ZAPPONINI Alberto Giorgio (Roma, 1921 – 2003)
Imprenditore e manager, fu amministratore delegato e poi presidente della Guida
Monaci, l’azienda di famiglia.
Ancora molto giovane, nel 1945, subito dopo la laurea in Giurisprudenza affiancò il
padre, Alberto, alla guida della impresa della quale assunse ben presto la piena
responsabilità, prima come amministratore delegato e poi come presidente. Nel
momento della ricostruzione del Paese dopo la guerra e dell’avvio della ripresa
economica si trattava di adeguare a una società in vorticosa evoluzione quella Guida
Monaci che da tempo si era ormai imposta come utilissimo strumento informativo
della vita amministrativa e imprenditoriale di Roma (e non solo).
Zapponini lo fece introducendo prodotti nuovi, dando spazio a tecnologie sempre più
avanzate e aprendosi al confronto e alla collaborazione con la realtà internazionale.
Nel 1966 egli coordina alcuni dei maggiori editori di Europa per fondare
l’Associazione europea degli editori di annuari, con sede a Bruxelles. Ne reggerà la
presidenza per quattro anni.
Intanto la Guida cresce: abbandona la tradizionale dimensione romana. Nel 1968
nasce l’Annuario amministrativo nazionale e la società apre una sede a Milano.
Contemporaneamente si intraprende la strada della specializzazione per settori
economici. Il primo ad essere affrontato è quello della sanità, settore al centro
dell’attenzione politica e imprenditoriale in vista anche del varo delle regioni cui
dovrà essere affidata la tutela della salute dei cittadini. Nel 1967 Alberto Giorgio
Zapponini lancia “Roma sanitaria”, che qualche anno dopo diventerà l’ ”Annuario
sanitario”.
L a Guida Monaci è giunta ormai a un secolo di vita: il materiale informativo
archiviato è enorme e in continua crescita. Centinaia di migliaia le informazioni su
imprese private e enti pubblici attivi nei campi più disparati: materiale utilissimo per
l’amministrazione, l’economia e l’impresa del Paese. Si pone il problema di come
gestirlo: viene costituita una banca dati che in un secondo momento diventerà la Data
Monaci srl, premessa di quello sviluppo nel settore delle applicazioni informatiche
che oggi costituisce il cuore della società Guida Monaci.
Imprenditore intraprendente e lungimirante, Alberto Giorgio Zapponini si mostra
tuttavia anche uomo impegnato nella vita sociale e culturale della città. Nel 1966
entra nel Gruppo dei Romanisti, ma aderirà anche all’Associazione fra i Romani e
sarà fra i fondatori del Gruppo culturale di Roma e del Lazio. Il suo nome figurerà
inoltre in molti sodalizi cittadini di carattere sociale e imprenditoriale.
(Vedi il ricordo nella Strenna dei Romanisti 2004)

