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Premio AICTC alla carriera per Giancarlo Mazzi
Storia più unica che rara quella di Giancarlo Mazzi, classe 1937, con nascita in quel di Montalcino
da una famiglia di agricoltori e perciò destinato alla campagna come dimostrano i suoi studi in
agraria. Il bisogno di guadagnare subito qualcosa lo porta, però, a 18 anni, grazie
all’intermediazione di un sacerdote, a lavorare a Prato presso la famiglia Tempestini.Erano questi
due coniugi, senza figli, proprietari di una piccola rifinizione in una traversa di via Pistoiese che
avevano bisogno di una persona capace e volenterosa per seguire le lavorazioni di cimatura e
garzatura in aiuto al direttore. Di lì a poco, però, muore il titolare, Giuseppe Tempestini. Così la
vedova affida la gestione dell’azienda sia al direttore che al giovane Giancarlo quale fiduciario di
famiglia nonostante la presenza di un nipote.
Trascorrono alcuni anni di intenso lavoro durante i quali si accumulano esperienze fino a che i
tempi diventano maturi per una prima svolta. Nel 1966, con Mazzi 29enne, lo stesso Giancarlo e il
direttore danno le dimissioni dalla rifinizione e, con le loro liquidazioni, creano a Narnali la
Rifinizione Nuove Fibre mettendosi in società. L’attività della nuova azienda era indirizzata in un
settore relativamente nuovo per l’epoca e per Prato. In prevalenza veniva effettuato il finissaggio
di tessuti per arredamento in fibre sintetiche e in cotone. Il pile, grazie ad una serie di fortunati
contatti, diventa un cavallo di battaglia. Gli affari procedono così bene che in breve tempo
Giancarlo Mazzi è in grado di liquidare il socio acquisendo, così, il totale controllo dell’attività.
Questa seconda svolta rappresenta il trampolino di lancio per una ulteriore crescita della Nuove
Fibre grazie anche all’apporto di tanti validi collaboratori tra cui quattro saranno poi insigniti del
titolo di Maestri del Lavoro. Nel 1979, Mazzi, 42enne, è in grado di realizzare il nuovo
stabilimento che si affianca alle Nuove Fibre in attività complementari. Si tratta del Finissaggio
Industriale Toscano, FIT, che sorge al Pantano di Montemurlo su un terreno acquistato negli anni
precedenti. L’attività nei due stabilimenti cresce ancora con un massimo negli anni a cavallo tra il
1990 e il 2000. Il complesso industriale occupa oggi poco più di un centinaio di addetti che
lavorano in ambienti i cui impianti sono stati rinnovati di recente con ingenti investimenti.
Giancarlo Mazzi ricopre attualmente la carica di amministratore delegato avendo affidato la
presidenza delle due società alla figlia, dottoressa Dalila. Nel tempo, ha ricoperto importanti incarichi
in seno all’Unione Industriale Pratese quale componente del Consiglio Direttivo con delega ai
rapporti sindacali; Presidente della Sezione Nobilitazione; Vice Presidente di Prato Industria;
Consigliere Nazionale di Previmoda; Consigliere di amministrazione del Consorzio Prato Energia;
Consigliere di amministrazione del Consorzio Prato Gas. Attualmente è componente del Consiglio
Generale di Confindustria Toscana Nord - Sistema Moda.
Naturalmente anche altri sono stati gli impegni e gli incarichi ricoperti in settori ed attività
diverse dal tessile. Qui si ricordano, però, alcuni specifici ruoli in istituzioni di interesse cittadino:
socio della Fondazione Cariprato; socio dell'Associazione Culturale Pratofutura; socio
dell'Associazione Amici del Museo Pecci; socio dell'Associazione Amici del Museo del Tessuto.
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