Brancaccio a Palermo; la pavimentazione e
gli impianti audio nella Chiesa dell’Immacolata Concezione di Palagonia (CT).
Ha inoltre arricchito il patrimonio librario della Biblioteca e Casa Museo “Luigi
Capuana” di Mineo con cospicue donazioni. Attraverso la sua azienda, Damigella
ha promosso e sponsorizzato manifestazioni culturali, eventi letterari, mostre
d’arte, festival cinematografici di alto livello, divenendo un punto di riferimento
nel territorio per il sostegno alla cultura.
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FOTO (dall’alto a sinistra): 1. Mineo, Chiesa di Santa Agrippina, portale – 2. Comiso, Chiesa dei SS. Apostoli, interno
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9. Chiaramonte Gulfi, Monastero delle Carmelitane scalze, esterno
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l rispetto dei diritti dei lavoratori, la solidarietà verso i più
sfortunati, l’impegno a favore della riduzione delle marginalità
sociali, rappresentano altrettanti valori-guida per Giovanni
Damigella. Non a caso, l’imprenditore tiene sulla sua scrivania una
fotografia che lo ritrae accanto alla beata Madre Teresa di Calcutta.
Quella istantanea, scattata nel 1995 in un aeroporto dell’India con il premio
Nobel per la Pace che vi aggiunse la propria firma e un sentito “God bless
you” per ringraziarlo di una generosa donazione, rappresenta un ricordo
prezioso ma anche un monito a non dimenticare gli “ultimi” della terra.
È con questo spirito di solidarietà che nel 2014 Damigella ha dato vita al
progetto “PietrAngolare” per l’inserimento lavorativo di diversamente abili,
che prevedeva la realizzazione di un laboratorio “protetto” affidato a una
cooperativa sociale.
Grazie alla sede, ai macchinari, ai materiali, alla formazione, alla consulenza
e al supporto commerciale messi a disposizione da Mondial Granit, venti
soggetti svantaggiati hanno trovato lavoro e hanno iniziato a produrre
in piena autonomia targhe toponomastiche, numeri civici, mosaici e altri
manufatti in pietra. Un’iniziativa unica nel suo genere da Roma in giù che
offre un bell’esempio di economia etica.
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l successo di Giovanni Damigella sta a dimostrare come, pur
partendo dal basso e in un piccolo territorio privo di servizi e
infrastrutture, si possa creare una grande realtà imprenditoriale
che oggi dà lustro alla Sicilia in Italia e nel mondo.
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