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15 ANNI DI MK GROUP – LUIGI ZACCARIA: “IMPOSSIBILE RIASSUMERE 15 ANNI IN 

UNA PAROLA”  

 

La testimonianza di Luigi Zaccaria, Direttore Generale: 

  

 

 

 

 

 

“IMPOSSIBILE RIASSUMERE 15 ANNI IN UNA PAROLA” 

 

Riassumere 15 anni di MK in una parola, una frase, uno slogan, un tratto distintivo è, per me 

impossibile.  

MK è sfida, una sfida a certe logiche di mercato, una sfida che sembrava la battaglia di Davide 

contro Golia, contro tanti Golia.  

Era difficile pensare di entrare in un mercato e riuscire a ritagliarsi uno spazio tra i tanti, allora 

per noi, giganti che lo popolavano. 

 

Eppure lo spazio ce lo siamo creati, allargando i mercati di riferimento, affrontando in 

modo innovativo e da differenti angolazioni le sfide di ogni giorno.  

Soprattutto cercando di focalizzarci sui bisogni dei clienti e non su servizi più profittevoli.  

 



Ma su tutto, quello che non è mai venuto meno è la coerenza e la continuità dei valori morali 

e dello spirito su cui l’azienda fu fondata: 

  

Ricerca, continua costante e ossessiva.  

Meritocrazia, l’età viene molto dopo la capacità.  

Fiducia, la fiducia reciproca è l’elemento cementante il nostro gruppo e non se ne può fare a 

meno. 

Futuro, il costante pensiero a come permettere all’organizzazione di essere struttura portante 

formata da un nutrito numero di professionisti e non il mero riflesso degli imprenditori.  

Crescita, nel numero e nella qualità dei collaboratori.  

Correttezza, fare la cosa giusta, non la più comoda né la più profittevole.  

Rinuncia, la capacità di analizzare e ripensare le scelte compiute ammettendo eventuali errori. 

 

Sarebbero davvero molti gli assi portanti ed impossibile elencarli tutti.  

Oggi guidare una società di servizi è come condurre un veliero seguendo una costa scogliosa 

sottovento, serve un ottimo comandante, un buon nocchiere e un equipaggio che preveda le 

disposizioni.  

 

Questa è MK, questa è MK GROUP, un “manipolo di corsari” uniti e pronti ad ogni manovra!! 

 

 

Fonte: MK Group, Settembre 2020  

 

https://www.mkgmsgroup.it/xxxxxxx/ 
 

https://www.mkgmsgroup.it/ 

 
Per ulteriori informazioni: link> https://www.mkgmsgroup.it/contatti/ 
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