
In questo numero riportiamo l’intervista a Rosario Vasta – Liutaio 
A cura di Enrica Perla, membro della Commissione distrettuale Microcredito 
 

 
Com’è nata l’idea imprenditoriale poi concretizzatasi anche grazie al Microcredito Rotary? In cosa consiste 
precisamente? 
La mia attività di liutaio è nata in Sicilia, per l'esattezza a Centuripe: un paesino arroccato nell'entroterra 
siciliano. 
Per motivi economici mi sono trasferito a Torino abbandonando quella che per 10 anni era stata la mia 
passione e il mio lavoro: dopo qualche anno dal trasferimento ho ripreso l'attività e tramite conoscenze sono 
riuscito a crearmi un buon numero di clienti, operando anche all'interno della scuola di musica PMH/Lizard 
dei maestri Miky Bianco e Tony De Gruttola. In questo ambiente molto frequentato da musicisti ho conosciuto 
il Dott. Beppe Perla grazie al quale sono poi potuto entrare in contatto con il Microcredito Rotary. 
Col passare del tempo maturava sempre più la possibilità e la consapevolezza di mettere su un vero 
laboratorio con attrezzatura e spazi adeguati al volume di lavoro che via via andava sempre aumentando e 
con l'obiettivo di migliorare il servizio e implementare la produzione di chitarre tramite macchine e 
attrezzature più moderne.  
 
Com’è avvenuto il contatto? Attraverso quali canali? 
Il contatto con Microcredito Rotary è avvenuto quasi per caso quando il Dott. Beppe Perla, di cui parlavo 
prima, mi affidò l’incarico di riparare la sua chitarra; in quella sede mi parlò delle concrete possibilità che il 
Rotary offriva ed io gli esternai il mio interesse ed entusiasmo circa il supporto che il Microcredito poteva 
fornire alla crescita della mia attività.  
 
Ci descrive come si è svolto l’iter di valutazione? L’ha supportata qualcuno nella preparazione della 
documentazione, nel definire meglio l’idea imprenditoriale o in qualche altro modo? 
R: L'iter di valutazione è stato abbastanza semplice e si è diviso in due parti, uno ha visto la preparazione del 
business plan per cui ho chiesto al Dott. Beppe Perla una mano per la compilazione, in quanto commercialista 
e componente del Comitato Microcredito del distretto Rotary, il secondo è consistito nella presentazione dello 
stesso alla commissione di valutazione, che l’ha promosso. 

  
E’ riuscito a realizzare quanto desiderato? Ci può descrivere come ha utilizzato i fondi ricevuti? 



R: I fondi ricevuti sono serviti principalmente all'acquisto dei macchinari: una combinata 5 lavorazioni, un 
pantografo CNC, una sega a nastro, dei banchetti per fresatrici, una cabina per verniciatura, un computer e 
altri piccoli attrezzi. Con questi sono riuscito a realizzare tutto quello che mi ero prefissato, tra cui uno 
showroom accogliente e un laboratorio attrezzato per la produzione.  

 
Qual è la situazione della sua iniziativa imprenditoriale? Quante persone sono impegnate e con che ruoli? E’ 
soddisfatto? Cosa ha in mente per i prossimi mesi/anni? 
R: La situazione oggi è abbastanza rosea, tanto da indurmi a progettare altri importanti investimenti come 
l'acquisto di legni per la preparazione di semilavorati da proporre in vendita, tra cui body, manici o accessori, 
come elementi acquistabili singolarmente. 
Ho creato un sito internet con carrello elettronico per incentivare la vendita e aver più visibilità sul mercato e 
sto anche pensando di creare un negozio fisico all'interno dello showroom per la vendita di prodotti e articoli 
per chitarristi. 
Al momento mi avvalgo del supporto di un maestro liutaio per smaltire la grossa mole di lavoro e non escludo 
nel prossimo futuro di impiegarne qualcun altro come addetto vendite e rapporti col pubblico. 
Molte delle mie energie sono attualmente spese nella ricerca e sviluppo: nuovi modelli di bassi e chitarre sono 
in cantiere con l'obiettivo di presentare queste novità in giro per l'Europa e in special modo nell’Europa del 
Nord, dove ho potuto constatare molta ricettività alle novità.  
Nella mia visione futura vedo la partecipazione a fiere europee importanti nel tentativo di allargare il mio 
raggio di vendita. 
 
Sulla base della sua esperienza consiglierebbe a chi ha un’idea imprenditoriale ma non ha i fondi necessari di 
rivolgersi al Microcredito Rotary? Che suggerimenti eventualmente gli darebbe? 
R: Certo che sì, lo consiglio vivamente! Ho avuto un incremento esponenziale nei miei affari grazie ai fondi che 
ho ricevuto. Penso che sarebbe stato tutto molto più difficile senza questo aiuto. 
Per concludere ringrazio vivamente il Dott. Beppe Perla per il suo contributo su più livelli, la commissione 
esaminatrice del Rotary e infine mia moglie che mi è sempre stata vicina e mi ha incentivato ad andare sempre 
avanti.  
 
 


