«L’editoria tradizionale
deve credere nella qualità»
INCONTRI /Le riflessioni diBarbara Hoepli presidente dell’omonima Casa editrice libraria e della Camera
di Commercio Svizzera in Italia ospite della CORSI e dell’Associazioneticinese dei giornalisti
Luca Montagner
«Ulrico istituì con la sua libre
ria unveroeproprio salottodi
cultura Non poteva che co
minciarecon un dovuto omag
gi alfondatore dell’omonima
casa editrice,il celeberrimoUl
rico Hoepli cheormai 150anni
orsonocominciavaa muovere
iprimi passinel panorama edi
torialeinternazionalel’incon
tro pubblico di ieri sera con
Barbara Hoepli,presidentedel
la Hoepli Casaeditricelibra
ria e dellaCameradiCommer
cioSvizzera in Italia, organiz
zato dallaCORSIe dall’ATG.Nu
merose letematicheaffronta
te, dall’editoria, al valore del
servizio pubblicoper la socie
tà efinoai rapporti economici.
Sul perché tutto avvenne pro
prioa Milano, nonvadimenti
cato che in quegli annila capi
talelombardaeraunodeiprin
cipalipoli intellettuali.Unluo
go di incontro privilegiato,
quindi, dove la storia veniva
raccontata e discussa attraver
so i libri.Fin da subito,inoltre,
la casaeditrice sispecializzò in
alcuni settori ben precisi, tra
cui spiccano le lingue non si
dimentichiche il primo volu
me mandatoinstampa era pro
prio una grammatica difran
cese e l’ambito scientifico e
tecnico, dicui tuttiricordano i
famosi «Manuali «La volontà
era quella diandarea colmare
un vuoto editoriale in un set
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toretantoimportanteneglian
ni in cuiMilano stavavivendo

»,

un grande boomeconomico

ha raccontato la discendente
delladinastia editoriale.Il dia
logo si è poi spostato, invece,
sui problemi chel’editoriasta
vivendo in questianni.Tutta
via, la presidente dellaHoepli

– –.

ha dimostratouncerto ottimi
smo. «Certo haaffermato un
quarto dell’editoriaclassica è
stata oggiassorbita dal digita
le.Resta peròancora una buo
na fettachefaben sperare In
somma, la carta non è destina

»

taa scomparire a breve, parola
dieditore. «Ovviamente, sta al
libraioaccorto riuscire a svi
luppare tutte quelleimportan

tiinnovazioniche sono ingra
dodi permettere alla nave di
continuare a navigare Una
giusta commistionetracarta e
digitale, unocchio diriguardo
verso la qualitàenon soloalla
quantità,la presenza dilibrai
formatiche non funganouni
camente da venditori, ma sia
no in grado di interagire con il
cliente,attraverso consigli mi
rati e personali.La ricetta può
essere quella dioffrire unser
vizio di livello, capace disod-

».

disfare unbisogno oggigiorno
sempre più variegato. Non è
mancato, poi, un accenno ai
rapporti economici tra Italia e
Svizzerae alruolo della Came
ra dicommercio svizzera aMi
lano,dicuiBarbara Hoepli èla
prima presidentedonna nella
storiacentenariadi questa isti
tuzione.«La nostra presenza a
Milano ha sottolineatol’ospi
te a colloquiocon ilgiornalista
Ruben Rossello– ricopre un
ruolofondamentaleper diver
simotivi:da una parte rappre
sentiamo i valori dellaSvizze
raall’estero e dall’altrasiamoa
servizio diquegliimprendito
ri che decidono di avviare
un’attivitàin Italia”.L’incontro
siè concluso con un elogio al
servizio pubblicoticinese, per
ché«dalla televisionesvizzera,
fin da giovane, ho imparato

–

.

»

tante cosenuove

Il personaggio

Le radici elvetiche
di una dinastia

Erededi successo
Nataa Milano nel 1971,Barbara
Hoepli sièlaureata cum laude in
scienze delle comunicazionialla
Boston University. Prima donnaa
presiedere la Casaeditrice Hoepli,
rappresenta la quintagenerazione
della famiglia svizzerache nel
1870aprì a Milano la storicalibreria
dandoavvio a una produzione
editorialespecializzata in
manualisticae testi scolastici. Dal
2019 èanche la prima presidente
donnadellaCamera di
CommercioSvizzera in Italia.

