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La signora

il motto
Domani è     un altro giorno

di Valeria Teruzzi

degli inchiostri

È positiva, piena di energia, seria e determinata. 
ConosCe le diffiColtà, ma butta alle ortiChe il 
pessimismo ConCentrandosi sulla Creatività e sulla 
CapaCità di guardare al futuro Con fiduCia. 
un po’ Come l’azienda per Cui lavora. l’azienda
È J-teCk 3. e lei È rosaria pozzoni

Multitasking, capace di 
vedere il bello delle 
situazioni, curiosa e sempre 

in movimento. Non c’è che dire 
Rosaria Pozzoni è proprio una donna 
di oggi che mette in tutto quello 
che fa grande determinazione ed 
entusiasmo conditi con una sana 
allegria. E siamo lieti di ospitare una 
presenza femminile così costruttiva 
nella nostra rivista.

Partiamo parlando un po’ di lei.
Come inizia la sua avventura con 
J-Teck 3? Che cosa ricorda con 
maggiore affetto di quel 
periodo?
“La mia avventura con J-Teck è 
iniziata per caso. Infatti avevo 
lasciato l’azienda precedente per 
realizzare un progetto personale che 
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il motto
Domani è     un altro giorno

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

da piccolo sognaVo di fare

il dono di naTura che Vorrebbe

un oggeTTo

la canzone che canTa soTTo la doccia

rosaria pozzoni, business operation 
manager di J-teCk 3 Con shao Cen 
responsabile  J-teCk3 China

         RosaRia

             pozzoni 

                  Business opeRation 

ManageR

            J-teck3 sRl

giovane, dinaMica, piena di 

gente siMpatica e allegRa

            sulla MuRaglia cinese, 

qualche settiMana fa

        non 

sapRei sceglieRe… il più 

diveRtente sicuRaMente a singapoRe nel 2005 peR la Mia 

pRiMa itMa asia

   fespa peRché è la pRiMa fieRa in assoluto alla 

quale ho paRtecipato nel lontano 1977

              staRei Bene dovunque, non ho 

pRefeRenze

         adolescienza” di gustavo pietRopolli 

chaRMet – con i figli non si finisce Mai di iMpaRaRe

  estivo

       la RiceRcatRice univeRsitaRia

                            sapeR suonaRe uno stRuMento Musicale

                 una collana della Mia MaMMa

peR faRe tutto ci vuole un fioRe

Che cosa l’aveva colpita all’inizio 
del mercato? E che cosa la 
colpisce oggi?
“Se parliamo di inchiostro digitale 
per stampa tessile, nel 2003 si 
parlava quasi esclusivamente 
di sublimazione che si stava 
sviluppando in Europa, negli Stati 
Uniti e in Australia. La stampa 
diretta era proprio agli inizi e la 
Monna Lisa uscita, se non sbaglio, 

avevo in mente da tempo. Era quasi 
tutto pronto, ma alla fine c’è stato 
un imprevisto che ha bloccato tutto. 
Di lì a qualche tempo ho ricevuto 
l’offerta di J-Teck e mi sono detta: 
perché no?
Quando ho iniziato con J-Teck nel 
settembre 2003, l’azienda non 
esisteva: c’era solo un capannone 
vuoto: no uffici, no scrivanie, no 
computer. Nulla. Siamo partiti 
proprio da zero decidendo arredi, 
telefoni, il sistema gestionale, 
qualsiasi cosa persino le piastrelle 
dei pavimenti e il colore dei muri. 
È stato un periodo bellissimo che 
ricordo con affetto e anche un po’ 
di orgoglio se penso a come siamo 
cresciuti e a dove siamo arrivati 
oggi”.
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nella foto, in piedi, giulia mazzuCChelli e 
paola briCChi – servizio Clienti. sedute, a 
sinistra stefania bigiotti – amministrazione.  
destra rosaria pozzoni
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proprio in quell’anno, sembrava 
quasi un azzardo e comunque 
qualcosa di veramente innovativo. 
Nove anni dopo la stampa digitale 
tessile ha fatto passi da gigante: 
macchine sempre più veloci e 
performanti, varietà di formati e 
testine. Ogni giorno si scoprono 
nuove applicazioni che aprono 
mercati e opportunità”.

Il momento più bello e quello più 
brutto della sua carriera?
“Devo dire che non ricordo 
momenti particolarmente brutti 
nella mia carriera. Forse sono stata 
particolarmente fortunata, ma ho 
sempre lavorato con passione 
ed entusiasmo trovando persone 
disponibili che mi hanno aiutato e 
incoraggiato.
Sicuramente il momento più bello 
è stato nel 2007 quando J-Teck 
si è trasferita nella sede nuova. 
È stata una grande soddisfazione 
soprattutto per chi, come me, aveva 
visto nascere e crescere l’azienda 
negli anni precedenti. Allora il nostro 
team era ancora molto piccolo, forse 
meno di 10 persone, ma avevamo 
già raggiunto traguardi importanti”.

Caratteristiche di un buon 
manager? Cosa non deve mai 
fare?
“Io credo molto nel lavoro di gruppo. 
I risultati si possono raggiungere 
lavorando in sinergia con un team 
di persone che hanno lo stesso 
obiettivo e cercano di perseguirlo al 
meglio. Un manager da solo senza 
un team non è nulla e non realizza 
nulla. 
Credo che un buon manager debba 
incoraggiare le persone che lavorano 
con lui, farle crescere e spingerle 
a trovare la loro passione e la loro 
creatività all’interno del gruppo. 
Inoltre deve dare il buon esempio 
passando entusiasmo e passioni per 
i progetti condivisi.
Quello che non deve mai fare è non 
fidarsi delle persone che lavorano 
con lui”.

Qual è l’aspetto più 
entusiasmante del suo lavoro?
“Conoscere tante persone e venire 
a contatto con culture e mondi 
diversi. Io sono una chiacchierona, 
mi piace molto parlare con la gente. 
Il mio lavoro mi permette di stabilire 
rapporti che vanno oltre i rapporti di 
lavoro, ma diventano vere e proprie 
amicizie che si sviluppano in ogni 
parte del mondo. In fondo sono i 
rapporti con le persone che contano 
nella vita. Il mio lavoro mi permette 
di fare questo”.

Quali sono le doti personali che 
si sono rivelate più utili nella 
professione?
“Sicuramente la determinazione 
e la caparbietà con la quale mi 
pongo un obiettivo che di solito 
cerco di realizzare. Ho anche un 
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grande senso del dovere che mi 
dicono, mi è stato passato dal 
mio segno zodicale: il Capricorno. 
Per me il lavoro ha un’importanza 
fondamentale e grazie al cielo mi 
ritrovo con una famiglia numerosa 
(tre figli) altrimenti farei notte davanti 
al computer a rispondere alle mail”.

Su che cosa si gioca la 
concorrenza?
“La concorrenza si gioca su tanti 
fattori, ma credo che il più importante 
sia la qualità del prodotto. Se hai 
un prodotto di qualità e ti viene 
riconosciuta, anche il prezzo passa in 
secondo piano”.

Oggi tutti parlano di eco 
sostenibilità. È una moda o vede 
che in concreto si stanno facendo 
passi in tal senso?
“Non credo sia una moda. Abbiamo 
dei doveri precisi nei confronti 
dell’ambiente e del mondo in cui 
viviamo. Soprattutto chi, come 
noi, produce prodotti chimici, 
deve avere un’attenzione ancora 
maggiore. Credo che in futuro se ne 
parlerà sempre di più e mi auguro 
che si facciano passi veramente 
migliorativi in questo senso. Le nuove 
generazioni sono molto attente. Ho 
tre figli e le assicuro che tutti e tre 
si preoccupano di fare la raccolta 
differenziata, di non sprecare acqua 
ed elettricità e sono sicuramente 
molto più bravi di me in questo”.

Stiamo attraversando periodi 
difficili come sta reagendo 
il nostro mercato? Che cosa 
consiglia di fare e di non fare?
“Nonostante il periodo difficile, 
il mercato digitale mi sembra 
comunque molto attivo. Certo, magari 
i clienti stanno più attenti negli ordini, 
non tengono magazzino e ci fanno 
fare le corse per le consegne – parlo 
di noi produttori - comunque alle 
fiere e nei convegni, per lo meno, nel 
nostro settore, noto ancora grande 
interesse e voglia di novità.

Penso che questa creatività non 
debba venire a mancare. È molto 
bello vedere che si sviluppano 
e vengono lanciate sul mercato 
macchine nuove, sempre più veloci e 
performanti. È uno stimolo continuo 
per noi produttori di inchiostri 
che non ci permette di rilassarci 
e ‘sederci sugli allori’. Questo è 
positivo.
Il pessimismo e la negatività che 
sento a volte non mi piace. Sono 
tempi difficili, è vero, ma c’è tanta 
creatività nel nostro mercato. Sono 
sicura che li supereremo”. 

Quali sono i problemi maggiori 
che le aziende del settore 
incontrano?
“La mancanza di liquidità e la 
pressione fiscale che non permette 

alle aziende di investire in ricerca, 
personale, macchinari. Le aziende 
devono investire per crescere, 
devono avere la possibilità di 
sviluppare nuove idee, devono fare 
ricerca e innovazione. È veramente 
difficile essere imprenditori in Italia 
di questi tempi si è soffocati dalle 
tasse e dalla burocrazia”.

Il mercato italiano in rapporto a 
quello straniero? Di che cosa ha 
bisogno?
“Premetto che non sono una grande 
conoscitrice del mercato italiano: 
nella mia storia professionale mi 
sono sempre occupata dei mercati 
esteri. Se devo fare un confronto tra 
il mercato italiano e quello straniero 
ho come la percezione che il 
mercato italiano sia più statico, poco 
dinamico rispetto ai mercati esteri. 
Diciamo che è più conservatore e 
restio al cambiamento”. 

Se potesse che cosa 
cambierebbe di questo mercato?
“Mi piacerebbe che fosse più aperto, 
più disponibile verso il nuovo. 
Diciamo un po’ più avventuroso”.

Facciamo scherzosamente il 
gioco della torre. Che cosa 
chiede di più oggi il mercato.
Tecnologia o creatività?
“Domanda difficile. Per me 
tecnologia e creatività sono 
complementari. Senza creatività la 
tecnologia è troppo fredda e per 
addetti ai lavori. Posso tenerle tutte 
e due?”.

Qualità o quantità? 
“Diciamo qualità. In fondo si dice 
sempre così anche se penso che ci 
debba essere equilibrio tra questi 
due elementi”. 

Green o tradizionale?
“Direi sicuramente green poiché 
J-Teck ha sposato da subito questa 
filosofia. Ma perché mai un prodotto 
tradizionale non può diventare 
green?”.G


