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Pronto 
   alla sfida

Dopo una formazione tecnica nel mondo tessile, 
soprattutto nella tessitura Jacquard, si è 
gradualmente, ma inesorabilmente avvicinato al 

mondo della vendita.  
Ed è allora, 5 anni fa per la precisione, che Andrea 
Capuzzi è approdato a J-Teck3. “Al tempo J-Teck era 
una medio/piccola azienda di 20 persone - ci racconta 
Capuzzi - con enormi potenzialità e un team affiatato ed 
estremamente competente all’interno del quale era, ed 
è, un piacere lavorare”. 

Cosa rappresenta J-Teck3 per lei?  
“J-Teck rappresenta una sfida, un continuo stimolo di 
crescita con creatività ed entusiasmo”. 

di Valeria Teruzzi

I cambIamentI del mercato non 
lo spaventano, anzI sono sempre 
un nuovo stImolo per crescere 
professIonalmente e umanamente. e 
nell’azIenda In cuI lavora le opportunItà 
dI crescere non mancano dI certo. 
l’azIenda è la dInamIcIssIma J-teck3 e luI 
è Il suo brIllante sales manager per 
l’ItalIa e l’europa, andrea capuzzI
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carta d’identita
nome

cognome

professione

azienda

segni parTicolari della sua azienda

il posTo più sTrano doVe ha parlaTo di 

laVoro 

il Viaggio di laVoro più bello

la fiera preferiTa

paese doVe piacerebbe laVorare

il libro che ha sul comodino

sTaTo d’animo aTTuale

piaTTo preferiTo

un oggeTTo

la canzone che canTa soTTo la doccia

          AndreA

               CApuzzi 

                 AreA SAleS MAnAger

            J-TeCk3

dinAMiCA, FleSSibile, giovAne

           in SpiAggiA

giAppone

        FeSpA

STATi uniTi

          oSho, TerzAni, ATlAnTe MondiAle

  Sereno

  lASAgne

                  ChiTArrA

       “Child in TiMe” deep purple

Quale professione voleva fare da 
ragazzino? 
“Il cantante”.

Come definirebbe la sua 
carriera? 
“Molto varia, ho fatto di tutto! 
Sempre con grande voglia di 
apprendere non solo ai fini 
professionali, ma anche personali”.

Quale la sfida più impegnativa? 
“È la crescita in sé, del mercato, dei 
compiti, delle dinamiche in continua 
evoluzione. Stimolante, gratificante 
ma allo stesso tempo impegnativa… 

il motto
La vita cambia troppo rapidamente 

per chiuderla in un motto

ma la parola ‘impegnativa’ ha per 
me un significato positivo, quindi è 
perfetto così”.

Quali le caratteristiche di un 
buon manager? Cosa non deve 
mai fare?
“Deve saper trasmettere 
entusiasmo, spirito di squadra, 
gratificare i propri colleghi, fare 
affidamento e attingere dalle loro 
risorse positive cercando di non 
focalizzarsi sui difetti, inevitabili in 
ognuno”.

Qual è l’aspetto che più le piace 
del suo lavoro? E quello che non 
le piace?
“La dinamicità. Cosa non mi piace? 
A volte i ritmi sono molto serrati… 
ma fa parte del gioco”.

Quali sono le doti personali che 
si sono rivelate più utili nella 
professione?
“La diplomazia, l’ascolto, la 
dedizione”.

In apertura JoInt twIn, 12x3 (faccIata 
e retro). lo svIluppo molto allungato 
garantIsce valenze comunIcatIve dI 
grande Impatto
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Quali sono i cambiamenti 
più profondi che il mercato 
della comunicazione visiva ha 
affrontato negli ultimi anni?
“Quando mi sono unito a J-Teck 5 
anni fa la sublimazione (nostro core 
business) occupava solo una nicchia 
del mercato mentre il grosso era 
occupato dalla stampa a solvente. 
Negli anni siamo riusciti a ‘educare’ 
il mercato con i benefici che una 
stampa in base acqua su tessuto 
possa dare. Nell’ambito del base 
acqua abbiamo poi assistito sempre 
più a un incremento della stampa 
transfer mentre la stampa diretta 
(su bandiera per esempio) si sta 
mantenendo, ma non crescendo”.

Ci racconta in generale lo 
scenario italiano in questo 
difficile 2014?
“L’Italia ha la grossa fortuna 
di essere un Paese di persone 
dinamiche, che possiedono l’arte del 
‘saper fare’ e quella buona dose di 
creatività che ci garantisce il valore 
aggiunto. J-Teck3 ne è un esempio e 
come noi altre realtà hanno saputo 
con dedizione e fatica trovare 
il modo per risollevarsi da una 
situazione di decrescita nella quale 

la scena internazionale è coinvolta. 
Certo che la burocrazia del sistema 
statale e la territorialità impressa 
nella mentalità Italiana non aiutano. 
Superassimo queste problematiche 
l’Italia farebbe un grandissimo passo 
in avanti”.

Su quali opportunità gli operatori 
devono concentrare le loro 
attenzioni? 
“Ormai c’è la possibilità di 
comunicare e confrontarsi con il resto 
del mondo con molta più semplicità 
rispetto a una volta. Bisogna sfruttare 
questa possibilità viaggiando, 
visitando le fiere, imparando altre 
lingue, insomma aprendosi verso un 
mercato sempre più globale”.

Stiamo attraversando periodi 
difficili come stanno reagendo 
gli operatori del settore? Che 
cosa consiglia di fare e di non 
fare?
“L’Italia è riuscita a rialzare un po’ 
la testa in ambito tessile proprio 
grazie all’applicazione sublimatica 
digitale: semplice, di qualità, 
ecologica e economica. Cosa 
volere di più?”.

Tutti parlano di eco 
sostenibilità. È una moda o 
vede che in concreto si stanno 
facendo passi in tal senso?
“Direi che è una bella moda! E 
parlando di inchiostri sublimatici 
è un dato di fatto. La crescita 
di questo settore dimostra che 
l’interesse è concreto”.

Dove vede la sua azienda tra 5 
anni?
“La vedo con la capacità di re-
inventarsi in base all’andamento 
del mercato. Le grandi applicazioni 
industriali credo saranno le più 
richieste”.

Facciamo scherzosamente il 
gioco della torre. Che cosa 
chiede di più oggi il mercato.
Tecnologia o creatività? 
“Creatività”

Qualità o quantità? 
“Qualità”

Green o tradizionale? 
“Green”. G

In apertura JoInt twIn, 12x3 (faccIata 
e retro). lo svIluppo molto allungato 
garantIsce valenze comunIcatIve dI 
grande Impatto


