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Pontedera

Da due settimane è aperto in
via della Misericordia il nuovo
negozio Lari Pontedera di Lari
Franco e C. snc. «Tengo a preci-
sare che ho deciso di aprire un
salone a mio nome – spiega il ti-
tolare Franco Lari – dopo un pe-
riodo di pausa che ho dedicato
ai nipoti che, ormai grandi, mi
hanno dato la possibilità di ri-
mettermi in gioco per trovare
nuovi stimoli. Tale decisione è
stata del tutto personale ed au-
tonoma e nessun collegamento
vi è con l’attività svolta da anni a
Pontedera in via Savonarola da
altra società della quale non fac-
cio più parte da oltre un decen-
nio. Il negozio in via Savonarola
non è chiuso da «un paio di me-
si» e in ogni modo le scelte
aziendali del negozio di via Sa-
vonarola spettano e spetteran-
no soltanto ai soci della società
che lì svolge l’attività». Il nuovo
salone Lair Hair Pontedera è
aperto tutti i giorni escluso la do-
menica e il lunedì.

PONTEDERA
di Luca Bongianni

In un anno, un’annata fortemen-
te contraddistinta dalla pande-
mia ancora in corso, la Mazzanti
Automobili è riuscita in un’im-
presa unica in Italia. Da febbraio
dello scorso anno l’azienda di
Pontedera ha deciso di intra-
prendere un’importante campa-
gna di equity crowdfounding
che ha portato ad una raccolta
totale di 1 milione e 200mila eu-
ro circa. Un grande traguardo
per la PMI innovativa che ha se-
de nella zona industriale di Gel-
lo capace di lanciare in un anno
tre campagne in tre paesi diver-
si. Fondata nel 2003 da Luca
Mazzanti, tra i primi costruttori
indipendenti di supercar, la Maz-
zanti Automobili oggi è apprez-
zata in tutto il mondo per la sua
solidità e competenza nel cam-
po dell’Automotive d’eccellen-
za, questo grazie ad Evantra, la
supercar costruita nei capanno-
ni di Pontedera artigianalmente
e su misura del committente.

Sono o quattro o cinque al mas-
simo i capolavori, estremamen-
te personalizzati e caratterizzati
da artigianalità e cura del detta-
glio, che vengono prodotti an-
nualmente. Per aumentare la
produzione e accelerarne i tem-
pi, sempre mantenendo alti i li-
velli di personalizzazione e co-
stumizzazione delle auto, la Maz-
zanti Automobili ha deciso di in-
traprendere la strada dell’equi-
ty crowdfounding mettendo a
disposizione circa il 20% del ca-
pitale sociale ai nuovi investito-
ri. Dimostrazione di come un’im-
presa artigiana può diventare
una public company. Sono sta-
te tre le campagne promosse su
piattaforme online.
La prima in Italia sulla piattafor-
ma Crowdfundme, poi nel Re-
gno Unito su Seedrs e la terza,
che si chiuderà tra pochi giorni,
su Fundedbyme. Tutte hanno
avuto successo e superato am-
piamente il traguardo prefissa-
to, oltre 600 nuovi soci si sono
fatti avanti. Ma chi ha deciso di
investire in questa azienda e nel-
la supercar Evantra? «Per la
maggior parte si tratta semplice-
mente di appassionati che han-
no deciso di far parte del nostro
mondo, della nostra avventura
– risponde il fondatore e attuale
amministratore delegato, Luca
Mazzanti – poi figure sia del set-

tore finanziario che manifattu-
riero e poi alcuni partner strate-
gici, finanziari o tecnici, con i
quali condivideremo un preciso
percorso di sviluppo. Tutti con-
dividono la nostra mission e han-
no creduto nelle nostre idee ba-
sate su artigianalità di eccellen-
za e Made in Italy. E questo ci
riempie di soddisfazione».
All’orizzonte un aumento della
produzione e una maggiore at-
tenzione alla sostenibilità. «Ad
agosto – chiude Mazzanti – è na-
ta una nuova società, la Mazzan-
ti Lab, che con l’Università di Sa-
lerno farà ricerca sui nuovi mo-
tori elettrici e combustibili inno-
vativi per le supercar in modo
da mantenere le alte prestazioni
attuali rispettando l’ambiente».

PONTEDERA

Tutti ci sono passati. Prima si
chiamava Santarnecchi stru-
menti musicali poi alla fine degli
anni ’90 è diventato Piano&For-
te strumenti musicali. Intere ge-
nerazioni, amanti della musica,
professionisti o semplicemente
i ragazzi che dovevano compra-
re il proprio flauto dolce per suo-
narlo a scuola sono passati dal
negozio di strumenti musicali
presente da più di cinquanta an-
ni in piazza della Concordia an-
golo via Guerrazzi. Intere gene-
razioni hanno ricordi legati a
questo negozio che adesso è
chiuso definitivamente. Fa stra-

no vedere le saracinesche ab-
bassate di quello che storica-
mente fu ed è stato l’unico nego-
zio di musica presente in città.
Da qui sono passati tanti musici-
sti celebri tra cui – come raccon-
ta il proprietario – anche il mae-
stro Andrea Bocelli, i chitarristi
Frank Gambale, Flavio Cucchi,
Enea Leone per dirne alcuni.
Aperto all’inizio degli anni ’70
da Angiolino Santarnecchi arri-
vato da Montecalvoli con la mo-
glie Giovanna l’attività passò
nel 1999 nelle mani del musici-
sta Andrea Carli, attuale presi-
dente dell’Accademia Musicale
Pontedera, e di Lucia Coli. Fu
Carli poi a proseguire da solo
nell’attività commerciale carat-
terizzata soprattutto dalla vendi-
ta di chitarre classiche e stru-
menti ad arco di alto livello. Ne-
gli ultimi anni poi la concorren-
za con i colossi online è diventa-

ta insostenibile, non bastava
più offrire tutte le professionali-
tà e le capacità musicali al servi-
zio dei clienti. Un elemento che
il lockdown, iniziato ormai un an-
no fa, non ha fatto altro che ac-
centuare. «Già dal gennaio del-
lo scorso anno mi ero prefissato
di iniziare un percorso di chiusu-
ra del negozio – spiega Carli – di-
spiace chiudere ma in questi ter-
mini non era più possibile anda-

re avanti. Non finirà qui però, ho
progetti importanti in futuro
sempre legati alla vendita di
strumenti musicali e sempre a
Pontedera. Non svelo altro».
Qualcosa, immaginiamo, po-
trebbe essere realizzato dove in
questi giorni nascendo la nuova
casa dell’Accademia Musicale
Pontedera e quindi nei locali
dell’ex Cinema Teatro Roma.
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Franco Lari: «Ho aperto
un salone a mio nome
Mi rimetto in gioco»

Economia: luci e ombre

La Mazzanti è super anche nel crowdfounding
L’azienda automobilistica ha avviato su internet una specie di “azionariato popolare“ che ha raccolto 1 milione e 200mila euro

Luca Mazzanti nella fabbrica di auto fondata nel 2003

IN CANTIERE

I soldi serviranno a
intraprendere una
serie di investimenti
per i futuri modelli

Chiuso Santarnecchi
«Impossibile proseguire»
Lo storico negozio di strumenti
musicali ora si chiamava
Piano&Forte. Da lì sono passate
generazioni e big come Bocelli

Dopo quasi 50 anni di attività, il negozio Santarnecchi, (ora Piano&Forte) ha
chiuso


