
Nelle ultime settima-
ne ha acquisito un
marchio storico nel

mercato statunitense, laEto-
nic di Boston, leader nelle
scarpe per il golf e il bowling
ma in buona posizione an-
che nel segmento del run-
ning. In questo modo la Lot-
to Sport Italia, numero uno
almondonelle calzature tec-
niche per il calcio e il tennis,
porterà ilmarchio e i prodot-
ti Etonic inEuropa ealla fine
del2007distribuirà i prodot-
ti Lotto negli Stati Uniti gra-
zie alla struttura operativa
dell'azienda americana.
Nessuna sovrapposizione,
insomma, ma grande com-
plementarietà dei prodotti
delle due imprese che, sia
da una parte sia dall'altra,
sono realizzati dapiùdi vent'
anni se non addirittura tren-
ta in Cina e dintorni. E poi la
Lotto ha anche siglato con
due società proprietarie di
catene di negozi accordi di
licenzaper ilmercatomessi-
cano e per quello indonesia-
no. Portando così ad oltre
cinquanta il numero dei li-
cenziatari delmarchio italia-
no, sparsi ormai in ottanta
Paesi. Una strategia di cre-
scita, come si vede,moltoag-
gressiva ma, spiega Andrea
Tomat, «vogliamo raddop-
piare il fatturato in quattro
anni ed arrivare nel 2010 ai
540milioni di euro».

Il leader e i
soci. Origina-
rio di Udine,
pres idente
degli indu-
striali di Tre-
viso e della
Fondazione
Nord-Est, oc-
chi verdi e fi-
sico asciutto,
bravo sciato-
re ma discre-
to anche nel
calcio al pun-
to da giocare
come media-
no nella na-
zionale della
C o n f i n d u -
stria, Andrea
Tomat è del
1957. Ha
quindi cin-
quant'anni
portatipiutto-
stobene.Anzi, li compiepro-
prio oggi essendodel 17 feb-
braio. E dal 1999 è l'azioni-
sta di riferimento della Lot-
to Sport Italia, l'azienda di
Montebelluna che una volta
si chiamava semplicemente
Lotto ed era della famiglia

Caberlotto, una delle fami-
glie storichedel distrettodel-
la calzatura sportiva sorto
in provincia di Treviso. Così
come lo è dal 1998 anche in
un'altra azienda della zona,

la Stonefly,
specializzata
in scarpe ca-
sual ed ex
gruppoLotto.
Tomat non è
l'unico pro-
prietario, ha
dei soci. In
particolare
Adriano Sar-
tor e Gianni
Lorenzato i
quali sono in-
sieme a lui
nella società
lussembur-
ghese di no-
me Enerlux
che detiene
la metà del
capitale della
Lotto Sport
Italia mentre
l'altra metà è
in mano ad

una società anche questa
lussemburghese, la Vilux.
Fino a due anni e mezzo fa i
soci erano due, Franco Vac-
cari e Giancarlo Zanatta, al-
tri due esponenti del gotha
dell'industria calzaturiera
di Montebelluna. Ma ad un
certo punto Zanatta, fonda-
tore e proprietario del grup-
po Tecnica, ha fatto un pas-
so indietrodopoavereacqui-

sito i marchi Nordica e Rol-
lerblade. Tomat è comun-
que l'azionista di riferimen-
to anche per un altro moti-
vo: è lui ad avere condotto in
porto ben due operazioni di
management buy-out ad un
anno l'una dall'altra, rile-
vando prima la Stonefly e
salvando più tardi dal falli-
mento la Lotto. Un caso da
Guinness dei primati.

In carriera. Figlio di un fer-
roviere friulano di nome Ri-
ciotti, Andrea Tomat fa lo
scientifico ad Udine e si lau-
rea in economia aziendale a
Venezia con il massimo dei
voti e la lode. Sceglie il servi-
zio civile al posto del milita-
re e lo fa comepompiere au-
siliare ai tempi del terremo-
to, nel 1983 entra in una
multinazionale americana,
laEaton: primanello stabili-
mento di Belluno, quindi a
Strasburgo, infine a Torino.
Finchè nel 1987 arriva alla
Lotto, un marchio storico
del mondo sportivo italiano,
fondato nel 1973 dai tre fra-
telli Caberlotto dopo avere
ceduto agli americani della
Spalding laCaber, unasocie-
tà di scarponi di sci in plasti-
ca. Ed utilizzano comemar-

chio le ultime lettere del co-
gnome così come la famiglia
hautilizzato le prime lettere
per laCaber.All'inizio laLot-
to produce scarpe per il ten-
nis, poi entra nel calcio, nel
basket, nella pallavolo, nell'
atletica, anchenell'abbiglia-
mento sportivo. E vende pu-
re all'estero. Tomat ha l'in-
carico di licensing mana-
ger, si occupa in sostanza
delle licenze di uso del mar-
chio; quindi nell'89 diventa
responsabile delmarketing,
legando l'immaginedelmar-
chio Lotto ai protagonisti
della scena sportivamondia-
le, quali BorisBecker,Marti-
na Navratilova, Ruud Gullit.
Nel 1993 è nominato ammi-
nistratoredelegatodella Sto-
nefly, un'azienda del grup-
po Lotto che produce scarpe
civilima è in grandeaffanno
finanziario. Perde, insom-
ma, soldi. Tomat riposizio-
na allora il marchio crean-
do calzature dedicate al
comfort. Anzi, spiega, «è in
questo campo una delle
aziende pioniere». Riesce
così in quattro anni a tripli-
care le vendite e a riportare
i conti in utile. Solo che a
quel punto entra in crisi la

Lotto, la casa madre che fa
produrre già parecchio all'
estero. La crisi si aggrava
con la scomparsa di due dei
tre fratelli edè taledadrena-
re liquiditàpropriodalle cas-
se della Stonefly che si trova
senza i soldi necessari per lo
sviluppo del marchio.

Svolta in coppia. Così Tomat
ha un'idea: fare acquisire la
Stonefly da parte del mana-
gement. E nel 1998 crea con
AdrianoSartor, responsabi-
le dello sviluppo del prodot-
to, la Millennium che rileva
la totalità della Stonefly con
un'operazione di manage-
ment buy-out e ricorrendo
ai debiti bancari.
«Tanti debiti
ma ci credeva-
mo», sostiene
Tomat. E po-
chi mesi più
tardi entra
nella Millen-
nium anche
la famiglia Danieli, già pro-
prietariadelmarchioDiado-
ra. La Stonefly riprende così
la sua crescita, apreuno sta-
bilimento inBulgaria, fapro-
durre anche in Romania,
Marocco e Sud Italia prima
di approdare in India e inCi-
na con più dell'80% della
produzione. Oggi, diretta da
Loredana Polo, l'azienda ha
590 dipendenti di cui 155
nella sede di Montebelluna
ed il resto in Bulgaria e nel
retail; il fatturato è di 90mi-
lioni di euro, per quasi il

60% realizzati in Italia. Un
anno dopo avere acquisito
la Stonefly, Tomat scende
nuovamente in campo nel
1999 per salvare la Lotto
cheè inconcordatopreventi-
vo.Dà vita adun'altra socie-
tà, la Enerlux lussembur-
ghese, insieme a Sartor e
Gianni Lorenzato, chiama a
raccolta altri imprenditori
della zona e mette in piedi
una nuova operazione di
managementbuy-out.Dopo-
dichè rivoluziona come un
calzino la vecchia Lotto a
partire dal nome, cioè Lotto
Sport Italia.

Brand globale. Ripensa al
marchio concentrandosi so-
lo su calcio e tennis, conti-
nua a delocalizzare produ-
cendo più del 90% di scarpe
e abbigliamento sportivo
nel Far East, da Taiwan a
Giacarta, crea una nuova
struttura logistica ad Hong
Kong che funziona come
centro distributivo per
l'Asia e le due Americhe
mentre accentra nella sede
alla periferia diMontebellu-
na ladistribuzioneperEuro-
pa eMedioOriente. E dà fia-
to alla ricerca, una trentina
di persone tra quelle che se-
guono gli atleti e quelle che
si occupano dei test. È così
nasce Zhero Gravity, la pri-
ma scarpa da calcio senza
lacci che gli sportivi hanno
visto ai mondiali in Germa-
nia e chehaunpeso incredi-
bile: 280 grammi con i tac-
chetti. «Un prodotto rivolu-
zionario ed unico al mon-
do», dice Tomat. Poco dopo
esce SynPulse, la scarpa in-
novativaper il tennis: assor-
be gli urti e li trasforma in
energia. Oggi la Lotto Sport
Italia ha 700 dipendenti di
cui 250 in Italia, 150 ad
Hong Kong ed il resto sparsi
nei punti vendita di cui 10 di
proprietà in Italia e 80 in Ci-

na ma in joint ventu-
re. Il fatturato è di

260 milioni di
euro: l’Ita-

lia rappresenta solo il 27%.
Il 50%del girod'affari è rap-
presentato dall'abbiglia-
mento, il 45% dalle scarpe,
il 5% dagli accessori. E con
l'acquisizione della Etonic,
che ha un giro d'affari di 30
milioni di dollari, l'idea è
ora, dice Tomat, «di dedica-
re maggiore attenzione al
tempo libero».

(126. Continua)
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COLOSSO INTERNAZIONALE Andrea Tomat, presidente di Lotto Sport Italia, tra le prime tre aziende al mondo nel settore delle calzature da calcio e tennis
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L’exmanager diventato imprenditore guida uno dei nomi storici del distretto diMontebelluna. Il suo ultimo acquisto è ilmarchio americanoEtonic

Tomat, l’uomo che ha le scarpe nel cervello
Ha salvato la Lotto e ne ha fatto un colossomondiale puntando su calcio e tennis. Ora vuole crescere negli Usa con golf e bowling

Aimondiali di Germania la consacrazione per l’ultima
creazione del centro ricerche del gruppo: «Zhero Gravity»,

le prime calzature senza lacci. In tutto 280 grammi

ALBERTOMAZZUCA

ConAndreaTomat,imprenditore
dellaprimagenerazioneetitolare
dellaLottoSportItaliaedellaSto-
neflydiMontebelluna,eccoun'al-
tra puntata della nostra inchie-
sta dedicata agli Innovatori. Fi-
gliodiunferroviere,nativodiUdi-
ne,AndreaTomatèdel17febbra-
io1957(quindicompieoggicin-
quant'anni),èsposatoconPaola
Mazzocato,padrediduefigli(Glo-
ria, 18 anni, e Gianluca, 16) e a
partire dal 1998 ha effettuato
duemanagementbuy-outapoca
distanzal'unodall'altrorilevando
primalaStonefly(scarpecasual)
einseguitosalvandodalfallimen-
tolaLotto,aziendastoricadeldi-
strettodellecalzaturesportivedi
Montebelluna.LaLotto, ribattez-
zata Lotto Sport Italia, ha oggi
700 dipendenti (250 in Italia e
150adHongKong, il restoènei
punti vendita) ed ha delocalizza-
to quasi tutto producendo scar-
pe e abbigliamento sportivo nel
FarEast,dallaCinaalVietnam.

Un fatturato
di 260milioni
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