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SergIo DALLA VAL
psicanalista, cifrematico, presidente dell’Associazione Culturale Progetto Emilia RomagnaL’idea di comunità come condivisio-

ne, in particolare dei doni e delle 
funzioni (in latino munus è dono, tri-
buto, onere) è riscontrabile già nel II 
secolo a.C. nella comunità ebraica degli 
esseni, a cui, secondo Ernest Renan e 
altri, sarebbe appartenuto anche Gesù 
Cristo. In questa comunità monastica 
ante litteram, tutto era in comune, 
condiviso: un comunismo basato sulla 
comune credenza. L’agape, l’eucarestia 
rituale, era un loro rito, che la comunità 
cristiana proseguirà nella comunione, 
assieme al concetto di comunità, come 
testimoniano gli Atti degli apostoli: 
“Tutti coloro che erano diventati cre-
denti stavano insieme e tenevano ogni 
cosa in comune; chi aveva proprietà e 
sostanze le vendeva e ne faceva parte a 
tutti, secondo il bi-
sogno di ognuno. 
Ogni giorno tutti 
insieme frequen-
tavano il tempio e 
spezzavano il pane 
a casa prendendo i 
pasti con letizia e 
semplicità di cuo-
re lodando Dio e 
godendo la stima 
di tutto il popolo” 
(Atti, 2, 44-46). 
Paolo, che incontra 
le varie comunità 
cristiane in Grecia 
e in Asia minore, 
nelle sue lettere 
parla della “comu-
nità dei santi” e 
degli “eletti dalla 
grazia”, che sono 
concetti esseni.

La comunità come condivisione e la 
sua economia, la sharing economy, 
presuppone i partecipanti, la loro unio-
ne (“stavano insieme”), l’unità cemen-
tata da una credenza che unifica. Non a 
caso, il primo sociologo delle comunità, 
Ferdinand Tönnies, nota che l’impor-
tanza conferita all’unità differenzia la 
comunità dalla società: nel suo Comu-
nità e società del 1887, scrive: “Men-
tre nella comunità gli esseri umani re-
stano essenzialmente uniti nonostante 
i fattori che li separano, nella società 
restano essenzialmente separati nono-
stante i fattori che li uniscono”.

Il principio di unità nella comunità 
deve stabilire l’identità della comuni-
tà e quella degli associati tra loro, cioè 
l’uguaglianza, come aveva colto Sig-
mund Freud parlando di “comunità dei 

fratelli”, cioè dei figli che, secondo la 
mitologia del padre primitivo, fondano 
la loro unità e la loro uguaglianza sulla 
correità dell’uccisione del padre e sul 
suo divoramento. Condivisione della 
colpa e del cadavere. Questa economia 
condivisa, quest’unità sociale è basata, 
secondo Freud, sul “crimine innomina-
bile”, dunque sull’omertà e sul segreto, 
cioè sull’assenza della parola. Tolta la 
differenza e la varietà, il terzo, l’Altro, 

è escluso, anche attraverso la sua inclu-
sione, che è il colmo della sua negazio-
ne. Lo dimostra la comunità islamica, 
la umma: per l’islam, l’unica comunità 
pura è quella islamica, la sua essenza 
è l’essenza dell’uomo, fino al suo sa-
crificio. Questa comunità dei credenti, 
fondata sulla morte, nega la credenza 
cristiana che Cristo, la seconda persona 
della Trinità, il filius, sia Dio, e in tal 
modo sminiusce il figlio, lo eguaglia ai 
fratelli, elimina chi non si accomuna. 
La umma nega ogni altra comunità che 
non accetti di essere inclusa ed è prio-
ritaria rispetto a ogni altra comunità: 
la famiglia, l’impresa, lo stato sono su-
bordinati all’appartenenza alla umma, 
comunità islamica unita, identitaria, 

dunque solidale tra i suoi appartenen-
ti (welfare islamico), ostile verso i non 
convertiti, e maltollerante verso i dhim-
mi, i sottomessi. 

Il luogo comune proclama che occor-
re difendere l’identità occidentale con-
tro l’invasione della comunità islamica. 
Restando nella logica dell’identità, esso 
mantiene i presupposti dell’ideolo-
gia della comunità unica, identitaria 
e egualitaria, che trova nella umma 

la sua massima 
espressione. Quan-
to deve la umma 
alla comunità ate-
niese o all’impero 
di Alessandro, al 
principio d’identi-
tà e del terzo esclu-
so stabiliti dal suo 
maestro Aristotele 
e poi coltivati nelle 
comunità gnosti-
che e diffusi dal 
cristianesimo? La 
umma è la veri-
tà della comunità 
occidentale, dove 
il principio aristo-
telico d’identità, 
l’uno identico a 
sé, nega il filius, 
l’uno, il figlio che 
non si accumu-

na, che non è identico a sé, che non si 
eguaglia, che non si spiritualizza. Il 
filosofo gnostico Carpocrate, vissuto a 
Alessandria d’Egitto nel II secolo, ben 
prima del sorgere dell’Islam, credeva 
che lo spirito dell’uguaglianza regnasse 
e governasse le cose e gli animali e che 
ogni comunità dovesse conformarsi a 
tale spirito. Tutto doveva essere messo 
in comune: beni e corpi, donne e uomi-
ni, bambini e anziani. 

Altro luogo comune è che la Russia 
possa costituire un baluardo contro 
l’islamizzazione dell’Europa. Ma, non 
a caso, la chiesa ortodossa non insiste 
sulla passione di Cristo, ma sulla sua 
resurrezione. Questa religione-ide-
ologia di stato, alla cui comunità si è 
convertito lo stesso Vladimir Putin, 
ammette, come il cattolicesimo, la di-

LA COMUNITÀ INSOCIALE

Sergio Dalla Val
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vinità del Figlio, dell’uno, ma afferma 
che lo Spirito santo procede solo dal Pa-
dre, non dal Figlio, attuando quella che 
viene definita “monarchia del Padre”. 
Altro modo di negare il filius, subordi-
nandolo al padre, secondo un principio 
sacrificale: san Cirillo di Alessandria, 
molto venerato nella chiesa ortodossa, 
scriveva: “Solo nel sacrificio noi possia-
mo avvicinare il padre”. Non a caso, lo 
zar, prima, e Stalin, poi, venivano defi-
niti “Piccolo padre”: questa sottomis-
sione del figlio, dell’uno, di ogni uno, 
ha portato alla più grande comunità del 
Novecento, il primo stato comunista 
del pianeta, eretto sul sacrificio e sullo 
sterminio di milioni di uomini. In nome 
della divinizzazione dell’uomo, seguen-
do la lezione di un altro santo orientale, 
sant’Atanasio di Alessandria: “Dio è 
divenuto Uomo affinché l’Uomo possa 
divenire Dio”.

L’uno aristotelico, l’uno identico a sé, 
l’uno che non differisce da sé si divide 
in due, si diversifica in/da un altro uno 
che, tolto di mezzo l’Altro irrappre-
sentabile, il terzo non escluso, lo per-
sonifica nell’alternativa amico-nemico. 
Infatti, l’uno che si divide in due com-
porta il doppio, la rivalità, l’invidia, il 
conflitto, il fratello contro l’altro fratel-
lo, nell’esclusione del terzo, dell’Altro. 
Caino e Abele, Romolo e Remo, fino ai 
tagliagole islamici sono esempi di fra-
tricidio fondante la comunità, di fratri-
cidio quale aspetto dell’infanticidio.

L’infanticidio è la messa a morte 
dell’uno che comporta la morte dell’Al-
tro, la comunità mortifera, la comunità 
spirituale, come scrive Hegel: “La mor-
te, da ciò che essa significa immediata-
mente, dal non-essere di questo singolo, 
viene trasfigurata in universalità dello 
spirito, che vive nella sua comunità e in 
essa, ogni giorno, muore e risorge”. 

Universalità dello spirito, comu-
nità universale di Hegel, o pluralità 
delle comunità nell’era dell’accesso e 
dell’economia della condivisione. Ma 
la comunità si fonda sullo spirito – lo 
spirito della comunità, che è lo spiri-
to dell’uguaglianza, spirito unificante 
– solo abolendo la parola, fondando la 
comunità sul segreto, che è tale perché 
condiviso, per questo è sempre segreto 
di Pulcinella. Ogni comunità ha il suo 
spirito, ogni comunità ha il suo segre-
to, ogni comunità è spirituale. Nella 
parola lo spirito non unifica, perché 
nella parola le cose procedono dal due, 
dall’apertura, non dalla copertura, in 
cui le cose, anche la comunità, procedo-

no dall’uno, da una presunta unità ori-
ginaria: parlando, l’uno, il significante, 
il figlio, non è unitario né uguale a sé, 
si divide da sé e differisce da sé, resiste 
a ogni unificazione, duplicazione, plu-
ralizzazione. 

Nella comunità che si instaura nel-
la parola non c’è condivisione, le cose 
non si dividono in due o più, dunque 
nemmeno tra i fratelli, che non sono la 
moltiplicazione del figlio. Il frater non 
è il doppio dell’uno, non vi si oppone, 
è alter filius, certifica il filius. Certi-
ficazione non ontologica, certificazione 
linguistica: “certo” deriva da cernere, 
dividere, divisione nella parola, divisio-
ne dell’uno, non divisione in due, per 
consentire la diversità, ma divisione da 
sé. Differenza non relativa, non opposi-
tiva, non selettiva o elettiva. 

La procedura dal due secondo la lo-
gica della parola impedisce che l’uno si 
opponga all’Altro, dunque impedisce il 
fratricidio e il razzismo. La comunità 
che procede dal due non è unificante 
né inclusiva, non deve mantenere un 
proprio spirito né fondarsi su esso. Lo 
spirito della comunità la paralizza e la 
eternizza, impedisce il fare e il tempo. 
Scrive Hegel: “[...] lo spirito appare 
nel tempo finché non afferra il proprio 
concetto puro, cioè finché non cancella 
il tempo”. La cancellazione del tempo 
è l’eterno presente, la contemporanei-
tà, il tempo condiviso, il tempo reale, 
l’accesso diretto promessi dagli ideolo-
gi dei social network e delle comunità 
virtuali: neocomunismo dell’economia 
sociale, spiritualismo dell’inclusione 
planetaria.

La comunità nella parola non è pri-
gione, cioè non è eterna e immutabile, 
dunque non cancella il tempo perché si 
basa sul fare, sulla poesia, sull’impre-
sa, non sull’essere, non sull’identità, 
non sull’unità. Nella umma fratricida 
e mortifera il tempo non esiste perché 
non esiste l’impresa, impedita dallo spi-
rito d’identità e di unità.

Il dire, il fare, l’impresa esigono la 
parola originaria. Parlando, l’uno, il 
significante differisce da sé, il principio 
d’identità viene meno e non consente 
più che il terzo sia escluso. Nella co-
munità della parola, parlando e facen-
do interviene l’Altro, il terzo che non 
si lascia escludere né includere. Altro 
non personificabile in un altro, Altro 
come Altro tempo. La comunità esige il 
tempo, che interviene nel fare, non lo 
spirito identitario e ontologico, lo spiri-
to mortifero. La comunità è pragmatica 

perché è costituita dal fare, dall’impre-
sa, che non si narrano e non si scrivono 
senza lo spirito costruttivo, lo spirito 
come idea dell’oggetto dell’identifica-
zione - non dell’identità - che è con-
dizione della comunità e dei suoi di-
spositivi. Nella comunità opera questo 
spirito pragmatico, operatore perché il 
fare giunga alla riuscita, tutt’altro che 
finalizzato al bene o alla pace. Questo 
operatore pragmatico vanifica l’opposi-
zione società-comunità: l’impresa è sia 
società sia comunità pragmatca, l’Altro 
tempo in cui essa si effettua esclude se-
parazione e unificazione. 

L’impresa è una comunità sociale? 
L’impresa deve dare un sostegno alla 
città intesa come comunità sociale? 
La comunità sociale è comunità so-
lidale, identitaria, finalizzata, spiri-
tuale. L’impresa è comunità in atto, 
pragmatica, in cui l’operare comporta 
la solidarietà come dispositivo di acco-
glienza, che si attiene alla ragione e al 
diritto dell’Altro, non come fratellanza, 
che esclude l’Altro includendolo. Con 
i suoi dispositivi pragmatici, l’azienda 
esclude il fratricidio, poggia sulla dif-
ferenza e la varietà, il suo progetto e il 
suo programma comportano la valoriz-
zazione delle merci, dei prodotti, della 
città. È specifico dell’impresa indicare 
che la città è citta del tempo, dell’in-
gegneria e della politica, della scienza 
e della finanza, non comunità sociale, 
non condivisione: il tempo è divisione 
(il latino tempus viene dal greco tém-
no, taglio, divido), la condivisione sa-
rebbe il taglio del taglio, l’eliminazione 
del taglio, l’eliminazione del tempo per 
una città spaziale, immobile, ideale. 
L’impresa non deve avere una funzione 
sociale, non ha bisogno di contribuire al 
welfare – altruista senza l’Altro –, ma è 
imprescindibile dalla città, dalla regio-
ne, dal paese perché è proprietà del fare, 
con il tempo comporta la produzione, 
il rischio e la scommessa di vita, dis-
sipando la circolarità spiritualistica e 
mortifera. Nessun mecenatismo: la ge-
nerosità è virtù dell’Altro, che si avvale 
dell’ingegno e introduce all’industria. 
Non cedere sull’industria, non delega-
re o abdicare, non abbandonare o non 
abbandonarsi, per un verso, attuare 
dispositivi di direzione, di produzione, 
finanziari e di valore, ma anche dispo-
sitivi di scrittura della memoria come 
esperienza, per l’altro verso, questo ri-
chiede lo statuto dell’imprenditore, che 
in questo modo è generoso, si attiene 
alla virtù dell’Altro. 



8

w
w
w
.e
nz

op
an

ca
ld
i.i
t 

- P
h:

 C
ar

lo
 G

ut
ta

da
ur

o,
 A

rc
hi

vi
o 

w
w

w
.la

m
br

us
co

.n
et

C’è qualcosa che ci spinge ad amare la terra d’origine, non si 
eredita ma si consegue: è una decisione e non c’entrano solo la 
storia e la tradizione, il passato o la geogra�a, la memoria o la 
fede. L’origine è anche destino.
Mai cesseremo di essere protagonisti se saremo fedeli al destino 
che ci siamo dati.
 

BEVI RESPONSABILMENTE
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PIerLuIgI DegLIeSPoSTI
imprenditore, brainworker, membro dell’Associazione Culturale Progetto Emilia Romagna

Nel Trattato della pittura, Leonardo 
da Vinci scrive: “Quelli che s’in-

namorano della pratica senza la scien-
za sono come i nocchieri che entrano in 
naviglio senza timone o bussola, che 
mai hanno certezza dove si vadano. 
Sempre la pratica deve essere edifica-
ta sopra la buona teorica, della quale 
la prospettiva è guida e porta, e senza 
questa nulla si fa bene”. 

Seguendo questa indicazione di Leo-
nardo, nell’organizzazione di questo 
convegno (Come l’arte e la cultura tra-
sformano la famiglia, l’impresa e la città 
a Vignola, Rocca di Vignola, 9 aprile 
2016), mi sono posto il problema di tro-
vare una bussola nella comunicazione, 
ovvero nel naviglio di Leonardo e nelle 
nostre comunità: la famiglia, l’azienda 
e la città.

Occorre innanzitutto cogliere la dif-
ferenza fra il significante “trasforma-
zione” e il significante “cambiamento”. 
Come afferma Tancredi nel romanzo Il 
gattopardo di Tommasi di Lampedusa: 
“Se vogliamo che tutto rimanga com’è, 
bisogna che tutto cambi”. Il cambiamen-
to è una sorta di viaggio circolare, dove 
il punto di arrivo coincide con il punto 
di partenza, senza nessuna acquisizio-
ne, senza nessuna novità. Come non 
ricordare, a questo proposito, la nobile 
menzogna di cui parla Platone, riassu-
mibile nel proverbio napoletano, “chi 
nasce rotondo, non può morir qua-
drato”, che sottolinea il determinismo 
più spietato, la negazione di ciascuna 
trasformazione? Rientrano in questa 
logica del cambiamento la logica bina-
ria dell’alternanza zero/uno nell’infor-
matica e l’aut/aut (o il bianco o il nero), 
senza mai i colori dell’arcobaleno.

Rispetto al significante “trasforma-
zione”, consideriamo la chimica: nella 
reazione tra lo zinco e il rame si ottiene 
l’ottone, un nuovo materiale che non 
ha più le sole caratteristiche dello zin-
co e del rame, è un prodotto completa-
mente altro. Così vale per il bronzo, che 
non ha più le sole caratteristiche dello 

stagno e del rame. In questi casi non si 
tratta di aut/aut, ma di vel/vel, di que-
sto e quello, in un’integrazione che sfo-
cia in un “oltre” a questo e a quello.

Un’icona per costruire la nostra bus-
sola è il dipinto dei tre cerchi presenti 
in questa Rocca di Vignola, un’opera 
d’arte, che rappresentava l’alleanza fra 
le famiglie dei Contrari di Vignola, de-
gli Estensi di Ferrara e degli Sforza di 
Milano. Grazie all’annodamento par-
ticolare dei tre cerchi, sciogliendo uno 
di essi, il nodo svanisce. Questa treccia, 
questo nodo è l’alleanza, l’apertura, 
giuntura e separazione. Apertura da 
cui procede il viaggio pulsionale che, 
grazie all’inconscio come logica parti-
colare a ciascuno, si dirige alla qualità 
delle cose e non alla loro fine.

Nel viaggio, la pulsione, che Leonar-
do chiamava “forza”, non è lineare o 
circolare, segue un andamento a spi-
rale, procede per virtù proprie, come 
l’invenzione della scala a chiocciola di 
Jacopo Barozzi, che non ha bisogno di 
appoggiarsi a nessuna colonna centra-
le e non fa cerchio.

Oggi viene sempre più diffuso il 
pensiero computazionale, con cui si 
definiscono procedure che vengono 
poi attuate da un esecutore, operante 
nell’ambito di un contesto prefissato, 
per raggiungere degli obiettivi asse-
gnati. Credere, ubbidire, combatte-
re, questo è ciò che viene riproposto 
dall’ideologia della competitività. Ma 
esiste un’altra computazione, che non 
esclude lo sbaglio di conto e il malin-
teso, dunque un’altra obbedienza che 
non sia dovuta a un’ideologia o a un 
soggetto che la imponga a un altro 
soggetto?

Il logico matematico Giuseppe Pe-
ano asserisce che lo zero è numero, 
ovvero non si inizia a contare da uno, 
in termini naturalistici: con l’introdu-
zione dello zero nella parola, viene 
meno la rappresentazione dell’origine 
delle cose. Da allora, il conto non è più 
computazionale, le cose non sono più 

padroneggiabili, questo è l’inconscio. 
In assenza di origine, le cose nella pa-
rola sono originarie, quindi non pos-
siamo partire da ciò che presumiamo 
di sapere o di conoscere. Ogni parlante 
dovrebbe sapere che, essendo tutti gli 
umani mortali, come dice Aristotele, 
bisogna imparare a evitare la morte e 
il pericolo. Ma questo implica la resa, 
la rassegnazione, il non industriarsi di-
nanzi alla difficoltà.

Leonardo da Vinci scrive: “Il dipin-
tore disputa e gareggia con la natura”, 
sottolineando l’esigenza, per ciascuno, 
di andare oltre la copia di ciò che ve-
de, ovvero oltre il naturalismo. Niccolò 
Machiavelli chiama “giornata” la bat-
taglia, perché le cose non sono già da-
te, ma occorre conquistarle. Non sono 
importanti la via facile o l’idea facile, 
ma l’idea inventiva – per rimarcare 
la portata della trasformazione –, che 
procede dal vel/vel, per cui la comu-
nicazione trasforma sia l’emittente sia 
il ricevente.

L’imprenditore, che ciascun giorno 
si trova ad affrontare problematiche 
nuove che esigono organizzazione e 
inventiva, non può fondarsi sul sapere 
che proviene dal passato o sui ricordi. 
Non può arretrare dinanzi alla diffi-
coltà, anzi avverte che sono proprio le 
difficoltà a costringerlo a reinventarsi 
ciascun giorno. L’imprenditore non si 
rassegna mai alla mediocrità, al luogo 
comune e all’economia della soprav-
vivenza. Ecco perché è continuamente 
alla ricerca di collaboratori intelligenti 
che puntano alla riuscita del progetto e 
del programma imprenditoriale.

È dunque indispensabile costituire 
nuovi dispositivi di parola nella fami-
glia e nell’impresa, affinché le conver-
sazioni divengano per ciascuno una 
scommessa in direzione della qualità, 
pertanto della riuscita nei vari ambiti 
della città, come base per la civiltà pla-
netaria.

Questa è la bussola della vita, ovvero 
il viaggio pulsionale costituito di arte e 
cultura per la riuscita di ciascuno. Chi 
si limita a guardare, chi è interessato al 
comportamento proprio o degli altri, 
alimenta il conformismo che rende la 
vita ordinaria e si preclude la diffe-
renza e la varietà temporali che, grazie 
alla cultura e all’arte come formazioni 
dell’inconscio, sono sorrette dello spi-
rito costruttivo, con cui la vita diviene 
straordinaria.

LA TRASfORMAZIONE NELLA 
fAMIGLIA, NELL’IMPRESA, 
NELLA CITTÀ

Il testo di Pierluigi Degliesposti e seguenti, fino a pag. 15, sono tratti dagli interventi al convegno Come l’arte e la cultura trasformano 
la famiglia, l’impresa e la città a Vignola (Rocca di Vignola, 9 aprile 2016).
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Quando qualcosa non funziona o 
non va secondo le aspettative, 

quando le cose sembrano precipitare 
vi è chi cerca la via facile, la sostan-
za che non faccia pensare troppo: 
per alcuni lo stordimento, assicura-
to dall’assunzione di droghe, alcool 
o psicofarmaci, per altri l’ideologia 
del successo, rappresentata dalla 
prestanza ideale, da raggiungere 
colmando le mancanze che non con-
sentirebbero di confermare questo 
ideale. Sulla credenza nella mancan-
za hanno prosperato schiere di pro-
fessionisti, consulenti sempre esperti 
in quello che manca all’altro. Queste 
idee di sostanza negano, idealmente, 
l’assoluto della parola e promuovo-
no il tabù dell’ascolto. Nella famiglia, 
per esempio, accade che in assenza di 
ascolto si trasmettano i ricordi, le abi-
tudini e i pregiudizi: la famiglia di-
venta così il luogo del compromesso 
dei fantasmi di ognuno. La questio-
ne dell’ascolto occorre che si ponga 
anche nell’impresa, perché l’idea di 
sostanza può far credere che il profit-
to sia l’unico metro per valutarne la 
qualità. Ma anteporre il profitto idea-
le alla riuscita comporta che, talora, 
le idee più innovative, dunque meno 
rassicuranti, dello stesso imprendito-
re e dei suoi collaboratori siano igno-
rate, con conseguenze che si riper-
cuotono nell’avvenire dell’azienda. 

In assenza di parola, e dunque di 
ascolto, può accadere, per esempio,  
che l’imprenditore sia presunto sba-
gliare o ingannare o approfittare del 
proprio statuto. Ecco un’altra idea di 
sostanza: la vittima, ovvero chi ritie-
ne di essere stato sfruttato dall’im-
prenditore. Così, in seguito a ver-
tenze basate su aspetti personalistici, 
alcune aziende chiudono i battenti. 
Il trionfo dell’ideologia del ricatto e 
del riscatto, sempre sostanziali, porta 
l’azienda al fallimento. 

Ma questa ideologia può interveni-
re anche fra il padre e il figlio che la-
vorano nella stessa impresa. Può ac-
cadere che il figlio dell’imprenditore 
fondatore proponga un programma 
opposto a quello che aveva indica-

to il padre, semplicemente perché 
quello era il programma del padre, 
da cui il figlio deve differenziarsi. 
Il risultato può essere o che il padre 
s’impone come padrone dell’azien-
da, scoraggiando il figlio a restarvi, 
o che il padre ritenga di essere figura 
ingombrante, al punto da “tagliarsi 
fuori” dall’azienda. L’enunciato più 
diffuso è che “in fondo, è giusto fa-
re largo ai giovani”: in questo caso 
interviene un’idea di fine del tempo. 
Come gestirà l’azienda quel figlio 
che opera nella credenza che per fare 
occorreva escludere il padre? Inter-
viene l’ideologia dell’esclusione e 
della prestanza, non l’integrazione e 
l’abbondanza. Queste rappresenta-
zioni evitano il ragionamento, il di-
scernimento, la lucidità, sospendono 
quel cervello di cui scrive Niccolò 
Machiavelli: fra i tre cervelli, il più 
eccellente è quello che discerne, ra-
giona e intende. 

Nella comunità pragmatica, come 
nella famiglia, nell’impresa, nella 
città non ideali – quindi non sostan-
ziali – è questione di brainworking, 
è questione di cervello come dispo-
sitivo intellettuale, come dispositivo 
di direzione. Compito del brainwor-
ker non è cercare la mancanza per 
fondare la propria identità profes-
sionale, ma attenersi all’articolazio-
ne della parola nelle conversazioni, 
nei testi, nella scrittura di ciò che si 
fa ciascun giorno. Questo interven-
to non procede dall’ideologia della 
sostanza e della fine del tempo, sem-
mai contribuisce all’instaurazione 
del cervello come dispositivo di di-
rezione dell’impresa, dispositivo per 
chi si trova nel rischio assoluto, per 
giungere a una produzione non con-
forme allo standard, per giungere al 
profitto intellettuale.

L’economista Emilio Fontela, con 
il quale abbiamo tenuto i primi cor-
si di brainworking in Italia, patroci-
nati dal Fondo sociale europeo, alla 
fine degli anni novanta testimoniava 
dalle pagine della “Città del secondo 
rinascimento” come l’imprenditore 
stesso sia artista perché interviene, 

come nella bottega rinascimentale, 
integrando arte e invenzione, facen-
do. Ecco la comunità pragmatica, 
che procede non dall’unità secondo 
il consenso e il senso comune, ma 
dall’apertura secondo la logica parti-
colare a ciascuno. 

Gli artisti sono in concorrenza? 
Non è possibile metterli a confron-
to per stabilire, secondo l’ideologia 
dell’invidia – che procede sempre 
dalla visione e non dall’ascolto – 
quale sia il migliore. Anche l’impren-
ditore non può temere concorrenza, 
se si trova in un processo di valoriz-
zazione del percorso culturale e del 
cammino artistico dell’azienda, che 
costituiscono la sua particolarità. 
L’impresa che ignora la particolarità 
e il proprio itinerario, che ha bisogno 
di confermarsi nello standard, non 
ha avvenire.

Compito del brainworker è dissi-
pare l’idea di sostanza che intervie-
ne in assenza di parola e di ascolto, 
minando anche i dispositivi di pro-
duzione. Questi dispositivi compor-
tano anche un’altra produzione, la 
produzione di talenti che si trovano 
lungo l’occorrenza dell’azienda e 
dell’imprenditore stesso, perché di 
arte e di cultura vive l’impresa: vive 
di ingegno. Questa la lezione di Leo-
nardo, che inventava e produceva 
nella bottega, una moderna impre-
sa del rinascimento. L’imprenditore 
non conosce i suoi talenti, perché non 
sono naturali, ma li constata quando 
si trova nell’occorrenza assoluta e 
deve intervenire per via d’ingegno. 
Altro che rischio calcolato! L’impre-
sa che si trova in un rischio incalcola-
bile inventa e produce non a partire 
dalla concorrenza o dalla conoscen-
za, ma lungo l’occorrenza assoluta, 
che i presunti concorrenti nemme-
no immaginano. La concorrenza ha 
davanti l’Altro, rappresentato come 
nemico, ma solo chi si confronta con 
l’assoluto della parola inventa, per-
ché si trova nel fare senza pregiu-
dizi e senza rappresentazioni della 
paura. Machiavelli avverte: “Molte 
volte, per la paura solamente, san-
za altra esperienza di forze, le città 
si perdono”. Con l’instaurazione del 
brainworking la città non è spaziale 
e non è ostaggio della paura nella 
misura in cui costituisce la comunità 
pragmatica, la comunità dell’arte e 
dell’invenzione per un’altra produ-
zione.

CATerInA gIAnneLLI
brainworker, scienziato della parola, presidente dell’Istituto culturale “Centro Industria”

IL BRAINwORkING  
PER LA COMUNITÀ PRAGMATICA
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In che modo l’arte e la cultura con-
tribuiscono alla riuscita delle co-

siddette imprese familiari in Emilia 
e in Italia? Innanzitutto con la con-
statazione che l’impresa non può 
mai essere familiare. L’impresa ha 
un’influenza enorme sulla famiglia 
dell’imprenditore: è nella parola e 
nel racconto dell’imprenditore lun-
go l’intera giornata. La famiglia non 
è estranea a questo racconto, non è 
schermata dall’influenza di questa 
parola. La famiglia dell’imprendito-
re contribuisce all’impresa, innanzi-
tutto tramite l’apporto di ciascuno 
alle discussioni, anche intorno al ta-
volo da pranzo. È essenziale che ci 
siano vari dispositivi di parola: fra 
la moglie e l’imprenditore, fra l’im-
prenditore e i figli. Ma non per que-
sto l’impresa è familiare. Attribuire 
la familiarità all’impresa comporta 
la naturalità e l’animalità sia della 
famiglia sia dell’impresa. L’impresa 
familiare sarebbe l’impresa in cui le 
cose vanno da sé, senza dispositivo, 
senza racconto, in modo naturale. 
Perché l’impresa sarebbe familiare? 
Perché è di mio padre, quindi un 
giorno sarà mia e a breve di mio ni-
pote? Così, naturalmente, per linea 
di sangue? In modo mafioso. E la 
famiglia invece cosa diverrebbe? Il 
luogo della spartizione di un’eredità 
sostanziale.

La famiglia dà un apporto al rac-
conto, ha la chance di qualificarsi 
come dispositivo di parola, di inven-
zione e di crescita. Ma questo non va 
da sé. Per dare un apporto deve qua-
lificarsi non come famiglia naturale 
ma come famiglia rinascimentale, 
famiglia nella parola, dove ciascuno 
interviene lungo il proprio statuto 
intellettuale. La cultura impedisce 
che l’impresa sia familiare. Ciascu-
no interviene lungo la propria espe-
rienza, non in base a rapporti sociali 
o a genealogie, non in quanto figlio 
di qualcun altro. La famiglia rinasci-
mentale e l’impresa sono distantissi-
me da familiarismi e personalismi. 
Un conto è parlare di “azienda a 
conduzione familiare”, cosa diversa 

è invece ritenere che l’impresa sia fa-
miliare.

La constatazione che l’impresa 
non è familiare mette in discussione 
il concetto di passaggio generazio-
nale. Se la famiglia e l’impresa sono 
costituite dal racconto, allora occorre 
che ciascuno partecipi all’impresa, la 
racconti e la inventi ben prima di di-
venire eventualmente imprenditore. 
Per il figlio significa che non si trat-
ta di prendere il posto del padre, né 
tanto meno di differenziarsi facendo 
tutt’altra cosa. Si tratta di procedere 
dall’apertura, per integrazione, di di-
venire a propria volta autore, inven-
tore, narratore e artista. Due autori 
non saranno mai in conflitto, non si 
porrà mai l’alternativa tra loro, non 
si tratterà mai per l’uno di sostitui-
re l’altro. L’impresa si scrive, rilascia 
una testimonianza. Come si può ere-
ditare un racconto? Il figlio non ere-
dita il racconto del padre. Per uno 
scrittore, per un autore, come si può 
pensare che il figlio erediti il racconto 
del padre? Cerchiamo i figli di Sha-
kespeare, di Dante o di Cristo? Quale 
passaggio generazionale quindi?

La concettualizzazione del pas-
saggio generazionale causa in Italia 
la rovina di decine di migliaia di 
aziende. Il 16 ottobre 2009 “La Re-
pubblica” ha pubblicato un’inchiesta 
secondo la quale soltanto il 24 per 
cento delle aziende prosegue oltre al 
proprio fondatore e soltanto il 14 per 
cento giunge alla terza generazione. 
L’impresa è nella battaglia. Ma quale 
figlio ha intenzione di combattere le 
battaglie dei propri genitori? La stes-
sa indagine riporta che soltanto il 21 
per cento dei figli è disponibile a ere-
ditare l’azienda di famiglia e molti 
soltanto per mancanza di alternative. 
Soltanto con l’apporto della cultura 
ciascuno diviene autore del proprio 
itinerario: non si tratta di ereditare 
la battaglia dei genitori, e il debutto 
di una nuova generazione non esime 
dalla battaglia la generazione prece-
dente. Il figlio non ha da sostituire il 
padre e il padre non ha da farsi da 
parte per lasciare spazio al figlio. Ciò 

che occorre è lasciar fare, non lasciare 
spazio. L’impresa, così come la città, 
è temporale, mai spaziale.

I consulenti aziendali, interpella-
ti per aiutare a gestire un presunto 
passaggio generazionale, propongo-
no al contrario la managerializzazio-
ne dell’azienda. Puntano a normaliz-
zare l’impresa, a rendere superfluo 
l’imprenditore tentando di sostituir-
lo con un gruppo di manager. Pun-
tano, cioè, a togliere la particolarità, 
quella che per loro è un’anomalia in-
stabile nel meccanismo dell’azienda. 
E per gli imprenditori è facile farsi 
complici ritenendo che l’impresa sa-
rà davvero cresciuta, adulta, quando 
finalmente funzionerà anche senza il 
loro contributo. Ma l’impresa non è 
una creatura, non è un figlio che deve 
divenire indipendente dal genitore. 
L’impresa è intellettuale, è culturale, 
si fonda sul racconto, sul sogno im-
prenditoriale e sul rischio d’impresa 
che l’imprenditore assume. Nessuna 
impresa senza il racconto dell’im-
prenditore, nessuna impresa senza 
il sogno imprenditoriale. Ci possono 
essere aziende, eventualmente con-
trollate da multinazionali o da fondi 
pensione, gruppi finanziari, ma non 
è detto che siano imprese. L’impresa 
senza imprenditore sarebbe l’indu-
stria automatica, naturale, circola-
re, che va da sé, senza pulsione. Ma 
quando mai è accaduto? Leonardo 
Del Vecchio di Luxottica e Bernardo 
Caprotti di Esselunga sono sempre 
stati fulcro dei dispositivi aziendali, 
nonostante l’aumento delle dimen-
sioni e il crescere degli anni. Lo stes-
so è avvenuto e avviene per le più 
celebri imprese d’oltreoceano: Larry 
Page di Google, Elon Musk di Tesla 
e Steve Jobs di Apple non hanno mai 
delegato la direzione. Per i collabora-
tori e per i clienti, l’identificazione è 
provocata dal racconto imprendito-
riale, non certo dalle chiacchiere dei 
consulenti o dei manager esterni che 
guardano la tempesta dalla sicurez-
za della riva.

Niccolò Machiavelli insegna che 
l’esercito invincibile è l’esercito senza 
mercenari, l’esercito che può contare 
sulle armi proprie. Ma come può un 
collaboratore non essere mercenario? 
Quali sono le condizioni? Occorre 
che partecipi al racconto dell’impre-
sa, occorre che vi sia identificazione, 
progetto e programma. Un collabo-
ratore entusiasta del proprio lavoro, 

MArCo MoSCATTI 
ingegnere, imprenditore, TEC Eurolab Srl, Campogalliano (MO)

QUALE IMPRESA fAMILIARE? 
QUALE ESERCITO INVINCIBILE?



13

entusiasta di raccontare ciò che si 
va facendo, sta già contribuendo al 
racconto dell’impresa. Sta già con-
tribuendo a inventare l’impresa, ne è 
già partecipe. Già così le aziende non 
sono più tutte uguali (“purché paghi-
no lo stipendio”), già così un’azienda 

non vale l’altra e il collaboratore non 
si vende al miglior offerente. Non si 
vende perché ha trovato un proprio 
itinerario, uno statuto intellettuale, 
non è più mercenario. Non vive più 
aspettando ogni giorno le 17, ogni 
settimana il week-end, ogni anno 

le ferie e, finalmente, la pensione. 
Un’impresa caratterizzata da uno 
specifico statuto intellettuale non ha 
rivali perché la particolarità impedi-
sce che sia posta su un piano comune 
ad altri. È l’esercito invincibile di cui 
parla Machiavelli.
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Il crowdfunding evidenzia alcuni 
aspetti interessanti del fare impresa 

mettendo in gioco il processo indu-
striale di un prodotto. Nel percorso 
tradizionale, un’azienda che ha crea-
to un nuovo prototipo o innovato un 
servizio si organizza finanziariamen-
te e programma le varie fasi: avvia la 
produzione e poi si presenta al mer-
cato, dove comincia a vendere. Con 
il crowdfunding l’impresa si rivolge 
al mercato prima di intraprendere la 
produzione industriale e, attraverso 
specifiche piattaforme web, chiede al 
proprio pubblico un preacquisto. La 
scommessa è chiara: se il prodotto in-
teressa, la produzione viene avviata. 

Qual è la chance di questa logica? 
Il crowdfunding sottolinea che nel 
dispositivo d’impresa non c’è più 
un momento per produrre e un mo-
mento per vendere. Ciascun istante è 
occasione di racconto. E non c’è nulla 
di concreto da mostrare o qualcosa di 
reale da offrire subito nello scambio: 
occorre vendere nella parola. In effet-
ti, nel momento di avvio della pro-
pria impresa, ciascun imprenditore è 
nell’occorrenza di trovare alleati sen-
za avere qualcosa con cui dimostrare 
il futuro successo, non ha cifre da ca-
pogiro in bilancio o test di mercato in-
fallibili: per incominciare, ha la chance 
di evocare un’esigenza, di coinvolgere 
in una scommessa avvalendosi della 
forza della comunicazione. 

L’imprenditore che vuole lanciare 
un nuovo prodotto, da un lato, e ha bi-
sogno di un aiuto finanziario, dall’al-
tro, ha molti dubbi sulla risposta del 
mercato. Per questo, decide di pubbli-
care la sua idea su una piattaforma di 
crowdfunding. Racconta il progetto, 
illustra il suo programma industriale 
e lancia la scommessa: “Se i clienti sa-

ranno almeno cinquecento, entrerò in 
produzione e avvierò la nuova impre-
sa”. È il caso di Davide, che qualche 
mese fa, con i suoi soci, ha proposto 
con una campagna di crowdfunding 
una giacca per il ciclista urbano, defi-
nita “Il coltellino svizzero delle giac-
che da bici”. La raccolta è durata qual-
che settimana, ha superato l’obiettivo 
economico prefissato, ha raccolto in-
numerevoli riscontri dal mercato e ha 
creato un nuovo brand. Oggi Davide 
ha concluso buoni accordi con i for-
nitori, ha avviato la sua impresa ed è 
corteggiato da quegli stessi investitori 
che non lo avevano considerato fino a 
qualche mese prima. 

Nel crowdfunding si annuncia 
l’obiettivo commerciale: “La mia 
scommessa è coinvolgere il numero 
necessario di clienti per arrivare a 
raccogliere una specifica somma di 
denaro”. E questo annuncio costrin-
ge alla comunicazione pragmatica: 
promuovere il progetto sapendo che 
l’unica condivisione possibile non è 
naturale o amorevole ma pragmatica. 

L’importanza di questo dispositivo 
è enunciato dalla pagina web presen-
te in tutte le piattaforme di crowdfun-
ding, in cui vengono pubblicati i no-
mi di ciascun cliente, che come cliente 
si è guadagnato il diritto di dare un 
riscontro al progetto, di proporne 
delle modifiche e di testimoniarne la 
riuscita. Questa comunicazione, que-
sta community pragmatica è molto 
preziosa per un’impresa: in un’era in 
cui il web ha moltiplicato i canali di 
comunicazione, ciascun dispositivo 
di parola è infinitamente più prezio-
so degli spazi di visibilità facilmente 
acquistati con budget molto costosi. 
Anche le imprese tradizionali lo han-
no capito, ed è per questo che qualche 

tempo fa la Dodge lanciò la sua pe-
culiare piattaforma di crowdfunding, 
in cui il cliente chiede collaborazione 
ad amici e parenti per l’acquisto della 
sua nuova macchina, magari in occa-
sione delle nozze o del compleanno. 
“Perché pagare la tua macchia nuova 
quando puoi fartela regalare?”, enun-
cia lo spot della nota azienda automo-
bilistica. La Dodge esce così dal tradi-
zionale marketing fatto di cartelloni 
pubblicitari e concessionarie e ingag-
gia il cliente in una battaglia all’ultimo 
donatore. In quest’epoca in cui trova-
re interlocutori è sempre più difficile, 
quanto conta questa opportunità di 
raccontare storie interessanti?

I consulenti Ginger affiancano gli 
imprenditori nella costruzione di 
campagne di crowdfunding, in mo-
do particolare per le cosiddette im-
prese culturali e artistiche che stanno 
risentendo molto delle contingenze 
economiche. In Italia fino a pochi an-
ni fa era lo Stato a dare gli strumenti 
finanziari all’arte e alla cultura, ma 
questo paradigma è cambiato. Le im-
prese culturali si sono ingegnate per 
trovare altre forme di finanziamento, 
così hanno attivato relazioni e proget-
tualità che prima non pensavano nep-
pure possibili. E hanno scoperto che 
è proprio nel raccontare storie la loro 
arma più forte. Quale storia può es-
sere più coinvolgente di un’orchestra 
che decide di tornare a suonare, di un 
monumento cittadino che ha urgenza 
di essere restaurato, di uno scrittore 
che pubblica un libro, di una nuova 
mostra d’arte? Nel suo intervento 
nel convegno, Pierluigi Degliesposti 
ha spiegato come le cose procedano 
dall’apertura. Il crowdfunding, per 
lo meno come lo intendiamo noi di 
Ginger, procede proprio dall’apertu-
ra instaurando l’incontro: ci importa 
chiedere alle persone un proprio con-
tributo non lungo uno scambio so-
stanziale, ma lungo il racconto, lungo 
l’arte e la cultura, lungo la domanda e 
il desiderio. E il profitto è molto alto, 
ed è non soltanto economico ma an-
che intellettuale. 

AgneSe AgrIzzI
presidente di Ginger Crowdfunding, Bologna

IL CROwDfUNDING,  
UNA COMMUNITY PRAGMATICA
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L’impresa è libera. Non può esse-
re incatenata in sistemi, mentali-

tà, arcaismi che frenano il suo viag-
gio. E l’imprenditore come statuto 
intellettuale, promuovendo il fare e 
i dispositivi di valore, contribuisce 
alla comunità pragmatica, quella in 
cui ciascuno diviene caso di qualità, 
facendo, non aggrappandosi a ciò che 
presume di essere o di avere. Nella co-
munità pragmatica non importa ciò 
che ognuno ha o non ha, è o non è, 
ma i dispositivi che ciascuno instau-
ra: dispositivi di ricerca e d’impresa, 
dispositivi commerciali, finanziari, 
pragmatici, dispositivi di parola e di 
scrittura.

L’impresa è libera. Tuttavia, 
sull’impresa gravano ideologie che 
si propongono come vie per la sal-
vezza della società e dell’impresa 
stessa – spiritualismo, misticismo, 
radicalismo, gnosi – e che spac-
ciano beceri luoghi comuni come 
quintessenza della modernità. Dalle 
cattedre della Sorbona, l’ideologia 
francese, con la penna di un socio-
logo in papillon, giunge addirittu-
ra a propugnare la necessità di una 
comunità spirituale, che, attraverso 
il “servizio del popolo”, la liturgia, 
la “teoria dei chierichetti”, possa 
contrastare l’astrazione, considera-
ta frutto dell’etica protestante, da 
cui sarebbe sorto il disincanto del 
mondo (Max Weber) e il capitali-
smo, con le sue “conseguenze nefa-
ste per l’uomo e la società”. E mette 
in guardia dai pericoli della hybris, 
l’audacia, che, guarda caso, è una 
virtù senza cui non c’è impresa, né 
avventura né viaggio. 

In questa disamina senza analisi, 
ciò che importa non è il ragionamen-
to, la ragione dell’Altro, la ragione 
pragmatica, ma “l’effusione”, la 
“via apotropaica” di accesso all’Es-
sere. Per questo ognuno è esortato 
a vivere, in comunione con gli altri, 
esperienze emotive, che, “come la li-
turgia”, coinvolgano i sensi e si svol-
gano in silenzio o nel mormorio. La 

comunità spirituale non ha bisogno 
della parola – che il sociologo in pa-
pillon chiama “discorso” o “loquaci-
tà sterile” –, ma del segreto da condi-
videre, che egli definisce l’unico vero 
“cemento dell’armonia sociale”. Co-
me dire che, per andare d’accordo, è 
meglio evitare di parlare, è meglio il 
tacito assenso alle credenze diffuse, 
agli slogan ripetuti come mantra, al 
senso, al sapere e alla verità stabiliti 
dalla comunità che pone il bene idea-
le al di sopra di tutto, anche della li-
bertà della parola.

E il bene ideale oggi si chiama 
condivisione, inclusività, società cir-
colare, sharing economy, “coscienza 
di luogo”, concrescita e conricerca, 
big data, “rete che realizza hub che 
tengono insieme spazio e tempo”, 
“iperluoghi della circolarità eletta 
socialità simultanea”: questi sono i 
termini con cui la sociologia nostra-
na traduce e cavalca la campagna 
transalpina contro l’Occidente e la 
sua cultura, la sua scienza, la sua 
arte, la sua impresa. Pretendendo 
di cancellare il 97 per cento del tes-
suto industriale italiano, costituito 
dalle piccole e medie imprese, che 
definisce “pulviscolo dell’economia 
diffusa”. 

“Per ciò che riguarda il pulviscolo 
dell’economia diffusa, che pare ir-
raggiungibile nel suo non fare con-
densa – spiega un visionario italia-
no dei “microcosmi” –, sostengo da 
tempo che occorrerebbe mettere un 
maker o uno smanettone nelle tante 
imprese manifatturiere, commer-
ciali e turistiche del nostro paese. E 
per la città che viene, la smart city, 
guardare ai tanti coworking, fablab, 
imprese sociali, startup, che fiorisco-
no carsicamente nei sottoscala della 
città. Occorre porsi il tema della re-
distribuzione e socializzazione dei 
big data, il vero bene comune della 
sharing economy e della società cir-
colare”.

Nella comunità della circolazio-
ne, la comunità dell’accesso a tutto 

per tutti, la comunità della fine del 
lavoro, importa che ognuno si faccia 
pesciolino nella rete, importa che sia 
connesso. La connessione è il nuovo 
dio e ha i suoi riti e la sua liturgia, il 
suo “servizio del popolo”, che fonda 
una qualche community, dove tutto è 
facile, tutto è possibile, basta volere 
farne parte, non c’è nessuna difficol-
tà, basta diventare figli della rete. Fi-
gli che hanno abolito il padre come 
indice della funzione di rimozione, 
la funzione che impedisce la facoltà, 
la padronanza sulla parola, sugli uo-
mini, sulle donne, sulla vita. Che ne 
è dell’individuo, della particolarità, 
della specificità, della differenza e 
della varietà, nella società senza il 
padre, nella community che elude la 
difficoltà della parola, intoglibile?

Nella comunità circolare, comu-
nità spirituale, la relazione prende 
il posto della funzione: la rete è la 
meta, l’importante è mettersi in rete 
e fare sistema. Non conta il fare, ma 
il fare rete. “Farete”: ecco la promes-
sa e l’imperativo paradossali in cui 
rischia di sfociare lo slogan adottato 
da chi si fa paladino del bene ideale 
per l’impresa e per la società. 

La comunità pragmatica non è a 
fin di bene e non è definita dalle sue 
finalità. La partita, i dispositivi che 
s’instaurano nella comunità prag-
matica non hanno il male o il nemico 
da sconfiggere e non servono a inclu-
dere l’Altro, come se posse possibile 
escluderlo. Il buonismo, il politically 
correct imperano nella società circo-
lare dei fratelli, come scotto da paga-
re per il crimine contro il padre, che 
non smette di perseguitarli. Freud ce 
lo insegna in Totem e tabù: ucciso il 
padre, la comunità dei fratelli erige 
il divieto di assumere l’autorità e 
tutti devono essere uguali. Da qui, 
dall’uguale sociale, nasce la morale 
comune. E l’accesso può essere con-
cesso a tutti proprio perché la legge 
della rete governa il sacro, lo inca-
nala nei riti consentiti e prescritti, 
affinché non prenda vie pericolose e 
ignote. 

Mai come oggi occorre l’analisi di 
questi arcaismi contro l’Italia, l’Eu-
ropa e l’Occidente. Mai come oggi 
la cifrematica, la scienza della paro-
la che diviene qualità, ha il compi-
to d’instaurare dispositivi di parola 
nella famiglia, nella scuola e nell’im-
presa, perché ciascuno possa vivere 
e viaggiare, anziché circolare. 

AnnA SPADAforA
psicanalista, cifrematico, direttore dell’Associazione Culturale Progetto Emilia Romagna

LA COMUNITÀ  
SENZA IL BENE IDEALE
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Fondatore di Arteria, leader nei servizi 
d’imballaggio, movimentazione, traspor-
to e installazione di opere d’arte per conto 
di musei, gallerie, case d’asta e istituzioni 
di rilevanza mondiale e di artisti e colle-
zionisti in Italia e all’estero, è anche ar-
tefice del nuovo progetto dedicato ai beni 
di rilevante valore storico e artistico con 
l’apertura in Italia del primo modello di 
impianti-fortezza mai realizzato nel mon-
do, lungo un’esperienza ultraquaranten-
nale nell’ambito della logistica interna-
zionale…

Nel 1975, sono entrato all’età di 
ventisei anni in Saima, storica im-
presa familiare milanese, rilevata dal 
nonno di mia moglie negli anni Tren-
ta del Novecento. Ne sono uscito con 
venticinque anni di più, dopo averla 
trasformata nella più grande azienda 
italiana, quinta nel mondo in termini 
di dimensioni fino al 2000, quando 
abbiamo deciso di vendere. È nata 
allora la nuova avventura impren-
ditoriale: Arterìa, l’azienda italiana 
dedicata alla logistica per l’arte e alla 
movimentazione di oggetti e beni di 
lusso. Oggi Arteria conta diverse fi-
liali nelle più importanti città italiane 
come Milano, Roma, Firenze, Vene-
zia, Malpensa e Torino e ciascun an-
no movimenta centinaia di migliaia 
di beni d’arte, con valori di milioni di 
euro, soltanto se consideriamo le esi-
genze legate a case d’asta, gallerie e 
mostre d’arte che si svolgono in Italia 
e nel resto del pianeta, diventando in-

terlocutore di riferimento di istituzio-
ni italiane e estere. 

Nel periodo precedente la crisi 
economica, fra il 2007 e il 2009, sem-
brava che il mercato fosse lanciato in 
un’inarrestabile crescita, con clienti 
non solo pubblici ma anche privati 
che cercavano interlocutori in grado 
di sopperire a esigenze diverse in ter-
mini di custodia conservativa di beni 
di valore. Pertanto, abbiamo inco-
minciato a ragionare su un differente 
progetto di logistica, ulteriore rispet-
to a Arterìa, dedicato alla movimen-
tazione di beni di valore, e specifico 
per la logistica stanziale. È nata così 
Art Defender, progetto in divenire e 
dedicato alla sicurezza e alla conser-
vazione dei beni attraverso l’utilizzo 
d’impianti tecnologicamente avanza-
ti per tale funzione. Negli ultimi di-
ciotto-ventiquattro mesi abbiamo re-
gistrato un’importante crescita della 
domanda, tale per cui abbiamo deci-
so di aprire ulteriori sedi a Milano e a 
Torino, oltre ai due impianti-fortezze 
di Firenze e Bologna, ciascuno delle 
quali si estende per oltre 3000 metri. 
All’interno di queste strutture abbia-
mo selezionato una gamma di servizi 
sempre più articolati e specialistici 
per le diverse richieste di conserva-
zione e tutela sollecitate da molteplici 
nuove situazioni anche da parte di 
famiglie, come, per esempio, il pas-
saggio generazionale, gli aspetti suc-
cessori o anche più semplicemente la 

necessità di depositare i beni in attesa 
della conclusione delle ristruttura-
zioni di abitazioni o i cambiamenti di 
residenza.

Questi servizi integrano quelli clas-
sici di deposito di beni da parte di 
operatori o clienti, pubblici o privati, 
come opere d’arte, automobili stori-
che, fotografie e lastre fotografiche, 
vini e molteplici altri, essendo noi 
in grado di fornire tutte le condizio-
ni che il cliente chiede per garantire, 
tra l’altro, il mantenimento del valore 
dei beni stessi.

Se abbiamo risolto la problematica 
della sicurezza, infatti, non dimenti-
chiamo di avere anche un altro com-
pito primario, non soltanto in quanto 
imprenditori del settore, che consiste 
nel trasmettere questi beni nel miglio-
re stato conservativo possibile a chi 
ne avrà godimento nel futuro. Questa 
nostra logica operativa è attuata anche 
per i beni di proprietà privata, deposi-
tati presso di noi, che sono affidati a 
istituti bancari per garantire i prestiti 
bancari o finanziari. In tali casi, è an-

ALVISe DI CAnoSSA 
presidente di Arteria Srl e Art Defender Srl, Milano

MOVIMENTARE E CUSTODIRE I BENI DI LUSSO

Alvise di Canossa  
e sopra, la sede di Art Defender di Bologna
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MOVIMENTARE E CUSTODIRE I BENI DI LUSSO

cora più necessario assicurare il man-
tenimento del valore di questi beni. 

A noi si rivolgono anche istituzioni 
museali, com’è accaduto in occasio-
ne della ristrutturazione del Museo 
del Duomo di Firenze, interamente 
trasferito nella nostra “fortezza” fio-
rentina. Questo impianto può altresì 
vantare la partnership con l’Opificio 
delle Pietre Dure, l’istituto statale più 
conosciuto al mondo per il restauro di 
opere d’arte di inestimabile bellezza e 
valore, a seguito dell’accordo siglato 
nel 2012, sotto l’egida del Ministero 
dei Beni Culturali. Abbiamo allestito, 
quindi, un laboratorio di restauro tec-
nologicamente all’avanguardia all’in-
terno della nostra sede di Firenze, in 
grado di rispondere alle esigenze di 
conservazione, restauro e diagnostica 
dei beni artistici, utilizzato anche da 
esperti restauratori, impegnati nel re-
stauro delle opere del Museo.

Alla conclusione del restauro del 
Museo, molti restauratori hanno 
chiesto di proseguire l’attività in Art 
Defender, anche perché le opere qui 
depositate erano validamente tutelate 
dal punto di vista della sicurezza, dei 
trasporti e delle assicurazioni. Fra le 
problematiche oggi più rilevanti per 

il restauratore, infatti, ci sono quella 
del luogo in cui svolgere l’attività e 
quella di garantire la sicurezza dei 
beni consegnati nel laboratorio di re-
stauro. Il nostro obiettivo è promuo-
vere le professionalità di restauratori 
qualificati affinché trasmettano la lo-
ro esperienza a giovani apprendisti, 
in modo che non si perda la memoria 
di queste esperienze artigianali uni-
che e tipicamente italiane.

Quale contributo Art Defender sta 
dando alla comunità? 

Oggi Art Defender è diventato un 
modello di riferimento per diverse ti-
pologie di clienti, sia pubblici, come 
musei, istituti bancari e fondazioni, 
sia privati, la cui fiducia è tale che 
in alcuni casi ci capita di dover spe-
cificare che non è possibile allestire 
questi spazi come se fossero piccole 
dépendance in cui predisporre un sa-
lotto per accogliere gli ospiti.

Disponiamo anche di laboratori 
interni in cui i nostri tecnici profes-
sionisti e artigiani qualificati possono 
periziare opere d’arte, sia attraverso 
corretti condition report sia con l’au-
silio di analisi più approfondite delle 
opere in verifica.

Può anche succedere che, osser-
vando con le tecniche più raffinate e 
avanzate un’opera d’arte, si scopra 
che sotto la pittura visibile ci sia un 
altro dipinto completamente coperto 
in un’epoca passata. In questo modo 
è possibile rilasciare un attendibile 
attestato di autenticità o di attribu-
zione necessario, tra l’altro, per una 
corretta copertura assicurativa.

Art Defender, dunque, opera per 
consegnare i beni di valore inestima-
bile del nostro paese alle generazioni 
future, comprese le esperienze artigia-
nali dei restauratori delle nostre botte-
ghe, che altrimenti rischiano l’oblio. 

Uno scorcio dell’interno di Art Defender  
e, in basso, del caveau climatizzato
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Arco Chemical Group ha il suo quar-
tier generale a Medolla, nel cuore della 
cosiddetta Bassa Modenese, un esempio 
di comunità pragmatica, considerando 
che, in soli quattro anni dal sisma che ha 
colpito l’Emilia il 20 e 29 maggio 2012, 
ha ricostruito circa l’80 per cento del 
tessuto imprenditoriale e circa il 90 per 
cento di quello residenziale. D’altra par-
te, il modello emiliano è studiato da tutto 
il mondo…

È un peccato che sia studiato nel 
mondo, ma dimenticato dai politici 
italiani. È vero, siamo un esempio 
per tanti aspetti: come regione, come 
comunità pragmatica, come tessu-
to industriale, siamo forse la prima 
realtà a livello internazionale che, 
nel giro di quattro anni, è riuscita a 
incominciare a pagare i tributi che 
erano stati sospesi per consentire alle 
imprese di affrontare i costi dei danni 
provocati dal terremoto. Nonostante 

la situazione non sia affatto torna-
ta alla normalità – soprattutto per 
quelle imprese di quest’area che, nel 
frattempo, sono state colpite anche 
dall’alluvione e dalle trombe d’aria –, 
ci è stato chiesto di versare il 25 per 
cento di tasse entro la fine del 2016. 
E noi lo versiamo, a costo di indebi-
tarci, perché noi emiliani non ci tiria-
mo mai indietro. Vorremmo soltanto 
non essere dimenticati così in fretta 
e vorremmo far sapere allo Stato che 
ci sta mettendo in serie difficoltà: 
essere costretti a chiedere un presti-
to per pagare le tasse non ci sembra 
giusto, soprattutto se pensiamo che 
le popolazioni colpite da altri terre-
moti, molto meno recenti del nostro, 
non hanno ancora versato un euro di 
tributi. E con questo non voglio fare 
paragoni: a ciascuno le sue difficoltà 
e credo che nessuno abbia la volontà 
di indugiarvi, le differenze sono frut-

to di presupposti, condizioni, strut-
ture e culture differenti. Ci saremmo 
aspettati, però, di essere considerati 
né più e né meno che come tutti i ter-
remotati d’Italia. Ci saremmo aspet-
tati maggiore elasticità da parte dello 
Stato, anche perché andrà tutto a suo 
vantaggio il gettito fiscale provenien-
te dalla ripresa di questo tessuto eco-
nomico, che vale il 2 per cento del Pil 
nazionale. Vorrei ricordare che, in 
questi quattro anni, le imprese non 
hanno soltanto dovuto ricostruire, 
ma anche innovare processi e pro-
dotti per essere vincenti nei mercati 
internazionali, confrontandosi con 
competitors che invece non avevano 
avuto alcun danno né fisico né d’im-
magine e hanno potuto concentrare 
tutte le loro forze e i loro investimenti 
nella ricerca e nell’innovazione. 

Di fronte al risultato tangibile di 
una ricostruzione avvenuta per oltre 
l’85 per cento del tessuto industriale, 
lo Stato avrebbe dovuto premiarci, 
dandoci almeno dieci anni di respiro, 
senza per questo regalarci nulla, ma 
semplicemente posticipando gli one-
ri su utili che riusciamo a trarre con 
molta fatica e che dovrebbero essere 
impiegati soltanto per il rilancio del-
le nostre attività. La mia non è una 
polemica, ma un intervento, come 
cittadino e come imprenditore, con la 

LuCA CoCConI
direttore generale di Arco Chemical Group, Medolla (MO)

UNA COMMUNITY  
PER L’INDUSTRIA DEL PULITO 
INTELLIGENTE
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ro che aumentino anche le occasioni 
d’incontro fra imprenditori, perché 
quanto più vengono meno queste 
occasioni per discutere, ascoltare e 
promuovere la relazione e lo scam-
bio culturale – con la scusa che non 
abbiamo tempo – tanto più perdia-
mo quell’unione che fa la forza, con 
la conseguenza che vince chi punta a 
rendere il pulviscolo veramente sotti-
le e lasciarci affrontare le battaglie in 
una solitudine, più o meno innocua. 

Questa dovrebbe essere la vera com-
munity, una comunità pragmatica ba-
sata sull’emulazione, sullo scambio e sul 
fare secondo l’occorrenza, proprio come 
quella che il vostro Gruppo ha costituito 

con i propri clienti provenienti da varie 
città d’Italia e di altri paesi, che s’incon-
trano nel Tailor Point per seguire i corsi 
di formazione sulla nuova cultura del pu-
lito intelligente…

Non mi era mai capitato di chia-
marla community, ma è un nome che 
si addice bene al nostro Centro: una 
community con l’obiettivo di comuni-
care l’aumento del valore aggiunto 
del pulito intelligente. Per fare un 
esempio, a febbraio inizieremo un 
percorso per un’importante catena 
alberghiera italiana che di questo ap-
proccio ha fatto una missione: vuole 
che il personale non solo sia prepa-
rato tecnicamente a svolgere tutte le 
operazioni di pulizia con le nostre 
apparecchiature e i nostri prodotti 
senza sprechi, ma sia consapevole 
al suo arrivo nelle camere di tutte le 

responsabilità di garantire i posti di 
lavoro alle persone, ma anche d’indi-
gnarsi quando le imprese non sono 
tutelate dalle istituzioni che dovreb-
bero farlo. 

Oggi la popolazione è messa a dura 
prova per mantenere uno stato di vi-
ta normale, e questo riguarda anche 
gli imprenditori, che finora avevano 
qualche privilegio in più. Oggi l’im-
prenditore è allo stesso livello dei 
dipendenti, perché non trae il giusto 
profitto rispetto ai rischi che sta met-
tendo sul tavolo. E sono sempre più 
rare le aziende veramente forti sul 
mercato, a parte le multinazionali. 
Tuttavia, il 70 per cento dei posti di 
lavoro è nelle aziende piccole e me-
die, che rappresentano il 95 per cento 
del tessuto industriale italiano. Ma se 
lo Stato ritiene che siano aziende che 
non producono più profitto e sta met-
tendo in atto un piano per costringer-
le a chiudere, basta dirlo.

Noi dobbiamo spezzare una lancia a fa-
vore delle piccole e medie imprese, anche 
per contrastare l’ideologia diffusa dalle 
colonne di alcuni giornali – che erano na-
ti come strumenti a difesa degli interessi 
dell’impresa – e dalle cattedre di alcune 
facoltà di sociologia, che attaccano il co-
siddetto “capitalismo molecolare”, pro-
ponendo la società circolare della sharing 
economy. Questa ideologia non giova al-
le piccole e medie imprese, che vengono 
definite “pulviscolo dell’economia diffu-
sa”…

Credo che il tessuto economico del-
la piccola e media industria debba 
avere a disposizione strumenti come 
“La città del secondo rinascimento”, 
proprio per parlare senza paura delle 
verità che oggi circondano realtà di 
valore indiscutibile chiamate “pul-
viscolo”. Io dico che il pulviscolo, 
se siamo in un deserto, non fa male 
a nessuno, ma in una grande città, 
soprattutto quando non piove per 
periodi prolungati, è in grado di fer-
mare il traffico. Perciò, non mettiamo 
il pulviscolo in condizioni di fermare 
veramente qualcosa e qualcuno, per-
ché, dal momento in cui capiamo che 
da disgiunti possiamo diventare con-
giunti, facciamo in modo che il nostro 
peso abbia un valore diverso. Allora 
il pulviscolo può diventare vera-
mente una tempesta di sabbia e può 
anche fare male. Mi auguro che au-
mentino sempre più gli imprenditori 
che colgono l’opportunità di parlare 
attraverso questo giornale e mi augu-

motivazioni che lo portano a lavora-
re meglio e di tutto ciò che può fare 
per contribuire alla reputazione della 
catena alberghiera, perché il nome di 
un’azienda dipende anche dalle pic-
cole cose e dalle operazioni apparen-
temente più insignificanti. Stiamo te-
nendo anche corsi multimediali, che 
utilizzano il video come strumento 
per illustrare le varie operazioni di 
pulizia negli hotel.

Quindi la mission di Taylor non è 
solo quella della vendita del pulito 
al metro quadro, ma anche quella 
di creare una community di informa-
zione e formazione ad alto livello, 
sia per le imprese di pulizia – che 
operano in tutti i settori, dal sanita-
rio all’industria all’hotellerie – sia per 
singoli clienti che organizzano al loro 
interno l’attività di pulizia.

Quella che state costruendo è una 
comunità che si basa sulla parola e 
sull’ascolto, tant’è che offrite ai vostri 
clienti anche l’opportunità di raccontare 
la loro storia sulla vostra newsletter. 

Ma il Taylor Point potrebbe diventare 
anche un luogo d’incontro per i privati, 
che ora possono acquistare al dettaglio il 
kit Pulintelligente per uso domestico. Di 
cosa si tratta?

Pulintelligente è una linea di cap-
sule monodose che porta in casa il 
pulito professionale offerto dal deter-
gente concentrato, frutto di un accu-
rato calcolo industriale: poiché il pro-
dotto deve essere diluito, ottimizza il 
consumo senza penalizzarne l’effica-
cia. È un kit di prodotti che migliora 
l’ambiente e contribuisce a ridurre le 
emissioni di CO2, il consumo idrico e 
il consumo elettrico.

Ai benefici per l’ambiente si aggiun-
gono i benefici economici: la grande 
convenienza è dovuta principalmen-
te all’assenza di packaging (il conte-
nitore spray può essere riutilizzato 
più volte, mentre per il lavaggio dei 
pavimenti la capsula viene disciolta 
direttamente nel secchio) e alla ridu-
zione dei costi di logistica (la quantità 
di mezzi necessari alla consegna dei 
prodotti nei diversi punti vendita). 
Per fare un esempio: con 28 capsule 
monodose Pulintelligente per pavi-
menti, si ottengono 140 litri di solu-
zione detergente, versando una cap-
sula da 15 ml in un secchio pieno di 
5 litri d’acqua. Per non parlare della 
praticità: basti pensare allo spazio 
recuperato in lavanderia senza tanti 
flaconi di scorta.
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Bruno ConTI
presidente di Sefa Holding Group Spa, Sala Bolognese (BO)

Il continuo aggiornamento tecnologi-
co, integrato da ingenti investimenti in 
strutture, macchine, impianti, magazzini 
automatizzati e uomini, unito alla ricerca 
costante di prodotti e di fornitori, in parti-
colare le acciaierie più qualificate a livello 
mondiale, costituiscono gli elementi della 
riuscita di S.E.F.A., azienda leader nella 
commercializzazione di materiali per la 
costruzione di stampi e utensili, acciai da 
costruzione e bonificati, acciai speciali Ud-
deholm e altri materiali per la manutenzio-
ne meccanica. Negli ultimi anni il vostro 
Gruppo ha valorizzato la quarantennale 
esperienza nel settore con l’apertura della 
divisione S.E.F.A. Machining Center per 
la rifinitura di piastre pre-lavorate nelle 
dimensioni richieste dal cliente con tem-
pi di consegna paragonabili a quelli del 
materiale grezzo. Anche la soddisfazione 
del cliente è un vantaggio che le aziende 
offrono alla comunità...

L’impresa costruisce ricchezza 
mentre svolge le sue funzioni e avvia 
le condizioni perché ciascuno, gua-
dagnando attraverso l’esercizio dei 
propri compiti, dia il proprio contri-
buto alla comunità. Il valore aggiunto 
dell’impresa è questo: formare uomi-
ni e cittadini, insegnando un mestiere 
che trasforma chi lo svolge e la città 
in cui opera. L’impresa, quindi, è es-
senziale per lo sviluppo del paese. 
Ma finché le istituzioni intendono che 
l’apertura di nuove aziende è utile al 
massimo a finanziare la burocrazia 
diffusa, continueremo ancora a ascol-
tare individui che si lamentano sen-
za produrre, pretendendo assistenza 
sociale a tutti i livelli. Diversamente 
dalla comunità burocratica, la comu-
nità pragmatica, infatti, non assiste i 
cittadini e non limita chi ha l’esigenza 
d’intraprendere nuovi progetti. Oggi 
lo stato favorisce condizioni di para-
dossi sociali notevoli: per esempio, 
quando ammette le slot-machine nelle 
tabaccherie o quando invita a tentare 
la fortuna con le lotterie – i cui introiti 
sono poi rivolti alla sponsorizzazione 
di squadre calcistiche –, supportato 
dai media nazionali, che fanno altret-
tanto nei programmi televisivi, e così 
favorisce la ludopatia, salvo poi offrire 
la consulenza dallo psicologo pagato 
dalla mutua. Questi problemi si ma-
nifestano quando manca la tensione 
verso la produttività, quando l’uomo 
rinuncia al rischio di intraprendere 
un’attività che lo renda protagonista 
nella comunità per quello che produ-
ce, trovando nel proprio lavoro un’oc-

casione per migliorarsi. La salute si 
conquista costruendo ciascun giorno 
il proprio progetto, per l’esigenza 
individuale di riuscire e non per un 
dovere sociale. Questa è la comunità 
pragmatica. Compito dell’impresa 
è produrre utili, che diventano utili 
anche per la comunità nel momento 
in cui, per esempio, l’imprenditore 
può investire nell’assunzione di nuo-
vi collaboratori. Ben altro contributo, 
questo, rispetto a quello di finanziare, 
per esempio, il restauro di opere pub-
bliche, a cui i cittadini già contribui-
scono attraverso il gettito fiscale.

Occorre avviare le condizioni perché le 
imprese possano investire in ricerca e in 
tecnologia…

In Austria, l’impresa che incomin-
cia l’attività versa allo stato il 25 per 
cento di tasse in meno della corrispet-
tiva azienda italiana, che deve pagare 
tasse per il 54 per cento. Siamo d’ac-
cordo che ciascun paese ha esigenze 
diverse, ma vogliamo cominciare a 
pensare che, se le aziende non sono 
favorite nello sviluppo, il paese non 
ha futuro?

L’uomo ha l’esigenza di aumentare 
le sue risorse intellettuali e il suo la-
voro materiale, perciò scopo dell’im-
prenditore è dimostrare a se stesso che 
riesce nel suo progetto, per esempio 
studiando, anche di notte, la tecnolo-
gia della nuova macchina acquistata 
per realizzare quel particolare che 

gli ha commissionato il giorno prima 
l’azienda cliente. Questa tensione alla 
qualificazione delle proprie capacità 
ha contribuito a costruire un tessuto 
produttivo da cui, per esempio, è nata 
la cosiddetta Motor Valley. La valle 
dei motori o quella del packaging sono 
il frutto dell’impegno che tanti uomini 
hanno profuso nelle aziende costituite 
poco dopo la conclusione degli studi 
tecnici nelle scuole dell’epoca. Oggi, 
le botteghe di questa formazione so-
no proprio le imprese di subfornitura. 
Basti pensare al caso di SEFA, che da 
quarant’anni investe nella formazione 
dei suoi collaboratori, al punto tale 
che quindici dei quali, finora, hanno 
messo a frutto quanto acquisito, co-
stituendo nuove società, in cui hanno 
assunto a loro volta altri collaboratori. 
Questa logica virtuosa migliora tutto 
il tessuto cittadino. 

Ci sono ancora le condizioni per-
ché l’impresa possa essere un punto 
di riferimento, se è lasciata libera di 
produrre e non è ingabbiata in logiche 
burocratiche o in ricatti sociali buo-
nisti, perché senza impresa mancano 
anche gli elementi costitutivi delle 
città. Basta guardarsi attorno per con-
statare che sono sempre di più coloro 
che usufruiscono di risorse che non 
contribuiscono a produrre, diventan-
do sempre più scontata la pretesa di 
ciò che non è stato guadagnato op-
pure è ottenuto con il minimo sforzo. 

GLI UTILI DELL’IMPRESA 
SONO UTILI ALLA COMUNITÀ
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a oggi, è quasi un accanimento tera-
peutico contro un settore che non me-
rita questo trattamento per ciò che ha 
dato e per quello che potrebbe ancora 
dare al paese. L’acquisto di acciaio 
oggi costa di più alle imprese italia-
ne, che lo devono reperire all’estero, 
con aggravio di spese di trasporto, 
pagando una merce confezionata con 
criteri e etica notevolmente diversi dai 
nostri. L’Italia importa oggi quasi il 60 
per cento di acciaio proveniente dalla 
Corea del Sud e da altri paesi, come 
del resto avviene già in settori diver-
si come quello agroalimentare, in cui, 
per esempio, tre prosciutti su quattro 
sono stranieri e l’80 per cento di olio 
non è italiano. Il nostro è diventato un 
paese di etichettatori: sembra siamo 
più bravi a etichettare che a produrre. 
Quando avremo perso la cultura della 
produzione manifatturiera, cosa fare-
mo? Diamo i contributi a fondo per-
duto alle start up per la coltivazione 
per esempio della lavanda? Ma in che 
termini questo investimento contribu-
isce a sostenere le esigenze delle infra-
strutture del paese, come per esempio 
scuole e ospedali? Se dessero contribu-
ti anche alla distribuzione di prodotti 
siderurgici, costruirei un’azienda rivo-
luzionaria, che a sua volta sosterrebbe 
i clienti che devono investire in tecno-
logie nuove e collaboratori. Anche la 
formazione di questi ultimi è fra le più 
costose d’Europa, e già ora è difficile 
da reperire a Bologna, dal momento 
che i pochi studenti più bravi sono 
subito inseriti nelle multinazionali, 
mentre gli altri se ne vanno all’este-
ro perché c’è sempre il rischio che la 
subfornitura non possa reggere la 
pressione fiscale e burocratica, quindi 

Chi afferma che l’impresa deve dare 
sostentamento ai poveri, dimentica 
che essa offre già ora in modo diret-
to il suo contributo, anche tramite le 
tasse e il supporto alle strutture sociali 
che devono provvedere a questo. E un 
contributo che trasforma le città e la 
cultura, non è l’elemosina che appaga 
il bisogno contingente. Non è nostro 
compito dare assistenza sociale, non 
è il nostro oggetto. L’oggetto dell’im-
presa è produrre e accrescere la cultu-
ra dei propri collaboratori, offrire una 
formazione che diventa anche cul-
turale nella misura in cui insegna un 
mestiere, che potrà essere trasmesso 
alle generazioni future e che consente 
di costruire famiglie con figli che sa-
pranno preservare il valore della co-
struzione della città. Quanto vale que-
sto contributo dell’impresa? Quanto 
vale il contributo di questa rivista che 
diffonde il messaggio di questa comu-
nità pragmatica?

Entrando nello specifico del suo oggetto 
d’impresa, qual è l’apporto della siderur-
gia alla comunità pragmatica?

Senza siderurgia questo paese non 
avrebbe prodotto due milioni e mez-
zo di automobili, soltanto nel periodo 
pre-crisi del 2007, sviluppando la tec-
nologia delle più note case automobi-
listiche e non avrebbe potuto costruire 
infrastrutture come per esempio l’Au-
tostrada del Sole, perché l’acciaio era 
prodotto a chilometro zero: da Brescia 
arrivava fino a Bologna, consentendo 
uno sviluppo tale per cui, se prima 
occorrevano quattro giorni per anda-
re da Bologna a Roma, ora sono suffi-
cienti poche ore. 

Quello a cui stiamo assistendo nella 
siderurgia degli ultimi anni, dal 2008 

non garantisce futuro nel lungo perio-
do. Anche questo è un luogo comune: 
sono tanti gli imprenditori che hanno 
condotto una battaglia in questi anni 
per consentire ai propri collaboratori 
di accrescere la loro formazione, con-
tinuare a mandare i figli all’università 
e pagare il mutuo per l’acquisto della 
casa, diventando cittadini modello.

Qual è la vostra carta vincente?
Nel nostro lavoro non possiamo 

robotizzare, né digitalizzare più di 
tanto, perché è ancora essenziale l’in-
tervento dell’uomo, nella fattispecie il 
venditore, che ascolta le richieste delle 
aziende del territorio, incontra il clien-
te e ne anticipa le occorrenze in pro-
spettiva. Il dispositivo elettronico non 
riferisce queste informazioni preziose 
nella misura in cui indicano in che di-
rezione sta andando il settore di com-
petenza, perché rilascia algoritmi con 
un risultato che esclude la domanda 
del tessuto produttivo locale. Il ven-
ditore, invece, valorizza la domanda, 
trasformandola in un nuovo ordine, 
perché discerne fra diverse esigenze. 

Oggi, invece di formare uomini che 
saranno apportatori di sviluppo e fau-
tori di un manifatturiero ancora più 
evoluto nei prossimi anni, rischiamo 
di preoccuparci soltanto di riempire 
la busta paga senza alcuna prospetti-
va. Se i giovani avessero l’opportunità 
di visitare le piccole e medie imprese 
senza pregiudizi, imparerebbero che 
questo è il modo di concorrere alla 
comunità pragmatica e l’impresa non 
sarebbe più intesa con un senso di fa-
stidio, ma come protagonista e sosteni-
trice della città, perché invece, quando 
è tenuta come ostaggio del buonismo 
sociale, poi finisce che non funziona. 
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aziende di Campogalliano, ma, più 
o meno, tutte avranno una ricaduta 
sulle altre attività del territorio sul 
quale insistono. Questo per dire che, 
anche semplicemente per puro inte-
resse economico, la presenza delle 
aziende sul territorio è da valoriz-
zare e le istituzioni e i cittadini non 
devono considerare la loro presenza 
come incidentale. L’azienda deve ri-
spettare il territorio, ma il territorio 
deve rispettare l’azienda e adoperar-

si, nei limiti che gli competono, per 
la sua prosperità.

E consideriamo che a volte stiamo 
parlando di cose banali: la disponi-
bilità di un parcheggio, la sua puli-
zia, la manutenzione del verde, cose 
che agli occhi di un visitatore valo-
rizzano un’azienda, e il territorio 
nella quale opera, prima ancora di 
varcarne i cancelli. 

Comunità pragmatica vuol dire la-
vorare insieme e in sinergia per an-
dare nella stessa direzione, ovvero 
per la valorizzazione delle eccellen-
ze del nostro distretto.

Purtroppo, non è affatto facile 
“intendersi” su tali questioni, e la 
comunicazione è spesso problema-
tica. A volte, sembra quasi che non 

Paolo Moscatti

PAoLo MoSCATTI
presidente di TEC Eurolab, Campogalliano (MO)

Considerando che nella vostra azien-
da, TEC Eurolab, si recano ciascun gior-
no clienti provenienti da varie regioni 
d’Italia e di altri paesi – che si affidano 
ai vostri laboratori d’eccellenza per ana-
lisi sui materiali, test non distruttivi e 
tomografia industriale nei settori della 
meccanica, dell’automotive, dell’aero-
nautica e del biomedicale –, la vostra 
attività genera un indotto di assoluto 
rilievo all’interno della comunità nella 
quale sorge, con effetti di natura non 
solo economica e finanziaria, ma an-
che culturale. Il vostro è un contributo 
straordinario alla comunità pragmatica, 
basata sul fare e non fondata su modelli 
ideali o idee precostituite. Ma in che mo-
do i rappresentanti delle istituzioni pos-
sono promuovere e valorizzare l’attività 
delle aziende che, come TEC Eurolab, 
costituiscono un fiore all’occhiello per il 
proprio territorio?

Le istituzioni e i loro rappresen-
tanti possono fare molto per il soste-
gno e lo sviluppo delle aziende e del 
lavoro. Ma, se il termine “pragmati-
co” è sicuramente molto appropriato 
all’attività dell’impresa, non sempre 
questo si può dire dell’approccio e 
del modus operandi di alcuni enti e 
uffici amministrativi. Perché la co-
munità sia pragmatica, le istituzioni 
devono avere la massima attenzio-
ne al modo in cui le aziende sono 
collegate tra loro e con il territorio, 
e devono trovare il modo per valo-
rizzarle nell’interazione con gli enti 
di amministrazione pubblica. Inve-
ce, purtroppo, devo constatare che, 
a volte, ci sentiamo stranieri in casa 
nostra.

Per esempio, l’impatto dell’at-
tività di TEC Eurolab nell’area di 
Campogalliano non è trascurabile: 
oltre a garantire il lavoro a settanta 
persone, ha una ricaduta sulle altre 
attività del territorio – dai ristoranti 
agli idraulici e altri artigiani e servizi 
– che si aggira intorno ai 300.000 eu-
ro all’anno, e non sto parlando delle 
tasse, quelle sono altra cosa. Ora, non 
so quale sia l’impatto di tutte le altre 

parliamo la stessa lingua, come se 
fosse necessario un dispositivo di 
traduzione, di allineamento, tra la 
lingua pragmatica dell’impresa e il 
modo di comunicare e operare della 
pubblica amministrazione.

Ha toccato un argomento molto im-
portante. In effetti, la base su cui poggia 
qualsiasi comunità è la lingua. Senza 
lingua non può esserci alcuna comuni-
tà. C’è il branco, semmai, che è ben altra 
cosa.

Molti oggi sostengono che, per la 
preparazione professionale dei gio-
vani, sia fondamentale l’apprendi-
mento delle lingue straniere, dell’in-
glese in particolare. È vero, non lo 
metto in discussione. Ma quando, 
nei dibattiti intorno alla formazione, 
mi chiedono che cosa ritengo essen-
ziale per fare bene il proprio lavoro, 
non ho dubbi: bisogna conoscere in-
nanzitutto l’italiano. Bisogna essere 
in grado di capire e di parlare cor-
rettamente la nostra lingua per poter 
comunicare e svolgere le questioni 
che intervengono in ciascun conte-
sto lavorativo. Anche l’ingegnere, 
anche il fisico, anche il chimico, per 
trasmettere e illustrare gli esiti e i 
risultati della propria ricerca, han-
no bisogno delle parole, soprattutto 
di parole appropriate, precise, non 
approssimative. E per questo non 
basta uno studio approfondito della 
lingua, che è la base. C’è una que-
stione culturale e intellettuale, che 
va al di là del semplice studio della 
grammatica: anche per un ingegnere 
o per un matematico, affinché svol-
gano ottimamente il proprio lavoro, 
è essenziale che si siano imbattuti 
qualche volta in una terzina di Dante 
o che abbiano provato un’emozione 
davanti a un quadro del Caravaggio. 
È su questa cultura che, poi, possia-
mo innestare con successo tante altre 
competenze di varia natura. È una 
questione di logica. La parola ci in-
segna innanzitutto una logica.

Infatti, quelli che vengono definiti 
errori linguistici non sono dovuti sem-
plicemente all’ignoranza di una regola 
grammaticale...

Stanno a indicare che ci è sfuggito 
qualcosa di una logica e di un fun-
zionamento differenti da quelli che 
vengono dati per scontati. Per que-
sto la lingua è così importante. E la 
comunità pragmatica, perché sia 
una comunità del fare, non può che 
basarsi sulla lingua.

LAVORARE INSIEME E ANDARE 
NELLA STESSA DIREZIONE



26

DAnTe MArCheTTI
presidente di Officina Meccanica Marchetti Srl, Sala Bolognese (BO)

Negli ultimi anni, le moderne tecno-
logie hanno favorito la diffusione dei 
materiali termoplastici, in alternativa o 
in sostituzione dei metalli. La ricerca e 
l’applicazione di questi materiali speciali 
ha richiesto di avvalersi sempre più dello 
stampaggio a iniezione, di cui la vostra 
azienda è leader. Qual è il contributo che 
la vostra Officina Meccanica offre alla co-
munità? 

Il contributo principale viene dal 
modo in cui nostri collaboratori vivo-
no all’interno dell’azienda, dove cia-
scuno è libero di alimentare le proprie 
aspirazioni. Nelle piccole e medie im-
prese locali, non si trasmette soltanto 
la formazione tecnica, ma anche un 
modo di vivere, lavorando fianco a 
fianco. Il tempo che l’imprenditore 
trascorre accanto ai propri dipenden-
ti non può più essere inteso soltanto 
come un rapporto di lavoro, ma ha ef-
fetti anche nella comunità: quando gli 
individui si abituano a vivere in que-
sta logica della fiducia, anche la socie-
tà ne trae beneficio, perché ciascuno 
è teso a ragionare prima di parlare e 
di fare. E credo che questa pratica sia 
il compito principale che svolgono le 
nostre aziende, offrendo una forma-
zione che non rilascia diplomi, ma ef-
fetti pragmatici nella città, che vanno 
oltre le aspettative lavorative.

In che termini la formazione si svolge 
nelle aziende?

Attualmente, non possiamo inter-
pellare gli apprendisti per quello che 
hanno imparato a scuola, perché in 
essa manca l’ascolto delle necessità 
delle imprese. Come si può pretende-
re che la scuola offra una formazione 
all’avanguardia, se ignora quel che 
incontreranno gli studenti nel mo-
mento in cui entreranno in azienda? 
Spesso i docenti non sono curiosi di 
sapere che cosa c’è oltre l’ambito sco-
lastico, eppure, essi svolgono 
la difficile funzione di educa-
tori e dovrebbero avere una 
preparazione elevata e con-
tinuativa. Inutile aggiungere 
che dovrebbero essere retri-
buiti di conseguenza, perché 
lavorano su una materia spe-
ciale che non dà i suoi frutti in 
tempi brevi. 

Siamo noi imprenditori ad 
assumere, invece, l’onere di 
formare questi giovani a nostre 
spese. È un investimento più 
costoso dell’acquisto di nuovi 
macchinari, perché occorrono 

almeno dai tre ai cinque anni perché 
l’apprendista riesca a dare il proprio 
contributo all’azienda. Questa consi-
derazione vale anche quando vengono 
da noi ragazzi che hanno conseguito il 
diploma o la laurea. Circa cinque anni 
fa, per esempio, abbiamo assunto un 
ingegnere che soltanto adesso inco-
mincia a dare i primi risultati rispetto 
a ciò che ha imparato finora. 

Quali sono le novità nel settore?
Noi siamo costruttori di stampi per 

la produzione di particolari in termo-
plastica o in silicone liquido e fino a 
pochi anni fa il mercato ci chiedeva 
soltanto di costruire stampi sulla ba-
se delle informazioni che i clienti ci 

fornivano, mentre la fase successiva 
alla costruzione, il collaudo, era loro 
compito. Adesso non è più così. La 
fase successiva alla costruzione dello 
stampo, di pre-campionatura e pre-
serie di produzione, è attuata nella 
nostra officina. Per assolvere alla no-
stra nuova funzione, dobbiamo ave-
re competenze tecniche ulteriori, per 
questo abbiamo assunto un dottore 
in chimica. Le è mai capitato di no-
tare che l’automobile nuova, rimasta 
al sole per alcune ore, ha presentato 
qualche disfunzione momentanea nel 
momento in cui è stata messa in mo-
to? In questi casi, per esempio, i co-
mandi elettrici non funzionano e que-

sto accade per ragioni precise. 
La struttura dei componenti in 
plastica delle apparecchiature 
dell’automobile varia a secon-
da che sia soggetta a fonti di 
calore più o meno alte o ad altri 
fattori. È importante conoscer-
ne le caratteristiche per certifi-
care se lo stampo che abbiamo 
costruito sia idoneo alla sua 
funzione. Nella maggior parte 
dei casi, infatti, i materiali ter-
moplastici non sono amorfi, 
ma soggetti a modifiche. È ne-
cessario prevedere queste tra-
sformazioni della materia nel 

LA fORMAZIONE NELL’AZIENDA 
è UN VANTAGGIO PER LA 
COLLETTIVITÀ

Matrice per farfalla medicale prodotta dall’Officina  
Meccanica Marchetti
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momento in cui si procede alla stam-
pa, in modo da ridurre al minimo le 
trasformazioni che intervengono ne-
gli anni successivi alla produzione 
dell’articolo. Se un pezzo di plastica 
si rompe appena lo tocchiamo, questo 
non significa che la plastica non sia 
di qualità, ma dipende dal fatto che 
il materiale non è stato processato in 
modo corretto. Le catene polimeriche 
presenti al suo interno non sono state 
disposte in modo preciso durante la 
fase di stampaggio e ciò ha prodotto 
un difetto nel particolare. Questo di-
fetto non è subito evidente, ma si pro-
duce nel lungo periodo. 

Ecco perché i nostri dipendenti non 
possono più essere considerati ope-
rai non qualificati, perché l’opera che 
prestano esige una manualità che si 
integra con le conoscenze tecniche ac-
quisite in anni di pratica. 

In Francia, a Oyonnax, è attiva 
l’università delle plasturgie per la 
formazione di ingegneri che inter-
vengono in queste fasi di collaudo. In 
Italia, invece, è l’azienda a farsi cari-
co di questa specializzazione. Ma ciò 
non viene inteso e spesso, per esem-
pio, le aziende vengono accusate di 
sfruttare l’apprendistato. Come se 
assumessero apprendisti senza inse-
gnare loro alcunché. Nella maggio-
ranza delle imprese, l’apprendistato 
ha un valore specifico. È necessario 
insegnare il mestiere all’apprendista 
per fare in modo che sia in grado di 
contribuire alla produzione. Ma non 
solo: in questi anni, quell’apprendista 
imparerà molte altre cose che non so-
no soltanto tecniche, ma qualcosa di 
più, come lo spirito collaborativo, per 
esempio. La scomparsa delle chiavi 
degli armadietti è fra le cose che ap-
prezzo di più nella nostra azienda: fi-
no a quindici anni fa, i nostri migliori 
collaboratori, poi andati in pensione, 
avevano l’abitudine di chiudere gli 
attrezzi ciascuno nel proprio arma-
dietto, custodendoli gelosamente 
perché erano intesi come segreti del 
mestiere. Adesso, invece, non c’è più 
questo timore, e nemmeno quello di 
trasmettere ai colleghi diverse infor-
mazioni, di cui ciascuno farà un uso 
diverso a seconda della propria fun-
zione nell’azienda. Si è instaurato un 
clima di fiducia reciproca che aiuta 
l’individuo a formarsi. L’apprendi-
stato che si svolge nelle piccole e me-
die aziende è una risorsa inestimabile 
per la comunità.
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MArCo BongIoVAnnI
docente a contratto presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia, presidente di PRM (Professionisti Revisori Modena)

La città e la comunità sono costituite 
da infinite storie di imprese, storie di uo-
mini e donne che lavorano per mettere a 
frutto il patrimonio d’ingegno, di scien-
za, di arte e di cultura che distinguono 
una comunità dall’altra. Costituita nel 
2003, la PRM (Professionisti Revisori 
Modena) offre numerosi e qualificati ser-
vizi di controllo contabile e revisione le-
gale e volontaria di bilancio alle imprese 
di diversi settori fra cui abbigliamento, 
produzione di ceramiche per l’edilizia, 
costruzioni civili e opere pubbliche, chi-
mico, meccanico, alimentare, editoriale, 
bancario, informatico, cooperative e en-
ti senza scopo di lucro. In che modo la 
scrittura del bilancio e la sua revisione 
danno un contributo all’impresa e alla 
comunità pragmatica, che si costituisce 
attraverso il fare, anziché basarsi su ide-
ologie e pregiudizi? 

La revisione del bilancio è un mo-
do per valorizzare un’attività meri-
tevole. Attraverso il bilancio, l’im-
presa dichiara la propria situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risul-
tato economico della propria attività. 
Il giudizio del revisore legale serve 
ad attestare se il bilancio è corretto, 
completo e veritiero. Il valore di tale 
giudizio per la comunità sta nel fatto 
che dà una tutela alla fede pubblica, 
perché i vari stakeholders possano 
avvalersene per le loro scelte econo-
miche: il risparmiatore che compra 
azioni di una società quotata in bor-
sa, l’investitore che decide di entrare 
in partecipazione nell’azienda, l’isti-
tuto di credito che decide di affidare 
l’azienda, il fornitore che decide di 
dare credito al suo cliente, ciascuno 
basa le proprie scelte economiche 
anche sui dati del documento bilan-
cio che ha una sua credibilità perché 
è stato valutato da esperti revisori 
legali. 

Purtroppo, in alcuni paesi, compre-
sa l’Italia, non è ancora stato capito il 
valore aggiunto del giudizio del bi-
lancio, che è strumento di informati-

va verso terzi. È il primo strumento, 
il più efficace e il più prezioso, per 
un imprenditore e per un’impresa, 
al di là dei messaggi pubblicitari di 
ogni tipo, che comunque occorrono, 
per comunicare ciò che un’azienda 
fa e come lo fa. 

Considerando l’ampio ventaglio di 
settori di attività delle aziende vostre 
clienti, voi avete la possibilità di analiz-
zare le tendenze del mercato, attraverso 
i dati di bilancio 

Certo, abbiamo una posizione pri-
vilegiata di osservatorio dell’eco-
nomia all’interno delle comunità 
in cui operano i nostri clienti: i dati 
dei bilanci che controlliamo e veri-
fichiamo non sono casuali, ma ven-
gono forniti seguendo regole, leggi 
e principi contabili di informativa, 
quindi hanno una certa omogeneità 
e comparabilità, e possono essere la 
base per considerazioni successive. 
Si può constatare se i volumi di ven-
dita crescono nel mercato nazionale, 
europeo o mondiale, se migliora o 
peggiora la marginalità della produ-
zione, se aumenta o diminuisce l’oc-
cupazione. Sono dati che gli istituti 
preposti alle indagini oggi utilizza-
no, perché in Italia tutte le società 
iscritte al registro delle imprese han-
no l’obbligo di rendere pubblici que-
sti dati, insieme al nostro giudizio. 

A proposito di tendenze, è stato ipotiz-
zato che Industria 4.0 causerà la perdita 
di circa cinque milioni di posti di lavoro 
nel nostro paese 

È verosimile che la rivoluzione 
digitale possa cancellare cinque 
milioni di posti di lavoro perché le 
macchine sostituiranno gli uomini 
in molte attività. I politici dovrebbe-
ro governare questo passaggio dal 
vecchio al nuovo, anche stimando 
quanti nuovi posti di lavoro possono 
creare le nuove tecnologie. Se questa 
trasformazione è lasciata a se stessa, 
temo che possa prodursi una società 
senza più gli scambi, in cui ognuno 

fa ciò che sa fare, nel proprio piccolo, 
e poi lo utilizza. Forse, proprio ciò 
che avevano predetto alcune utopie 
in passato. 

Quanto all’eventualità che la ma-
nifattura venga spazzata via dalle 
nuove tecnologie digitali, mi sem-
bra piuttosto improbabile, anche se 
è quello che vorrebbero farci credere 
coloro i quali si sono arricchiti in mo-
do smisurato con la new economy o 
la finanza. Non dimentichiamo che 
di Steve Jobs ce n’è stato solo uno, 
e così di Mark Zuckerberg e di Eric 
Schmidt. Così come sono pochi colo-
ro che si sono arricchiti con la finan-
za, hanno saputo cogliere il momen-
to giusto. Però, in una comunità, non 
uno o pochi, ma ciascuno deve avere 
l’opportunità di essere utile e di va-
lorizzare la propria particolarità. E 
la politica deve gestire e regolamen-
tare questi cambiamenti, altrimenti 
lascia il potere decisionale a chi ha 
saputo capire e utilizzare la finanza 
e la tecnologia.

Come nelle botteghe del rinascimento, 
ciascuno deve avere l’opportunità d’in-
ventare, avvalendosi della mano, che 
non è senza cervello  

Purtroppo, veniamo da un lungo 
periodo in cui il lavoro della mano 
è stato svilito a vantaggio del lavo-
ro intellettuale, come se si potessero 
scindere. Ma la mano e il cervello 
sono strettamente collegati: la ma-
no è mossa dal cervello, ma la mano 
stimola il cervello. Se la mano deve 
fare un gesto, il cervello deve pen-
sare come farlo e, se ripetuto, deve 
cercare di ottimizzarlo. Il lavoro in-
tellettuale è stato spesso inteso co-
me un’attività volta a semplificare, 
alleggerire e addirittura eliminare il 
lavoro manuale, ma, per fabbricare 
macchine che svolgono il lavoro ma-
nuale, il cervello ha dovuto seguire 
il lavoro della mano ed elaborarne i 
processi, i movimenti, la struttura, 
fino a esserne influenzato. 

Oggi, forse, le opere degli artisti 
del Rinascimento possono essere 
riprodotte identiche attraverso le 
macchine: basta una stampante 3D 
per realizzare una bella scultura. Al-
lora, potremmo chiederci: che ne è e 
che ne sarà della mano? Eppure, la 
tecnologia digitale vive di rendita, si 
nutre delle invenzioni che sono in-
tervenute nelle attività della mano. 
Se non ci fosse stata la mano, non 
saremmo arrivati fin qui. 

IL BILANCIO  
COME SCRITTURA  
PER LA COMUNITÀ
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eTTore nAnnI
Chief Executive Officer di Reagens Spa, San Giorgio di Piano (BO)

Come presidente di Reagens Spa, uno 
dei maggiori gruppi industriali italiani 
del settore materie plastiche, e di ESPA 
(European Stabiliser Producers Asso-
ciation), lei ha condotto un’importante 
battaglia per la sostituzione degli sta-
bilizzanti al piombo dal PVC, che ha 
effetti sulla salute dell’ambiente, oltre 
che sulla nostra. Può raccontarci qual-
cosa di questa esperienza?

La battaglia per la sostituzione 
degli stabilizzanti al piombo è ini-
ziata circa quindici anni fa, quan-
do ci siamo impegnati nel progetto 
Vinyl 2010, il primo accordo vo-
lontario tra i produttori europei di 
PVC, e si è conclusa con successo 
nel 2015. Proprio in questi giorni, 
la società di audit KPMG ha con-
fermato che non c’è più vendita di 
stabilizzanti al piombo nell’Europa 
dei 28. È un risultato molto interes-
sante, perché non era affatto ovvio 
che fosse tecnicamente possibile la 
sostituzione del piombo in qual-
siasi applicazione, come invece è 
stato dimostrato. Grazie a notevo-
li investimenti nella ricerca, siamo 
riusciti a trovare sistemi alternati-
vi al piombo, più convenienti per 
l’ambiente, senza per questo subire 
una perdita in termini di rapporto 
costo/performance. Il nostro pro-
getto di rinnovamento della catena 
del PVC non si è però certo conclu-
so nel 2015 e, dopo Vinyl 2010, ci 
siamo impegnati in VinylPlus. Tra 
i vari obiettivi, intendiamo ridurre 
a zero le emissioni di cloruri in fase 
di sintesi del PVC, nonché ad au-
mentare in maniera esponenziale la 
quantità di PVC riciclato: in Euro-
pa siamo giunti al riciclo di più di 
mezzo milione di tonnellate di PVC 
all’anno, un quantitativo propor-
zionalmente molto più alto di qual-
siasi altro materiale. Per quanto ri-
guarda gli additivi, ci proponiamo 
di continuare la sostituzione di altri 
additivi – con caratteristiche poten-
zialmente negative per l’ambiente e 

per la salute – con prodotti con un 
miglior profilo di sostenibilità. 

La partecipazione del gruppo Rea-
gens alle maggiori conferenze mondiali 
sul PVC e alle fiere internazionali di 
settore contribuisce a valorizzare il 
tessuto economico della nostra regione; 
infatti la vostra attività è ormai di rife-
rimento sulla scena internazionale, con 
sedi e stabilimenti in vari paesi, tra cui 
Germania, Regno Unito, Stati Uniti 
e Argentina, e presto nuovi impianti 
anche in Cina e in India. Che tipo di 
investimenti richiede un mercato così 
ampio?

Materiali plastici come il PVC 
hanno bisogno di elevati investi-
menti in termini soprattutto d’in-
novazione, intesa però non come 
scoperta di nuove molecole, come 
si addice alla chimica fine. Noi 
facciamo infatti chimica di specia-
lità, in questo senso, ci avvaliamo 
dell’ingegno italiano per la conti-
nua innovazione dei nostri prodot-
ti. Il nostro fatturato, in continua 
crescita, ha raggiunto i 220 milioni 
di euro, e non è certo comparabile a 
quello delle grandi multinazionali, 
ma siamo fieri delle nostre dimen-
sioni. La nostra tendenza è quella 
di sviluppare prodotti sempre più 

sostenibili, non nel senso abusato e 
generico di sostenibilità: sostenibili 
perché formulati in base ai criteri 
definiti da VinylPlus e ai principi 
di sostenibilità enunciati da TNS, 
The Natural Step, un’ONG svedese 
fra le più importanti al mondo. In 
passato, per diversi anni, TNS ha 
sostenuto campagne contro il PVC. 
Considerati gli ottimi risultati ot-
tenuti prima con Vinyl 2010 e poi 
con VinylPlus, TNS ci affianca ora 
nelle politiche di definizione degli 
obiettivi. Noi la chiamiamo “criti-
cal friend”, nel senso che mantiene 
ancora lo spirito di “dura e pura” 
che l’ha sempre contraddistinta, 
ma con molta capacità di compren-
dere quali sono gli obiettivi dell’in-
dustria del PVC e di accompagnar-
ci nel percorso. Grazie a TNS, per 
esempio, oggi stiamo recuperando 
una buona reputazione da parte di 
grandi gruppi che fino a qualche 
anno fa ci contrastavano. Questo 
per dire che non si tratta solo di 
gestire un business, ma anche di 
svolgere un ruolo politico. Basti 
pensare che il 99 per cento del no-
stro fatturato proviene da additivi 
per le materie plastiche e più del 
90 per cento sono stabilizzanti per 
PVC, il che significa che questo non 
è il nostro core business, ma la no-
stra vita, e per la vita si combatte in 
modo assoluto. 

Reagens è stata fondata da suo padre 
nel 1952. Come ha iniziato a occupar-
sene lei?

Purtroppo, mio padre è morto 
soltanto pochi mesi dopo che mi 
sono laureato in chimica industria-
le, dunque il passaggio generazio-
nale non è stato molto comodo e 
graduale. C’è da dire comunque 
che stiamo parlando del 1984 e a 
quel tempo Reagens fatturava do-
dici miliardi di lire. Negli ultimi 
quindici anni c’è stata una crescita 
consistente, soprattutto grazie alla 
scelta del management e alla stra-
tegia di lasciare in azienda gli utili, 
che vengono sempre reinvestiti.

In che cosa vi differenziate rispetto ai 
grandi gruppi e qual è il vostro valore 
aggiunto?

Rispetto alla chimica di base, alla 
chimica fine o farmaceutica, la chi-
mica di specialità è un settore che 
si adatta molto bene alle aziende 
di medie dimensioni. Gli investi-
menti necessari sono infatti soprat-

QUANDO L’IMPRESA 
CONTRIBUISCE ALLA SALUTE 
DELL’AMBIENTE E DEI CITTADINI

Ettore Nanni
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tutto in capitale intellettuale e in 
ricerca e sviluppo e non richiedono 
le centinaia di milioni di euro che 
occorrono invece per giungere alla 
formulazione di un nuovo farmaco 
o per un nuovo impianto petrolchi-
mico. Per contro, ciò che è soprat-
tutto necessario nel nostro settore, 
considerando che gli investimen-
ti sono a lungo termine, è saper 
aspettare, e un’azienda privata di 
medie dimensioni può permettersi 
di aspettare più di una divisione 
di una multinazionale, o di una 
public company, che ogni tre mesi 
deve dimostrare agli azionisti che 
va sempre meglio, perché qualsiasi 
investimento deve avere un rendi-
mento entro tre anni, altrimenti non 
ne vale la pena. Siccome il mercato 
esige performance che aumentino 

di qualche punto percentuale cia-
scun trimestre, cosa piuttosto im-
probabile, le società quotate a volte 
inventano stratagemmi per fare fi-
gurare utili maggiori, per esempio, 
tagliano i costi di ricerca e svilup-
po, perché sono i meno produttivi 
a breve termine. Noi facciamo esat-
tamente il contrario. 

D’altra parte, il vero patrimonio è 
quello intellettuale, che è insostituibile. 
Questo fa la differenza.

Infatti. Per questo siamo molto 
orgogliosi che, anche durante gli 
anni di crisi, a partire dal 2008, non 
abbiamo fatto una sola ora di cassa 
integrazione in tutti i nostri stabili-
menti in Europa. Abbiamo magari 
guadagnato meno, ma non abbia-
mo avuto perdite, e abbiamo man-
tenuto tutto il personale, che ci è 

stato grato, soprattutto quando si è 
trattato di compiere sforzi notevoli 
nel momento della ripresa del mer-
cato, perché ha dovuto adattarsi ai 
tempi dei clienti che trasmettevano 
l’ordine all’ultimo minuto perché a 
loro volta non sapevano se e quan-
do sarebbe arrivato il lavoro. Men-
tre i nostri concorrenti chiudevano 
quando c’era poco lavoro, noi sia-
mo rimasti sempre a disposizione 
dei nostri clienti, che lo hanno ap-
prezzato molto.

La differenza e il valore del no-
stro capitale intellettuale non si no-
tano soltanto nel top management, 
ma a tutti i livelli. Per questo, per 
tradizione, almeno due o tre vol-
te all’anno, facciamo una riunione 
con circa settanta collaboratori, per 
illustrare i dati di bilancio e il pro-

gramma della società. Tra l’altro, 
anche questo è un modo per avere 
maggiore supporto nei periodi di 
difficoltà.

Quando è incominciata la vostra 
spinta all’internazionalismo e all’in-
tersettorialità?

Gli additivi per il PVC e le ma-
terie plastiche, e più in generale la 
chimica di specialità, sono business 
di nicchia, che hanno però nicchie 
molto simili in tutto il mondo. 
Dunque, se si vuole crescere, bi-
sogna prima di tutto occuparsi di 
diverse applicazioni del PVC, poi, 
una volta trovati i canali giusti e 
conquistato il mercato in Europa, 
bisogna fare altrettanto negli altri 

paesi del mondo. In un certo senso, 
la vocazione a estendere la propria 
attività a differenti applicazioni, e 
poi anche dal punto di vista geo-
grafico, è abbastanza connaturata 
in chi vuole svolgere questo me-
stiere senza accontentarsi. Inoltre, 
se consideriamo l’Europa rispetto 
al mondo, in termini di consumo 
di materia plastiche, e non solo, per 
quanto potremmo pensare di esse-
re i primi, i più bravi, i più puliti, 
ci accorgiamo che siamo un’isoletta 
minuscola in un mondo che conta 
dieci volte più di noi. 

Se pensiamo che il consumo di 
plastica e PVC per quasi il 50 per 
cento interessa la Cina, seguita 
dall’India e dai paesi del Sud-Est 
asiatico, ci rendiamo conto che non 
è sufficiente tenere pulito il nostro 

giardinetto quando tutta la città è 
sporca. Il nostro impegno è dunque 
quello di esportare la tecnologia 
dei nostri prodotti in altri paesi del 
pianeta, e già lo stiamo facendo, 
dimostrando ciò che è stato pos-
sibile realizzare in Europa. Sono 
convinto che, fra non molti anni, 
un’importante parte del mondo 
avrà sostituito il piombo e anche 
altri componenti critici per la salu-
te con sistemi sostenibili approvati 
da organizzazioni come VinylPlus 
e TNS. A cominciare proprio dalla 
Cina, che viene invece considera-
ta un paese indifferente alla salute 
dell’ambiente. In realtà, penso che 
proprio in Cina interverranno tra-
sformazioni enormi dal punto di 
vista tecnologico nell’arco dei pros-
simi tre o quattro anni.

Panoramica sulla sede produttiva di Rea-
gens Spa, a San Giorgio di Piano (BO)
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PAoLo SASSI
presidente di BMR Spa, Scandiano (RE) e di Acimac (Associazione costruttori italiani  
di macchine e attrezzature per la ceramica)

Chissà che cosa direbbe Leonardo da 
Vinci dinanzi all’alta ingegneria delle 
macchine costruite dalla BMR per la 
produzione di piastrelle in ceramica, o 
dalle altre aziende del distretto di Sas-
suolo aderenti all’Acimac (Associazione 
costruttori italiani di macchine e attrez-
zature per la ceramica), di cui lei è stato 
eletto presidente lo scorso giugno…

Leonardo da Vinci ha progettato 
macchine impensabili per l’epoca 
e ci ha lasciato un’eredità straordi-
naria, fatta d’ingegno, di scienza, 
di arte e di cultura, con cui dob-
biamo confrontarci ancora oggi. 
Tuttavia, credo che, se per assurdo 
tornasse in vita e venisse a visitare 
le nostre fabbriche, sarebbe sorpre-
so soprattutto per la grande varietà 
di macchine scaturite dalla fantasia 
dei nostri costruttori per rendere la 
produzione delle piastrelle sempre 
più tecnologica, industrializzata e 
automatizzata, e sempre più attenta 
alla salute dei lavoratori e dell’am-
biente. E forse noterebbe il fermento 
che alimenta il nostro distretto e che 
ne fa quasi una comunità scientifi-
ca e tecnologica, oltre che un polo 
produttivo di riferimento mondiale, 
dove l’emulazione verso l’eccellenza 
è costante, fin dagli anni Cinquanta, 
quando le aziende nascevano da una 
chiacchierata al bar fra amici, che di-
ventavano soci il giorno dopo. 

Chi non ha vissuto nel nostro com-

prensorio, chi non si è cimentato in 
qualche modo nell’esperienza delle 
ceramiche non riesce a capire il va-
lore aggiunto insito nella memoria, 
che si tramanda proprio come una 
tradizione. Per questo, nonostante 
ormai le industrie ceramiche sia-
no sorte in tante nazioni e siano in 
grado di copiare i prodotti italiani 
in poco tempo, una piastrella “ma-
de in Sassuolo” si distingue da tutte 
le altre per un contenuto culturale 
inimitabile, che è diventato un mar-
chio di qualità. Del resto, anche se 
l’origine delle piastrelle di ceramica 
come prodotto di uso domestico si 
può fare risalire almeno al IV secolo 
a. C., quando in Egitto erano utiliz-
zate per decorare vari tipi di casa, le 
prime vere e proprie industrie per la 
produzione del gres rosso sono nate 
qui, grazie alla grande disponibilità 
di argilla sulle nostre colline. E qui 
sono intervenute le evoluzioni del 
prodotto che hanno portato dalla 
bicottura alla monocottura e, infine, 
al gres porcellanato, che ci ha fatto 
conquistare un primato assoluto.

Le industrie ceramiche che hanno con-
tribuito a far nascere questo distretto 
hanno sempre trovato nelle aziende co-
struttrici di macchine, come la BMR, 
partner affidabili per il proprio sviluppo 
e per la qualificazione del proprio pro-
dotto. Quando architetti e designer ap-
prezzano gli effetti di splendide superfici 

levigate e smaltate per i loro progetti 
di arredamento moderno e funzionale; 
quando i pavimenti e le pareti si vesto-
no di un look che conferisce stile, classe 
ed eleganza alle nostre case, forse do-
vremmo pensare alle macchine costruite 
proprio per rispondere alle novità che 
il mercato richiede o per anticiparne le 
tendenze, facendo scuola.

Può citare qualche esempio di ap-
plicazione dei vostri macchinari nel-
la filiera produttiva di un’industria 
ceramica?

In quasi cinquant’anni, ci siamo 
specializzati nella costruzione di 
tecnologie industriali per levigare, 
squadrare e lucidare superfici in ce-
ramica. A oggi, possiamo dire che 
le principali industrie ceramiche in 
Italia e all’estero hanno installato nei 
loro stabilimenti le nostre linee di 
lappatura, taglio e squadratura. In 
questi ultimi anni, è aumentata la ri-
chiesta per le linee di taglio e rettifi-
ca per lastre di grande formato (fino 
a 1600x3200 mm), che rappresentano 
la tendenza più attuale. Addirittura, 
alcune industrie hanno convertito 
interi stabilimenti ai nuovi formati e 
noi abbiamo fornito macchine di ret-
tifica per il gres porcellanato intera-
mente a secco, come la Top Squadra 
Dry, insignita di importanti ricono-
scimenti e menzioni per il suo valore 
tecnologico ed ecosostenibile. Un’al-
tra tendenza che sta prendendo pie-
de è quella dei listelli effetto legno e, 
anche in questo caso, la nostra tecno-
logia si è adoperata per contribuire 
alla realizzazione dei nuovi formati 
richiesti dal mercato. 

Oggi gli impianti BMR sono installati 
in vari paesi, soprattutto nei mercati de-
gli Stati Uniti, della Russia, del Brasile 
e del Far East asiatico. Ma com’è nato il 
vostro Gruppo e come si è sviluppato?

BMR Costruzioni Meccaniche è 
nata negli anni settanta, a Scandia-
no, nel cuore del comprensorio, con 
l’obiettivo di costruire macchine di 
carico/scarico e linee di smaltatura. 
All’inizio degli anni Novanta, ha de-
ciso di dedicare parte delle proprie 
risorse alla lavorazione meccanica 
dopo cottura delle piastrelle. Sono 
nate così le prime rettifiche squa-
dratrici-bisellatrici, dedicate in par-
ticolare al gres porcellanato, fra cui 
la squadratrice Syncrobelt®, che ha 
riscosso un immediato interesse del 
mercato. Nel 2004, l’Azienda, ormai 
affermata come partner primario per 
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l’impiantistica meccanica delle gran-
di industrie ceramiche, ha deciso di 
acquisire la Cemar, azienda di Schio 
(VI) specializzata nella produzione 
di levigatrici per il settore ceramico. 
Con l’esperienza del partner acqui-
sito, BMR si è posta sul mercato co-
me player di riferimento per il fine 
linea per la produzione ceramica, 
aggiungendo alla fornitura di linee 
di levigatura e squadratura comple-
te per gres porcellanato un’impor-
tante gamma di teste di lucidatura, 
satinatura e lappatura, sia dei por-
cellanati tecnici sia di quelli smaltati. 
Grazie all’elevato contenuto tecno-
logico dei macchinari made in Italy, 
interamente progettati e realizzati 
nei due stabilimenti di Scandiano e 
Schio, l’azienda oggi riveste un ruo-
lo di leadership che le consente un 
investimento costante in ricerca e 
sviluppo, con risultati importanti sia 
nell’innovazione sia nell’attenzione 
all’ambiente.

Il 2015 è stato un anno record per 
Acimac: le aziende a essa associate han-
no aumentato il fatturato fino a supera-
re i livelli pre-crisi del 2008. E anche le 
industrie ceramiche hanno registrato un 
incremento. Quanto è servito puntare 
sulla qualità del design italiano per il 
rilancio?

Puntare sul contenuto di design è 
sempre vincente, soprattutto in un 
momento in cui sono ampiamente 

utilizzate le tecnologie digitali, che 
consentono di imitare perfettamente 
i materiali naturali, come la pietra o 
il legno. Lo sviluppo della tecnologia 
digitale ha offerto nuove possibilità, 
ma rischia di appiattire il mercato 
perché permette ai concorrenti di 
imitare una piastrella in tempi molto 
brevi. Pertanto, occorre operare an-
che su lavorazioni diverse dal digita-
le, così da rendere più difficile l’imi-
tazione. La standardizzazione deve 
lasciare più spazio all’artigianalità e, 
perché questo accada, occorre torna-
re a investire nella ricerca sulle pia-
strelle, anziché adagiarsi sugli effetti 
ottenuti con la riproduzione digitale, 
che pure ha rappresentato una rivo-
luzione importante nel settore. 

Se n’è discusso anche in un convegno 
che si è tenuto nell’ambito della recente 
edizione di Tecnargilla, la più importan-
te fiera al mondo per la fornitura all’in-
dustria ceramica e del laterizio, organiz-
zata da Acimac e Rimini Fiera, ogni due 
anni, per proporre il meglio dell’innova-
zione estetica e di processo per il settore. 
Com’è andata quest’anno?

Oltre a presentare le novità più 
interessanti delle aziende espositri-
ci, ha attirato un elevato numero di 
operatori internazionali: 16.764 (il 
6,3 per cento in più rispetto al 2014) 
buyer stranieri, su un totale di 33.395 
visitatori (il 4 per cento in più rispet-
to al 2014). Anche fra i 500 espositori 

ospitati, il 40 per cento proveniva da 
circa 25 nazioni, su un’area di circa 
80.000 mq, suddivisa in quattro se-
zioni espositive: Tecnargilla, dedi-
cata alle tecnologie per piastrelle, 
sanitari e stoviglieria;  Kromatech, 
la vetrina del colore e della creativi-
tà in ceramica;  Claytech, la sezione 
dedicata alle tecnologie per il lateri-
zio;  T-White, la nuova area espositi-
va dedicata alla produzione di mac-
chinari e impianti per la produzione 
di sanitari e stoviglieria in ceramica.

A proposito d’internazionalizzazione, 
la BMR quest’anno ha aperto una sede 
in Tennessee, a Dickson, nella “Ceramic 
Valley” americana, dove, nel corso degli 
anni, avete installato oltre venti linee 
complete presso le più note e influenti 
realtà ceramiche della zona…

È una sede logistica, aperta in 
collaborazione con LB di Fiorano 
Modenese, con lo scopo di portare 
l’innovazione della tecnologia ma-
de in Italy in America, offrendo la 
competenza e la professionalità di 
settore al mercato locale, attraverso 
un servizio di assistenza tecnica e 
commerciale immediata al cliente. 
Inoltre, volevamo offrire un upgra-
de tecnico-qualitativo dei processi 
di produzione delle industrie cera-
miche USA, assecondando i principi 
di efficienza energetica e produttiva 
che sono i capisaldi della nostra con-
tinua ricerca tecnologica. 
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All’edizione 2016 del Tecnargilla (il 
più importante salone internazionale 
delle tecnologie e delle forniture all’in-
dustria ceramica e del laterizio), la Gape 
Due Spa ha presentato ancora una vol-
ta innovazioni che la situano in testa al 
settore degli stampi per ceramica. Oggi è 
alla soglia dei cinquant’anni di attività, 
ma com’è nata questa realtà che contri-
buisce all’eccellenza e allo stile delle pia-
strelle made in Italy in tutto il mondo?

Nel 1967, con il mio ex socio, dopo 
avere lasciato il lavoro dipendente, 
abbiamo avviato l’attività nel gara-
ge di mio padre. All’epoca le indu-
strie ceramiche, in forte espansione 
a Sassuolo, favorivano la crescita di 
quell’indotto che in seguito avrebbe 
dato vita al distretto di riferimento 
mondiale per la produzione di pia-
strelle, nonché per la ricerca e l’in-
novazione tecnologica ai massimi 
livelli del settore.

Molti giovani oggi traggono van-
taggio dal lavoro e dai sacrifici che 
i loro predecessori hanno compiuto 

in quegli anni, ma se qualcuno parla 
del distretto come di un incredibile 
miracolo, forse, non ha tutti i torti: 
per chi allora era un giovane che, co-
me me, ebbe la fortuna d’incontrare 
don Dorino Conte e di frequentare 
l’Acal – la scuola di avviamento pro-
fessionale da lui fondata nel 1952, in 
un capannone donatogli da Pietro 
Marazzi – non è difficile credere che 
fu proprio la Provvidenza a inviar-
ci il “prete imprenditore” da Enego 
(Vicenza).

In un momento in cui l’Italia era 
stata messa in ginocchio dalla guer-
ra, terminata pochi anni prima, don 
Dorino fu un vero missionario a Sas-
suolo: accolse tanti ragazzi che tra-
scorrevano il loro tempo nelle strade 
– non avendo avuto la possibilità di 
ricevere una formazione scolastica e 
tecnica – e li aiutò a inserirsi in una 
società che non cercava più braccia, 
ma manodopera qualificata. Li aiu-
tò a diventare non solo uomini, ma 
anche imprenditori: si sono formati 

all’Acal alcuni dei più importanti in-
dustriali del comprensorio nei settori 
della meccanica e della ceramica, che 
da quella esperienza trassero anche 
preziosi insegnamenti, che li hanno 
accompagnati per tutta la vita. Don 
Dorino è stato un esempio che ciascu-
no di noi aspirava a seguire, per l’en-
tusiasmo e la fede nella riuscita che 
non lo abbandonavano mai, neanche 
nei periodi più difficili, quando i fi-
nanziamenti arrivavano in ritardo e 
non erano sufficienti: non solo non si 
scoraggiava, ma s’indebitava, pur di 
mantenere alto il livello d’insegna-
mento, chiamando sempre i docenti 
migliori a disposizione. Non a caso, 
nelle più importanti industrie odier-
ne del distretto, compresa la nostra, 
troviamo la stessa tensione verso la 
qualità assoluta insita nello stile del 
“prete imprenditore”.

I ragazzi che oggi, nell’era di in-
ternet, s’illudono che veramente 
tutto possa avvenire in tempo rea-
le, che sia possibile “tutto e subito”, 
avrebbero bisogno del suo esempio, 
per capire che non esiste un’impre-
sa facile. La tecnologia può aiutarci 
a snellire alcuni processi, a renderli 
più semplici, ma niente e nessuno 
potrà mai regalarci la riuscita, che 
è frutto d’impegno, ingegno, dispo-
nibilità a fare sacrifici, entusiasmo 
e investimento costanti. Anche in 
un distretto fiorente come quello di 
Sassuolo, dove le aziende nascevano 
e s’ingrandivano nell’arco di pochi 
anni, un imprenditore non aveva 
vita facile, doveva mettersi in gioco 
e cavalcare l’onda crescente senza 
esitazione.

Allora, avete lasciato presto il garage 
di suo padre…

Sì, abbastanza in fretta, perché a 
Sassuolo la domanda era forte e per 
chi seguiva i clienti in tutte le loro 
esigenze – anche a costo di sacrifi-
care il sabato e la domenica – non 
c’erano problemi. Presto siamo riu-
sciti a pagare i debiti iniziali e abbia-
mo acquistato il primo capannone 
(di 250 metri), poi, a breve, altri due 
e ne abbiamo preso un quarto in af-
fitto. 

Adesso, a distanza di cinquant’an-
ni, posso dire che ho fatto bene a 
seguire le mie aspirazioni, perché 
oggi, fra le venticinque aziende pro-
duttrici di stampi per ceramica rima-
ste nel comprensorio, la nostra è la 
più importante, in termini di fattura-
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to, dimensioni e qualità riconosciuta 
dai clienti. 

Voi siete in grado di fornire qualsiasi 
tipo di stampo, per forma, dimensione 
e tecnologia, per qualsiasi esigenza, e i 
vostri clienti hanno la garanzia di un 
prodotto che non li costringe a perdere 
tempo in riparazioni continue, come in-
vece può accadere per stampi di qualità 
inferiore…

Lo riconoscono i nostri clienti e 
per questo preferiscono acquistare i 
nostri prodotti, magari a un prezzo 
un po’ superiore a quello della con-
correnza, ma ricavandone vantaggi 
che ripagano in brevissimo tempo di 
utilizzo.

Questa è la prova che il vostro inve-
stimento costante nella ricerca dà i suoi 
frutti. A proposito, voi avete perfeziona-
to di recente lo stampo isostatico. Quali 
esigenze delle industrie clienti avete vo-
luto soddisfare?

Nella produzione delle piastrel-
le, il caricamento dell’argilla sullo 
stampo avviene con appositi carrel-
li, ma non è mai omogeneo al cento 
per cento: questo comporta che la 
pressione dello stampo vada incon-
tro a scompensazioni, che poi risul-
teranno anche nella piastrella finita, 
o all’uscita dalla pressa o all’uscita 
del forno. Lo stampo isostatico è do-
tato di un circuito idraulico che per-
mette di calibrare la pressione: gal-
leggiando, lo stampo può adeguarsi 
alle differenti pressioni e, con questo 
sistema, la piastrella esce perfetta e 
pronta per la cottura. 

Al Tecnargilla quest’anno avete otte-
nuto molti riconoscimenti con lo stampo 

Calibra con compensatore oleodinamico. 
Quali sono i vantaggi principali nel suo 
utilizzo?

Fra i molti vantaggi che si posso-
no ottenere, c’è la possibilità di pro-
durre piastrelle monocalibro per 
ottimizzare la scorta a magazzino e 
ridurre così anche i costi di gestione. 
Inoltre, questo stampo consente di 
ottimizzare la densità di pressatura 
in tutti gli alveoli, con conseguente 
riduzione sia delle sollecitazioni su 
pressa e tamponi marca isostatici 
sia dei costi e della manutenzione. 
Per non parlare dell’eliminazione 
di tempi morti e fermi macchina, 
per il giusto posizionamento dei 
tamponi vista superiori, e della ri-
duzione dei tempi di montaggio 
e smontaggio dei tamponi marca 
isostatici, in quanto privi di tubo di 
collegamento.

Il nostro team di progettazione la-
vora con molto entusiasmo per dare 
valore aggiunto a un prodotto come 
lo stampo, che di per sé sarebbe po-
vero. Le aziende del nostro settore 
che si sono ostinate a considerarlo 
tale sono in grande difficoltà o ad-
dirittura hanno dovuto chiudere: so-
prattutto in un periodo di crisi glo-
bale, chi non innova rischia di essere 
travolto nella guerra sui prezzi, che 
assottiglia il margine sempre più e 
frena qualsiasi sviluppo. 

Questa concorrenza sui prezzi squali-
fica il lavoro…

È molto deleteria, perché toglie 
quel valore aggiunto che il prodot-
to italiano ha conquistato, attraverso 
anni di ricerca, mettendo a frutto l’in-

gegno insito nel patrimonio scientifi-
co, culturale e artistico, che abbiamo 
ereditato a partire dal Rinascimento, 
se non da epoche antecedenti. La 
gara al ribasso mortifica la mano e 
il cervello dell’impresa italiana, che 
invece sono un mito per gli altri pa-
esi. Noi lavoriamo soprattutto in Eu-
ropa, Stati Uniti e Sudamerica, ma è 
nota la stima di cui gode il made in 
Italy in tutti i paesi del mondo. È un 
aspetto di cui dobbiamo tenere conto 
per l’eredità che lasciamo alle nuove 
generazioni: nessuno può giungere 
alla riuscita togliendo valore. Solo la 
valorizzazione dei nostri prodotti e 
del nostro patrimonio in ciascun set-
tore, dall’industria al turismo, può 
assicurare il proseguimento della 
nostra civiltà. 

Mio figlio lavora in azienda da 
venticinque anni e spero che, insie-
me a mio genero, sia presto in grado 
di raccogliere il testimone per una 
guida che mantenga quella proiezio-
ne costante nell’avvenire che abbia-
mo sempre privilegiato. Anche se i 
tempi sono più bui rispetto a quan-
do sono partito io. 

Lei aveva avviato l’attività con un 
socio. Com’è intervenuta la decisione di 
rilevarla?

Quando abbiamo incominciato 
sembravamo due fratelli, poi, è sorta 
nel mio socio, forse perché è insita 
nell’animo umano, una potente vo-
glia di sopraffare e di possedere l’in-
tera proprietà. Dopo circa quindici 
anni, non accettava più di essere so-
cio al 50 per cento, così sono seguiti 
cinque anni di battaglia che hanno 
messo persino l’azienda a rischio. A 
quel punto, abbiamo deciso di met-
terla all’asta: chi offriva di più acqui-
stava l’altro 50 per cento. Abbiamo 
fatto l’offerta in busta chiusa davanti 
al notaio e io ho avuto la fortuna di 
offrire di più. 

Forse non era un caso, ma una prova 
del suo investimento nell’azienda…

Certo, era la mia vita, il mio terzo 
figlio. Ho avuto l’occasione di offrire 
di più e la fortuna di avere le amici-
zie giuste, che mi hanno aiutato a re-
perire le risorse per acquistare l’altro 
50 per cento e proseguire. Poi, dato 
che per cinque anni ero stato op-
presso dalla disputa, quando sono 
rimasto da solo, nel 1986, l’azienda 
ha preso il volo.

È diventata un’impresa del secondo 
rinascimento.

La sede di Gape Due Spa a Sassuolo
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Oltre ad avere costruito le “strade” 
sulle quali viaggiano le piastrelle negli 
stabilimenti delle più importanti indu-
strie ceramiche italiane e di altri paesi, 
lei è organizzatore del famoso Raduno 
di auto storiche di Fiorano Modenese, 
giunto al suo ventunesimo anno. Consi-
derando che siamo nel cuore della Motor 
Valley, la sua è una bella combinazione 
fra impresa e cultura del territorio…

Io sono un amante della nostra sto-
ria e dei nostri luoghi, in cui l’auto 
storica è una forma d’arte, perché 
racchiude in sé non solo lo stile e il 
design, ma anche l’ingegno, che sta 
alla base della sua progettazione e 
della sua costruzione.

Poi, mi piace molto abbinare la 
cultura dell’automobile a quella del 
territorio, con i suoi prodotti tipici, 
come l’Aceto Balsamico Tradiziona-
le e il Parmigiano Reggiano, nonché 
la musica e il bel canto. Per il Radu-
no arrivano a Fiorano collezionisti di 
auto storiche da tante città d’Italia e 
di altre nazioni, e per noi è l’occasio-
ne di portarli in visita alle acetaie, ai 
caseifici e, strano ma vero, alle fab-
briche del nostro distretto: almeno 
possono vedere come si produce la 
piastrella celebrativa che consegnia-

mo ciascun anno. E comunque dob-
biamo essere noi i primi a valorizza-
re le nostre fabbriche e a far capire 
che non sono “sporche, brutte e cat-
tive”, come vuole un arcaismo otto-
centesco. Oggi è importante andare 
a visitare una fabbrica, forse più che 
un castello, perché nella fabbrica ci 
sono la vita, l’arte, la cultura e l’in-
gegno. 

A proposito d’ingegno, voi siete for-
nitori certificati dei principali gruppi 
industriali della ceramica, ai quali ga-
rantite impianti per la movimentazione 
piastrelle con la massima semplicità co-
struttiva, affidabilità, qualità dei mate-
riali utilizzati e durata nel tempo…

A parte le macchine primarie – 
presse, essiccatoi, forni, squadratrici 
– costruiamo tutto ciò che serve per 
far muovere le piastrelle e traspor-
tarle all’interno dello stabilimento.

E quali novità avete presentato a Tec-
nargilla quest’anno? 

Abbiamo presentato alcune mac-
chine che servono per ridurre le 
fermate delle linee di trasporto e mi-
gliorare la produzione delle piastrel-
le e alcuni accessori per la pulitura e 
la sbavatura: la pulizia è indispensa-
bile perché una piastrella non pulita 

bene è uno scarto e rischia di vanifi-
care un lavoro importante. Per que-
sto abbiamo realizzato una nuova 
spazzola, l’abbiamo implementata 
aggiungendo soluzioni nuove per le 
setole e l’abbiamo resa automatica, 
per cui si autoregola sul prodotto e 
mantiene la pulizia sempre uguale.

A fine produzione o anche durante il 
processo?

Usiamo questa spazzola sia alle 
presse sia nella linea di smalteria sia 
in quella di scelta e in uscita dal for-
no. Riusciamo a usarla in tutte le fasi, 
cambiando solo l’utensile di pulizia, 
che può essere di setola naturale, 
per la scelta o la smalteria, abrasiva, 
all’uscita dal forno, per ammorbidi-
re la superficie della piastrella, o di 
nylon semplice, per l’argilla fresca, 
all’uscita dalla pressa.

Inoltre, abbiamo realizzato altri ac-
cessori e abbiamo rinnovato la gam-
ma delle nostre macchine – il racco-
glitore alla pressa, il carico/scarico 
essiccatoi e forni – e abbiamo realiz-
zato nuove linee di collegamento per 
i formati più larghi, che rispondono 
alla tendenza più attuale. Abbiamo 
realizzato nuove rulliere per piastrel-
le spessorate, per pesi importanti, e 
rulliere di acciaio inox con tutte le 
finiture in plastica per le zone in cui 
il materiale viene tagliato, separato e 
rettificato e, eventualmente, lappato 
e trattato con prodotti di finitura su-
perficiale antimacchia, sempre per le 
grandi lastre.

La sua azienda ha appena compiuto 
trentacinque anni, ma lei quando ha in-
cominciato a lavorare?

Ho incominciato molto giovane, 
perché in famiglia eravamo in tanti 
e c’era bisogno di dare una mano, 
quindi ho abbandonato gli studi 
molto presto. Questo, però, non mi 
ha penalizzato più di tanto, perché 
non ho mai smesso di leggere e di 
fare ricerca. Così come ho sempre 
avuto una forte passione per il lavo-
ro. Per questo, nel ‘76, ho pensato di 
mettermi in proprio e ho incomin-
ciato a lavorare per i primi clienti 
che mi chiedevano piccole riparazio-
ni, migliorie e modifiche delle loro 
macchine. All’epoca c’era poca au-
tomazione, per cui non era difficile 
migliorare l’esistente. Insieme a mio 
fratello e ad alcuni amici, che sono 
diventati miei collaboratori, abbia-
mo incominciato a costruire macchi-
ne, che si sono aggiunte a uno stru-

gIAnfrAnCo BorghI
general manager di Tecnomec Borghi Srl, Fiorano Modenese (MO)
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mento che avevo realizzato (sempre 
nel ’76), insieme a un mio amico di 
Castelnovo nei Monti esperto in 
elettronica, per controllare lo spes-
sore delle piastrelle e delle presse. 
Questo strumento è stato il primo 
in assoluto a soddisfare un’esigenza 
ancora attuale, soprattutto oggi che 
si producono grandi lastre e il con-
trollo dello spessore è ancora più 
problematico. 

Alla costruzione di macchine ab-
biamo aggiunto quella di piccoli 
accessori, sempre per l’industria ce-
ramica, ma non abbiamo mai copia-
to macchine di altri, semmai siamo 
stati spesso copiati.

Si dice che in Italia la ricerca la faccia-
no le piccole e medie aziende. Questa è 
una prova.

Purtroppo, negli ultimi anni, è di-
minuita la collaborazione tra fornito-
re e cliente. Negli anni ottanta, erano 
i direttori delle aziende clienti che ci 
sollecitavano a inventare nuove mac-
chine per risolvere problemi specifici, 
che i grandi non riuscivano a risol-
vere perché producevano soltanto 
macchine standard. Oggi è più raro 
trovare un responsabile dell’ufficio 
acquisti che assuma la responsabi-
lità di approfondire una questione, 
di mettersi in discussione, di cercare 
nuove soluzioni: spesso si accontenta 
dello standard offerto da una grande 
azienda, perché si sente garantito, 
piuttosto che rischiare di acquistare 
da un piccolo fornitore, con il timore 
di dover rispondere di un eventua-
le difetto. Per di più, molto spesso 
le scelte sono calate dall’alto, senza 
neppure chiedere consiglio a chi de-
ve usare la macchina acquistata.

La vostra attenzione alla qualità è in-
dicata anche dagli accorgimenti per ri-
durre gli sprechi…

Infatti, cerchiamo di dare al cliente 
soluzioni green che rispettano l’am-
biente, per esempio, motori con le 
dimensioni sufficienti al funziona-
mento di un impianto, quindi mai 
più grandi del necessario e gestiti 
elettronicamente, in modo da tenere 
i consumi più bassi possibile. Inol-
tre, considerando che, negli impianti 
industriali, le macchine sono accese 
di continuo, abbiamo ideato un si-
stema per fare in modo che si fermi-
no quando non passano le piastrelle. 
Questo perché, anche un motore da 
mezzo cavallo, per quanto piccolo, 
se si lascia sempre acceso, in un an-

no consuma 500 euro di energia. 
L’attenzione alla qualità per me 

non può essere relegata al rispetto 
degli standard imposti dalle nor-
mative, soprattutto se pensiamo che 
l’impresa ha un grande ruolo socia-
le. Da noi lavorano quindici famiglie 
e i loro problemi sono anche i miei. 
Nelle piccole e medie aziende, l’im-
prenditore non può rimanere indif-
ferente ai problemi di un collabora-
tore, perché lavorano l’uno accanto 
all’altro. Purtroppo, le lotte sindacali 
di un tempo hanno contribuito alla 
divisione dei ruoli e hanno cercato di 
allontanare le persone. In realtà, non 
ci sono padroni da una parte e ope-
rai dall’altra, ma due mestieri, quel-
lo del titolare e quello del tecnico, 

che devono integrarsi per la riuscita 
dell’impresa, anziché farsi complici 
di chi fomenta sterili conflitti. 

Dal 2008, quasi tutte le aziende del 
pianeta sono entrate in grande diffi-
coltà e in quei frangenti ciascuno ha 
potuto dare prova dei propri sforzi 
per risolvere i problemi. Raramente, 
però, si è parlato delle difficoltà degli 
imprenditori, molti dei quali si sono 
addirittura tolti la vita. Molti hanno 
impegnato tutte le loro forze per non 
fare mancare niente ai propri colla-
boratori, che hanno continuato a 
prendere lo stipendio, mentre gl’im-
prenditori rinunciavano e vivevano 
in una tensione tale che risulta quasi 
impossibile trovare le parole per rac-
contarla. Noi avevamo fatto doman-

da per la cassa integrazione, ma non 
ne abbiamo usufruito. 

Voi siete noti anche per l’accoglienza 
verso i giovani, non solo perché sponso-
rizzate le gare di ciclismo, che sostenete 
da oltre venticinque anni…

Siamo stati tra i primi ad accogliere 
giovani in stage: abbiamo incomin-
ciato negli anni novanta a ospitare 
studenti che, al termine del percor-
so scolastico, abbiamo assunto. Non 
c’era la legge sull’apprendistato, ma 
era molto positivo che i ragazzi po-
tessero lavorare a quindici anni. È 
l’età in cui si deve imparare un me-
stiere o si deve capire che cosa piace, 
come si faceva in passato. 

C’è tanto da lavorare in questo 
ambito e bisogna insistere perché ci 

sia maggiore integrazione fra scuo-
la e lavoro. Per l’azienda non è una 
perdita di tempo, ma un impegno e 
per la scuola dev’essere un’opportu-
nità, oltre che un impegno.

Sui giovani bisogna investire in 
maniera seria, non vanno aiutati solo 
economicamente, ma anche a intra-
prendere la loro strada. È un capito-
lo che non possiamo trascurare. Non 
possiamo dire ai nostri giovani, do-
po che li abbiamo mandati a scuola 
per tanti anni, che sia meglio anda-
re all’estero perché nel nostro paese 
non c’è niente da fare. Sarebbe come 
se un contadino, dopo avere curato 
le sue viti per un anno, al momento 
in cui producono i più bei grappoli, 
li regalasse ai vicini. 

Linee di smistamento produzione della Tecnomec Borghi Srl
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Il presidente dell’ACIMAC, Paolo Sas-
si, nell’intervista pubblicata in questo 
numero, definisce il distretto industriale 
della ceramica di Sassuolo “una comuni-
tà scientifica e tecnologica, oltre che un 
polo produttivo di riferimento mondiale”. 
Qual è stato e qual è tuttora l’apporto di 
M.D. Micro Detectors allo sviluppo di 
questo distretto?   

Dal 1971 la nostra Azienda pro-
duce sensori impiegati prevalente-
mente nell’automazione industriale. 
Il nostro sviluppo è iniziato proprio 
nell’ambito del distretto ceramico. 
Correva l’anno 1977 quando M.D. 
Micro Detectors (ai tempi ancora si 
chiamava Diell) realizzò il primo sen-
sore fotoelettrico per macchine desti-
nate alla produzione di piastrelle, che 
allora utilizzavano sensori meccanici. 
Il sensore LS1, con un corpo rivolu-
zionario di formato cilindrico M18, 
introdusse per la prima volta sul 
mercato quello che in seguito è dive-
nuto uno standard internazionale. Da 
lì è decollato un progetto industriale 
che è cresciuto sempre più, trovando 
linfa vitale anche nelle esigenze di 
continuo miglioramento tecnologico 
dei costruttori di questo settore, da 
cui deriva, tuttora, una parte cospi-
cua del nostro fatturato. 

Qualche decennio fa, costruire 
piastrelle e sanitari era considerata 
un’attività abbastanza semplice. Og-
gi la tecnologia si è evoluta con una 
rapidità impressionante, così come la 
competizione globale, per cui il ruolo 
dei produttori di componentistica per 
le macchine automatiche è sempre 
più rilevante, per garantire le miglio-
ri performance tecnologiche e assicu-
rare la piena efficienza, durevolezza 
e costanza di prestazioni. Molti dei 
prodotti di M.D. non solo sono adatti 
a raggiungere tali obiettivi, ma sono 
stati sviluppati per soddisfare spe-
cifiche esigenze applicative di que-
sti tipi di macchine e di produzioni. 
M.D. Micro Detectors, che è parte di 
Finmasi Group, ha infatti un porta-

foglio molto ampio di sensori per il 
settore ceramico. Tecnologia, qualità, 
servizio, velocità, flessibilità, capacità 
di realizzare in tempi rapidi prodotti 
customizzati caratterizzano la nostra 
azienda, che sviluppa e produce sen-
sori fotoelettrici, induttivi, ultrasoni-
ci, di area, di sicurezza ed applicativi. 
Il 68 per cento del nostro fatturato è 
realizzato all’estero: M.D. Micro De-
tectors, come il distretto ceramico 
sassolese, ha un fortissima vocazione 
all’internazionalizzazione. 

Negli ultimi anni avete effettuato una 
grande svolta?

A metà del 2011, con l’obiettivo di 
crescere mantenendo a Modena le 
attività di produzione e di svilup-
po dei sensori, abbiamo iniziato un 
processo di radicale modifica della 
nostra struttura e della nostra orga-
nizzazione, basandoci su due pila-
stri fondamentali: l’applicazione dei 
principi del Lean Manufacturing e 
l’Integrazione Verticale dei processi 
aziendali. L’introduzione del Lean 
Manufacturing è stata una svolta epo-

cale. Questa metodologia, che nasce 
in Toyota, in realtà contiene tanti dei 
valori che hanno fatto la fortuna del 
modello emiliano: fare le cose in mo-
do efficace ed efficiente, evitare gli 
sprechi, semplificare i processi con-
centrandosi sulle attività a più alto 
valore aggiunto e, estremizzando i 
concetti, seguire negli spostamenti 
una strada dritta anziché contorta, 
sono parte del codice genetico della 
cultura del lavoro dei nostri padri e 
dei nostri nonni. Applicando questi 
principi, abbiamo rivoluzionato il la-
yout della nostra fabbrica e l’organiz-
zazione aziendale. Inoltre, attraver-
so l’integrazione verticale, abbiamo 
internalizzato tutte le attività, dallo 
sviluppo di nuovi prodotti fino alla 
spedizione al cliente finale. Questo 
processo a doppio binario ha porta-
to un notevole incremento della pro-
duttività, dell’efficienza, della velo-
cità, della flessibilità e della capacità 
produttiva, oltre al controllo globale 
dei processi, della tecnologia e della 
qualità. 

gIACoMo VILLAno
amministratore delegato di M.D. Micro Detectors, Finmasi Group

SENSORI M.D. MICRO DETECTORS: DALLE PRIME 
AUTOMAZIONI PER IL DISTRETTO CERAMICO 
ALLA NUOVA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

Giacomo Villano (amministratore delegato di M.D. Micro Detectors) e Marcello Masi (presi-
dente di Finmasi Group e di M.D. Micro Detectors) 
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A questo grande cambiamento – 
unitamente alla forte volontà della 
proprietà, al grande impegno della 
direzione aziendale e al coinvolgi-
mento delle persone che lavorano 
con noi – ha contribuito il tessuto in 
cui siamo inseriti, quello modenese, 
in cui tante persone hanno una forte 
cultura del lavoro, un grande senso 
del dovere e un interesse assoluto 
per la riuscita dell’azienda in cui la-
vorano, che quasi considerano come 
propria.

Il processo ha iniziato a produrre i 
suoi frutti nell’arco di due anni e, at-
traverso l’aumento della produttivi-
tà, dell’efficienza e la riduzione degli 
sprechi, siamo andati a mitigare quei 
fardelli che in Italia appesantiscono 
le aziende, in primis l’alto costo della 
manodopera e della fiscalità. Inol-
tre, considerando che la flessibilità, 
la velocità, la produttività, la qualità 
e la competitività del prodotto so-
no annoverati tra i benefici attesi di 
Industria 4.0, la quarta rivoluzione 
industriale, noi possiamo dire che ab-
biamo anticipato già nel 2012 ciò che 
oggi è auspicato a livello governati-
vo. Insomma, alla luce dei risultati fin 
qui ottenuti, riteniamo di essere sulla 
giusta strada. Che cosa significa ciò? 
I risultati fanno bene all’autostima e 
alle convinzioni strategiche, ma è fon-
damentale mantenere un profilo bas-
so e continuare a progettare, spingere 
e inventare, senza sosta alcuna.

La sensoristica è anche nel cuore tecno-
logico di Industria 4.0…

Infatti, se parliamo di fabbriche in-
telligenti e di rivoluzione digitale, la 
sensoristica è un anello fondamen-
tale della catena, perché il sensore è 
lo strumento che rileva, controlla, 
verifica e genera quel patrimonio di 
informazioni che poi vengono messe 
in rete e rielaborate. A questo propo-
sito, stiamo introducendo nei nostri 
sensori protocolli di comunicazione 
– il principale dei quali si chiama I/O 
link – che abilitano la comunicazio-
ne da e verso i sensori, permettendo 
la configurazione dei dispositivi e la 
raccolta di dati e informazioni dal 
campo, che sono poi messe a dispo-
sizione di chi gestisce e monitora il 
sistema di produzione.

Questo risultato è frutto anche del vo-
stro investimento in ricerca e sviluppo…

In effetti investiamo più del 7 per 
cento del nostro fatturato consolida-
to nell’area ricerca e sviluppo, dove 

attualmente lavorano venti persone. 
Chi punta a vincere in questo settore 
deve fare ricerca. Con i suoi 23 milioni 
di euro di fatturato, realizzati nelle tre 
sedi in Italia, Spagna e Cina, M.D. Mi-
cro Detectors, pur essendo una picco-
la realtà in un mercato di grandi pla-
yer, è però un’azienda con un’ottima 
reputazione e una forte caratterizza-
zione, che vuole continuare a crescere 
sotto tutti i punti di vista. Nel nostro 
stabilimento di Modena, produciamo 
1,3 milioni di pezzi all’anno, con una 
quota importante di sensori prodotti 
su specifiche richieste dei nostri clien-
ti, le cosiddette customizzazioni. La 
capacità di rispondere in modo effi-
cace, veloce e immediato ai problemi 
posti dai clienti è uno dei vantaggi 
della piccola e media dimensione, e 
noi vogliamo valorizzarlo in pieno, 
fornendo ai nostri clienti quelle solu-
zioni applicative che con aziende di 
grandi dimensioni faticherebbero a 
individuare e vedere realizzate. 

Sia nel 2014 sia nel 2015, abbiamo 
lanciato tredici prodotti nuovi all’an-
no. E questo dipende dall’organizza-
zione e dai grandi investimenti che 
stiamo effettuando, ma dipende in 
misura determinante anche dal capi-
tale intellettuale e umano che abbia-
mo a disposizione, che si forma e che 
deve essere messo in condizione di 
lavorare e di creare.

Devo poi sottolineare, nel nostro 
percorso di crescita, il ruolo fonda-
mentale svolto dalle aziende del no-
stro Gruppo che producono e ci for-
niscono circuiti stampati, Cistelaier 
S.p.A. in Italia e Techci Rhone Alpes 
SA in Francia. La tecnologia e il livel-

lo di servizio di queste aziende sono 
di primissimo livello e ci consentono 
di conseguire grandi benefici sotto 
molteplici punti di vista. 

A proposito di formazione, voi siete 
noti anche per la qualità degli stage che 
offrite ai giovani…

A partire dalla fine del 2013, abbia-
mo attivato collaborazioni molto in-
tense con istituti tecnici locali, perché 
volevamo e vogliamo dare il nostro 
contributo alla formazione delle fu-
ture generazioni professionali. Oltre 
agli istituti “Corni” e “Fermi” a Mo-
dena e “Leonardo da Vinci” a Carpi, 
ci siamo attivati con alcune associa-
zioni professionali e, di recente, anche 
con le Università di Modena e Reggio 
Emilia, di Bologna e il Politecnico di 
Milano. Queste collaborazioni hanno 
portato a svolgere presso di noi circa 
2000 ore di stage nel 2014 e circa 2500 
ore di stage nel 2015. A fine settembre 
2016, le ore sono salite a 2800 e que-
sto numero continuerà ad aumenta-
re. Svolgiamo poi con entusiasmo e 
impegno anche attività di docenza a 
supporto del corpo insegnanti, visite 
guidate in azienda e collaborazione ai 
progetti degli studenti. 

La formazione richiede energia, 
tempo e denaro: le persone che al no-
stro interno seguono i ragazzi molto 
spesso lavorano di notte per preparare 
le presentazioni o rispondere alle loro 
richieste. Ma siamo convinti, primo 
fra tutti il nostro presidente, Marcello 
Masi, di avere il dovere e il piacere di 
trasmettere alle generazioni future il 
patrimonio scientifico, tecnico, arti-
stico, intellettuale e professionale, che 
abbiamo ereditato dal Rinascimento 
in poi e che stiamo quotidianamente 
alimentando.

In questo patrimonio c’è anche l’arte 
dell’ospitalità, nella quale Finmasi Group 
si esprime con un esempio eccellente, pro-
prio nel distretto di Sassuolo…

Così come M.D. Micro Detectors 
si è sviluppata legandosi profonda-
mente al settore ceramico, altre due 
aziende del nostro gruppo, l’Hotel 
Executive e il ristorante Exé 1985, en-
trambe localizzate a Fiorano Mode-
nese, sono profondamente radicate in 
questa zona. L’Hotel Executive, che è 
stato il primo albergo a cinque stelle 
del distretto ceramico, e il rinnova-
tissimo ristorante Exé 1985 sono due 
strutture estremamente funzionali e 
accoglienti, che danno lustro all’inte-
ro distretto. 
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I visitatori del Cersaie (Salone internazionale della ceramica 
per l’architettura e l’arredobagno), che quest’anno sono saliti 

a 106.000, rischiavano di scambiare lo stand di Idea Group per 
una vera e propria galleria d’arte, in cui erano in mostra “ritratti 
viventi” del bagno contemporaneo. Tutto merito dello sforzo 
costante per la ricerca dell’unicità che compie questo Gruppo 
internazionale con forti radici nella lavorazione artigianale del 
legno in provincia di Treviso. Passeggiando nello stand, ciascu-

no poteva vivere un’esperienza unica per la vista e il tatto, portata ai massimi livelli dalla pluripremiata collezione Sense (foto in basso) della 
Divisione Aqua, nata dalla combinazione vincente fra la tradizione del legno (Teak) e l’innovativo Fenix Ntm®, il laminato vellutato al tatto e 
opaco alla vista, di cui Idea Group l’anno scorso ha ottenuto l’eseclusiva mondiale per i top con lavabi integrati e quest’anno può vantare già 
diverse realizzazioni su misura per hotel di lusso e resort di tutto il mondo. Anzi, sarebbe meglio dire che i partners di Idea Group in vari paesi 

per esempio, la gamma di laccati lucidi e opachi comprende ben 40 colori diversi, nuovi materiali tecnici e naturali per i piani e alluminio per 

-
clude varianti tonde, quadrate, rettangolari e doppie, da installare in verticale o in orizzontale in base all’esigenza.

stati realizzati si possono ammirare anche nella collezione Nyù (foto in alto). Nata sempre dall’esperienza di progetto e dalla tradizione pro-

in laminato Unicolor HPL Rovere Texas e Rovere California rendono ora possibili soluzioni stilistiche con lavabo integrato e copripiletta tono 
su tono, grazie alle caratteristiche innovative e performanti del materiale.

Ma, per proseguire il viaggio nei “ritratti viventi” del bagno contemporaneo, potete collegarvi al sito www.ideagroup.it e al suo blog, fonte 
di preziosi consigli e suggerimenti per il vostro bagno da sogno.

(Speciale Cersaie 2016)

IDEA GROUP
RITRATTI DEL BAGNO
CONTEMPORANEO

IDEA GROUP 71.indd   1 22/11/16   17:23



41

Per fare fronte alla quarta rivolu-
zione industriale, Industria 4.0, il 

Ministero dello sviluppo economico 
ha annunciato che renderà disponibili 
23 miliardi di euro in quattro anni, per 
“rivoluzionare il sistema produttivo 
italiano”. Intanto, opinionisti, giornali-
sti, docenti universitari e professionisti 
della comunicazione stanno tuonando 
che per le PMI italiane la sfida è co-
glierla o scomparire. Ma proviamo a 
fare un’analisi pragmatica della que-
stione. 

La formulazione “Industry 4.0”, co-
niata alla Fiera di Hannover nel 2011, 
dalla multinazionale di ingegneria ed 
elettronica Robert Bosch GmbH, an-
nuncia che la nuova industria dovrà 
essere smart e la manifattura dovrà 
evolversi con una crescente integra-
zione di “sistemi cyber-fisici” (CPS) 
nei processi industriali, per cui le 
macchine saranno connesse a internet 
e capaci di autodiagnosticarsi e di au-
toregolarsi. Lo stesso destino toccherà 
agli oggetti di uso quotidiano (auto, 
elettrodomestici, telefoni, ecc.), che 
saranno in grado di monitorarsi e de-
terminare la fine del proprio utilizzo. 

Industria 4.0 promette una grande 
flessibilità nella produzione per sod-
disfare al massimo le esigenze di per-
sonalizzazione. E qui già si può nota-
re il primo grande rischio: una volta 
scelta la multinazionale costruttrice 
dei nostri prodotti, che funzionano 
attraverso la connessione in rete con 
il produttore, cambiare fornitore vor-
rà dire perdere tutti i dati associati al 
servizio e al prodotto. 

La nostra azienda, Rancan Elettro-
tecnica Srl, si prende cura di tutti i 
dispositivi che permettono la movi-
mentazione degli impianti di produ-
zione delle industrie manifatturiere: 
affiancati dai loro manutentori, siamo 
autorizzati a entrare nel cuore delle 
mastodontiche macchine che produ-
cono senza sosta chilometri di profi-
li in acciaio, enormi bobine di carta, 

autotreni carichi di bottiglie di vetro. 
Sono impianti dalle dimensioni che 
incutono timore, roboanti e sbuffanti 
vapore acqueo simile a sudore uma-
no, frutto della lotta contro la resisten-
za dei materiali a lasciarsi trasformare, 
e ogni componente è chiamato a dare 
il meglio di sé per migliaia di ore e per 
anni di produzione. Ne misuriamo la 
temperatura, le vibrazioni, gli accop-
piamenti dei vari componenti in movi-
mento e, dai valori oggettivi strumen-
tali, capiamo ciò che si sta usurando, 
ciò che è meglio sostituire anzitempo, 
prima d’incorrere nel fermo macchina: 
l’impianto non può fermarsi, oggi non 
è più possibile perdere neanche una 
battaglia, il mercato non lo consente. 

Qui internet non esiste, l’intercon-
nessione tra i vari componenti non è 
possibile, la tecnologia di questi im-
pianti ha almeno vent’anni: una loro 
trasformazione richiederebbe costi al 
di sopra del valore residuale dell’im-
pianto. Sarebbe meglio una sostitu-
zione, ma i margini di profitto non lo 
consentono. Ma, allora, le direttive di 
Industria 4.0 sono limitate ai nuovi 
impianti?

Nell’introduzione all’indagine di 
Federmeccanica, Fabio Storchi esorta 
a “creare una ‘comunità’ di impren-
ditori e di imprese che condividono 
saperi ed esperienze [perché] è indi-
spensabile più che mai fare insieme”. 
Ma, come “fare insieme” se il saper 
fare di ciascun stabilimento produt-
tivo è il frutto di anni di ricerche e 
tentativi del pragma di ogni giorno, 
strumento prezioso per difendersi da 
competitors che operano con costi e 
modalità che nulla hanno a che fare 
con i nostri? 

Ammesso, poi, che ci siano aziende 
disposte a condividere i propri dati 
sensibili, come li trasmettiamo se l’Ita-
lia, per la diffusione della banda ultra 
larga, si trova al penultimo posto in 
Europa, prima di Cipro? E come ri-
solviamo il problema della sicurezza, 

considerando che la connessione in-
ternet degli impianti produttivi li ren-
derebbe vulnerabili ai cyber-attacchi? 
Non dimentichiamo, inoltre, che ben 
pochi sarebbero disposti ad affidare 
tutte le comunicazioni ai giganti di in-
ternet, se persino i tedeschi, che sono 
stati i primi a parlare di Industria 4.0, 
sono preoccupati, come afferma il loro 
ministro dell’Economia, Sigmar Ga-
briel: “I grandi dati necessari perché 
Industria 4.0 funzioni non sono raccol-
ti da compagnie tedesche, ma da quat-
tro grossi nomi della Silicon Valley”.

Ma, se le direttive di Industria 4.0 
cultura, al massimo, potrebbero es-
sere valide per organizzazioni che 
hanno cultura d’impresa e alti mar-
gini di profitto, come possono essere 
applicate nel nostro paese, con un 
tessuto industriale costituito per il 95 
per cento da piccole, medie e micro 
imprese, caratterizzate da scarsa ma-
nagerialità, difficile accesso al credito 
e organizzazione del personale di tipo 
artigianale, con velocità di risposta al 
cliente ma lentezza nel recepire le esi-
genze di trasformazione?

Ora, la domanda che si pone è an-
zitutto: perché si deve scegliere tra la 
vita e la morte (delle imprese)? Chi 
impone questa scelta? E con quale au-
torità?

Le organizzazioni produttive arti-
gianali o poco strutturate potranno 
trasformarsi verso un modello più in-
dustriale, ma devono essere consape-
voli fin d’ora che questa rivoluzione 
porterà enormi vantaggi e benefici so-
prattutto alle multinazionali che adot-
teranno il sistema per prime: la vera 
rivoluzione sarà solo per loro, a tutti 
gli altri rimarrà la dipendenza dalla 
rete e dalla multinazionale costruttri-
ce dei prodotti che hanno acquistato.

Chi governerà l’Internet of Things 
(e saranno poche multinazionali) avrà 
il controllo sui nostri desideri e sulle 
nostre azioni: sarà la loro rivoluzione, 
non certo la nostra.

fABrIzIo rAnCAn
presidente di Rancan Elettrotecnica Srl, membro della Giunta  
del Mandamento di Arzignano (Confartigianato Vicenza)

INDUSTRIA 4.0: NUOVI 
VANTAGGI O NUOVI LIMITI  
PER LE IMPRESE ITALIANE?
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LorIS SerAVALLI e SIMone PAuSInI 
soci di NRG Energia Srl, Imola (BO)

La vostra società opera nel settore del-
le energie rinnovabili ed è specializzata 
nelle attività di consulenza, progettazio-
ne e installazione di impianti alimentati 
da fonti rinnovabili, sistemi di efficien-
tamento energetico e gestione ambienta-
le. La pluriennale esperienza maturata 
nel settore, unita alla ricerca costante, vi 
hanno consentito di registrare due bre-
vetti industriali, fra cui i primi pannelli 
solari galleggianti …

Attualmente sono due le aziende 
nel mondo che producono questo 
tipo di impianti galleggianti, una è 
francese, ma applica tecniche diver-
se, e l’altra è l’italiana NRG Energia. 
Le nostre isole fotovoltaiche galleg-
gianti, molto richieste dai paesi este-
ri, sono un prodotto innovativo sul 
quale poche aziende finora si sono 
cimentate, ma avranno un’espansio-
ne notevole nel giro di un anno circa, 
per questo le abbiamo subito brevet-
tate. L’Asia ha effettuato ingenti in-
vestimenti nelle energie rinnovabi-
li, e, insieme alla Cina, è fra i primi 
mercati per numero di installazioni, 

assieme all’India e all’America. 
Avete installato anche a Imola una 

delle vostre isole solari. Quali sono i 
vantaggi?

Nel 2010 abbiamo realizzato la pri-
ma isola fotovoltaica galleggiante da 
500 kilowatt, quando ancora in Ita-
lia e nel mondo venivano realizzati 
impianti fotovoltaici di grandi di-
mensioni edificati su terra, ma que-
sto implicava che quella terra non 
poteva essere utilizzata per esigenze 
connesse all’agricoltura. Allora, ab-
biamo notato che in Italia e all’estero 
potevano essere impiegati per il no-
stro progetto i bacini per l’irrigazio-
ne utilizzati dai consorzi di bonifica, 
le cave dismesse e le miniere, che di-
spongono sempre di laghi artificiali. 
In queste superfici d’acqua è possibi-
le installare impianti fotovoltaici di 
varie dimensioni e megawatt e non 
si presentano problemi di impatto 
ambientale.  

Un altro vantaggio di NRG Island, 
l’isola galleggiante sull’acqua, è dato 
dalla maggiore resa della produzio-

ne di energia – fino al 15 per cento 
all’anno – per il raffrescamento che 
la vicinanza dell’acqua assicura 
all’impianto. L’innalzamento della 
temperatura nei mesi estivi, infatti, 
compromette l’efficienza del foto-
voltaico.

Inoltre, le nostre isole preservano 
l’acqua dei bacini e dei laghi perché 
ne limitano l’evaporazione, senza 
modificare le caratteristiche di flora 
e fauna. Questa constatazione nasce 
dall’impianto che abbiamo costrui-
to per le compagnie minerarie in 
Ghana. L’installazione dell’impian-
to fotovoltaico galleggiante potreb-
be essere richiesta da un consorzio 
di bonifica, che costruisce bacini e 
laghi artificiali per pompare acqua 
nei propri campi o per le serre. Pre-
disponendo l’impianto fotovoltaico 
sopra l’acqua, come un coperchio su 
una pentola piena d’acqua, abbiamo 
calcolato un risparmio di circa 500 li-
tri all’anno per ogni metro quadrato 
coperto. 

Nel 2008, durante la grande sicci-
tà che si è prodotta negli Stati Uniti, 
soprattutto nella zona di Los Ange-
les, il problema dell’evaporazione 
dell’acqua dagli acquedotti è stato 
risolto con l’utilizzo di vasche di 
accumulo per l’acqua potabile nelle 
città. In tale occasione sono stati ri-
coperti tutti i bacini degli acquedotti 
con numerose sfere di plastica che 
galleggiano sulla superficie dell’ac-
qua, limitandone l’evaporazione. 

Si rivolgono a voi anche istituzioni di 
paesi esteri…

Due anni fa siamo stati seleziona-
ti fra dieci imprese nel mondo per 
partecipare al bando di gara indetto 
dalla municipalità della città di Sin-
gapore, per realizzare dieci impianti 
da 100 kilowatt ciascuno da testare 
in un anno, in modo da capire qua-
le azienda ha le caratteristiche eco-
nomiche, tecniche e di efficienza 
a cui affidare la costruzione di un 
impianto molto esteso sui bacini di 
accumulo vicino Singapore. In que-
sto contesto abbiamo avuto la possi-
bilità di dimostrare i punti di forza 
del nostro progetto rispetto alle altre 
aziende in gara: dai ridotti spazi di 
ingombro, alla facilità e velocità di 
montaggio, fino al semplice accesso 
all’isola, camminando e trasportan-
do comodamente materiali per ope-
razioni di pulizia e manutenzione, 
senza il rischio di cadere in acqua. 

I PANNELLI SOLARI ChE  
GALLEGGIANO SULL’ACQUA

Il Team di NRG Energia
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LuCA BernArDInI
presidente di Persiceto Marmi, San Giovanni in Persiceto (BO)

Nella seconda edizione del contest 
internazionale The B-Side 2.0, che si 
è svolta anche quest’anno in occasione 
della manifestazione bolognese Design 
Week, avete accolto quasi duecento 
proposte di architetti e designer pro-
venienti da tutto il mondo, premiando 
i più innovativi in collaborazione con 
l’Ordine degli Architetti di Bologna…

Abbiamo voluto rilanciare l’im-
portanza e la bellezza del marmo, 
premiando alcuni designer italiani, 
macedoni e venezuelani che han-
no ideato e prodotto oggetti di ar-
redamento ricavati dagli sfridi di 
lavorazione delle pietre naturali, 
spesso inutilizzati. Alcuni di questi 
prodotti, molto apprezzati dal pub-
blico, sono già stati venduti e con-
segnati in questi giorni a Monaco 
di Baviera nello show room di un 
interior designer che li ha subito pre-
notati appena è entrato nella sala in 
cui erano esposti. 

In Persiceto Marmi abbiamo pro-
getti ancora più ampi, dal momento 
che le nostre macchine non servono 
solo per la lavorazione del marmo, 
ma anche per altri materiali innova-
tivi. La mia idea è quella di trovare 
alcuni partner per costituire una re-
te di imprese, specifica per la riqua-
lificazione, che costituisce il futuro 
dell’edilizia, senza dimenticare l’al-
tro percorso che già offriamo per 
l’architettura e il design di qualità.

Lei segue anche il settore dell’azienda 
dedicato all’arte del riscaldamento per 
le nostre case…

Si tratta del progetto Persiceto 
Fuoco. Nelle diverse epoche stori-
che, il caminetto è sempre stato inte-
so come elemento di valorizzazione 
delle sale di case e palazzi, ideato e 
costruito da artigiani marmisti, che 
ne facevano vere e proprie opere 
d’arte. Oggi il caminetto viene prin-
cipalmente scelto in base alle tecno-
logie più funzionali al riscaldamen-
to, ma resta ancora un elemento che 
connota lo stile delle sale in cui è 
collocato. Per questo ho dedicato al 
settore il brand Persiceto Fuoco, che 
propone una selezione di prodot-

ti di qualità provenienti da tutto il 
mondo, come per esempio la stufa 
realizzata da Philippe Starck, genio 
del design e amante della tecnolo-
gia, oggi disponibile in anteprima 
nazionale nel nostro show room. 

Qual è l’apporto delle imprese alla 
comunità?

Ciò che è considerato una debo-
lezza delle piccole e medie impre-
se italiane, il fatto che non siano 
uniformate, costituisce in realtà 
la nostra forza: non è un caso che 
gli imprenditori di questo paese 
riescano a inventare proposte in-
novative in ciascun ambito in cui 

operano. Il problema si pone quan-
do il legislatore prevede la costi-
tuzione delle reti d’impresa, omo-
logandole tramite procedure che 
le rendono comunità burocratiche: 
se l’imprenditore ha un’idea, vuole 
subito incominciare a studiare se si 
può attuare e il giorno successivo 
ha già deciso come realizzarla. La 
burocrazia, invece, quando decide 
che quell’idea si può realizzare, ha 
già posto le condizioni perché sia 
diventata obsoleta. 

Inoltre, nelle piccole imprese arti-
giane, i giovani hanno l’opportunità 
di acquisire una manualità che nes-

suno insegna e che per noi è ancora 
essenziale. Negli ultimi trent’anni 
la nostra intelligenza manuale è 
stata quasi ignorata nelle scuole e 
in alcuni contesti lavorativi, favo-
rendo una mentalità che ha giovato 
alla diffusione di prodotti dozzinali 
di importazione.

Nel nostro laboratorio interven-
gono artigiani che conoscono la 
materia su cui operano al punto 
che basta loro guardare un pezzo di 
marmo per indicarne subito tipolo-
gia e provenienza. Fra questi, abbia-
mo anche chi riconosce soltanto dal 
tatto quando il marmo è lucido e ha 
raggiunto la sua massima rifinitura. 
Questa esperienza artigiana, di cui 
l’Italia è ricca, dev’essere assoluta-
mente trasmessa e valorizzata.

IL MARMO, PATRIMONIO DELL’ARTE,  
DELLA CULTURA E DELL’IMPRESA ITALIANE

A fianco, da sin: 
Alessandro Marata  
e Luca Bernardini; 

in basso, un momen-
to della conferenza 

in occasione del  
premio The B-Side 

2.0.
Da sin.: Pier Giorgio 

Giannelli e Luca 
Bernardini
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PAoLo e MArCo VeroneSI
titolari della Gioielleria Ferdinando Veronesi e Figli Srl, Bologna

Il 16 dicembre scorso, nelle stori-
che sale della vostra gioielleria, avete 
organizzato il vernissage dedicato ad 
alcune fedeli clienti, in occasione del-
la presentazione delle collezioni d’arte 
orafa e gioielliera firmate Annamaria 
Cammilli...

Le nostre ospiti hanno avuto l’op-
portunità di ammirare e di indossa-
re i preziosi manufatti dell’azienda 
fiorentina. Annamaria Cammilli, 
infatti, prima di essere designer di 
gioielli, è anche un’artista, pittrice 
e scultrice, che dal 1983 disegna e 
produce gioielli. La tradizione della 
famiglia Cammilli, giunta oggi alla 
quinta generazione – sono maestri 
gioiellieri da centoquarantacinqe 
anni –, e la bellezza della città tosca-
na hanno ispirato la produzione di 
questi manufatti unici. Annamaria 
Cammilli, fondatrice della maison 
che prende il suo nome e attuale 
presidente, è riferimento di una se-
lezionata équipe di disegnatori. 

Per sottolineare la bellezza e la 
qualità artigianale di questi gioiel-
li, abbiamo voluto suggellare l’in-
contro con l’artista omaggiando le 
nostre clienti con le prime copie del 
piccolo volume dedicato al gala-
teo dei gioielli, dal titolo Il bon ton 
del gioiello, a cura della consulente 
di galateo Simona Artanidi, dispo-
nibile nella nostra gioielleria fino a 
esaurimento. L’idea è nata grazie 
alla “Città del secondo rinascimen-
to”, che ha prodotto una prefazione 
firmata Caterina Giannelli, anche 
in seguito alle richieste delle lettrici 
della rivista. 

Questa collaborazione valorizza gli ol-
tre centovent’anni di storia della vostra 
gioielleria, protagonista della comunità 
cittadina e non solo. Perché l’uso del 
gioiello è ancora attuale? 

Indossare gioielli oggi, più che in 
passato, è un’arte che può diventare 
quotidiana. 

Il gioiello viene indossato per la 
gioia di avere e mostrare un manu-
fatto bello e di qualità, per la sua 
caratteristica intrinseca di ornare e 

valorizzare le mani, i polsi, il viso 
o il décolleté. Ma indica anche un 
aspetto emozionale: indossare qual-
cosa che ricordi i momenti più belli 
della nostra vita, momenti che sono 
stati l’occasione del prezioso dono. 
Così il gioiello entra da protagonista 
nella quotidianità. Quante cose si 
possono comunicare regalando un 
gioiello, sinonimo di un tempo che 
non finisce 

Chi più di voi è custode delle gioie di 
famiglie che si tramandano di genera-
zione in generazione preziosi istanti di 
vita? Non è un caso che a voi si rivol-
gano le famiglie vostre clienti da diversi 
decenni 

Ci capita spesso di rivedere in ne-
gozio gioielli che sono stati venduti 
dai nostri antenati e poi custoditi 
dai discendenti della famiglia cui 
oggi appartengono. 

I gioielli rappresentano un valore 
che dura nel tempo e che va oltre la 
nostra vita. Spesso siamo interpel-
lati da eredi che portano in negozio 
i gioielli di famiglia e questa è l’oc-
casione per spiegare il loro valore 
artigianale e culturale, perché, per 
esempio, l’autore è un orafo parti-
colarmente noto per la sua perizia 
o perché quel gioiello rappresenta 
la moda e il gusto dell’epoca in cui 
è stato confezionato.

INDOSSARE I GIOIELLI  
è unʼarte

Alcune creazioni di gioielli di Annamaria 
Cammilli
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guIDo MonTI
vice presidente di Monti &Monti Srl, Bologna 

Lei ha deciso d’intraprendere l’attività 
imprenditoriale all’età di appena dician-
nove anni, proseguendo la tradizione 
avviata da suo padre, Raffaele Monti, 
nel settore dei tessuti d’arredamento con 
il marchio Monti & Monti. Come ha in-
cominciato quest’avventura?

La determinazione è una 
qualità che ho appreso da mio 
padre, che da quarant’anni 
svolge questo lavoro. Sono 
entrato in azienda proprio du-
rante gli anni della crisi, ma 
sono sempre stato convinto 
che le crisi favoriscano la tra-
sformazione. Ora occorre un 
secondo rinascimento delle 
imprese, che non sappiamo 
quando accadrà, ma è indi-
spensabile andare in questa 
direzione. Quest’avventura 
è incominciata durante l’ul-
timo anno di liceo, quando 
ho affiancato mio padre negli 
aspetti più semplici del lavo-
ro in azienda per guadagna-
re qualcosa per il viaggio in 
programma dopo gli esami di 
maturità. A settembre, sono 
entrato in azienda senza esi-
tazioni, facendo la cosiddetta 
gavetta attraverso magazzini, 
uffici tecnici, commerciali e 
amministrativi, fino ad arri-
vare al settore vendite, come 
rappresentante per l’Emilia-
Romagna. 

Tutti i giovani dovrebbero 
cimentarsi nella vendita. Il 
primo mese e mezzo è stato mol-
to duro, perché non avevo anco-
ra vent’anni: venivo trattato come 
un ragazzino, ma ascoltavo molto. 
Inoltre, era impegnativo alzarsi alle 
sei di mattina e andare dal cliente 
alle sette e mezza, per tornare poi in 
ufficio, talvolta, senza aver vendu-
to nulla. Poi, ho iniziato ad avvia-
re un’interlocuzione con i clienti e 
le cose hanno preso un’altra piega. 
Abbiamo aumentato i fatturati me-
se dopo mese, fino a raddoppiarli in 
un anno. Così, anche papà, che non 
era molto convinto della mia scelta, 

si è ricreduto. 
Cosa le dicevano i suoi coetanei? 
Erano studenti universitari e, qual-

che volta andavano a ballare. Ma io 
dovevo alzarmi presto alla matti-
na, perché ciascun appuntamento 
esigeva puntualità, attenzione e re-

sponsabilità. Però penso che rifarei 
questo percorso senza cambiare una 
virgola, anche perché alcuni dei miei 
coetanei sono ancora iscritti all’uni-
versità.

I primi tre anni di lavoro, dai 
diciotto ai ventuno, sono stati for-
mativi, grazie alla collaborazione 
di tante persone, partendo da mio 
padre fino ad arrivare agli uffici 
commerciali, a tutti gli impiegati, ai 
magazzinieri, ai rappresentanti che 
in questi anni mi hanno sollecitato a 
non arrendermi.

Vi è chi pensa che sia facile ot-
tenere la fiducia dei collaborato-
ri dell’azienda se sei il figlio del 
proprietario, invece per me è stato 
l’esatto opposto. All’inizio lavoravo 
il triplo degli altri, ero il primo a en-
trare e l’ultimo a uscire, perché oc-
corre tempo per capire i vari aspet-
ti di questo lavoro. Quando entri 
in azienda, l’orologio puoi anche 
lasciarlo a casa, perché tanto non 
serve: la giornata si conclude solo 
quando sei proprio sfinito.

Qual è l’apporto che l’impresa dà alla 
comunità?

I nostri collaboratori, che 
contano più di trenta persone 
a livello nazionale, costitui-
scono la nostra rete di vendita, 
che ciascun giorno raggiunge 
anche il più piccolo rivendito-
re per portare le novità delle 
nostre collezioni nelle case de-
gli italiani. È un messaggio di 
bellezza e di qualità. 

Perché occorre ancora scom-
mettere sul futuro?

È controproducente crede-
re a quello che vediamo sui 
media e nei social network e 
spesso non corrisponde alla 
realtà. Talora restiamo rinta-
nati nel nostro angolino, sen-
za reagire, ma, se continuia-
mo a lamentarci dietro a una 
tastiera, non faremo niente 
d’importante. Nella comuni-
cazione telematica evito gli 
slogan facili e raccolgo le in-
formazioni che vengono da 
dati precisi. 

Perché consiglierebbe a un 
giovane di investire in un’im-
presa? 

L’esperienza in azienda in-
segna la libertà di movimento 
e la libertà di pensiero. Chi è 

determinato e ha una buona idea 
occorre che la attui, perché darà 
tante soddisfazioni. Durante la not-
te qualche volta mancherà il sonno, 
però la mattina dopo non mancherà 
l’entusiasmo per inventare un altro 
modo di risolvere il problema. Per 
il resto, giorno dopo giorno, sarà 
un’opera di costruzione continua. 
Non occorre avere fretta, bisogna 
alimentare la propria idea, che ac-
compagna il nostro viaggio e che 
spinge a riuscire senza che ce ne 
accorgiamo, perché lavoriamo con 
amore e anche con soddisfazione.

UN MESSAGGIO DI BELLEZZA  
E DI QUALITÀ

Guido Monti
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È sempre una scommessa 
proseguire la tradizione del-
la propria famiglia, in par-
ticolare nel vostro caso: da 
quasi novant’anni siete gli 
ambasciatori della cultura 
dell’Appennino. Lungo la 
sua esperienza com’è giun-
to a intendere il turismo?

La passione per que-
sto lavoro mi è stata 
trasmessa dalla mia fa-
miglia, proprietaria di 
strutture alberghiere a 
Porretta Terme dal 1929. 
L’ospitalità che offriamo 
nell’Hotel Santoli non ha 
niente in comune con il 
soggiorno nelle catene 
alberghiere. Noi pro-
muoviamo la cultura dell’Appen-
nino, costituita dai suoi paesaggi, 
dalle sue acque termali, che hanno 
effetti sulla nostra salute maggiori 
di quelli che immaginiamo, fino ai 
prodotti agroalimentari e di artigia-
nato artistico.

Il turismo nasce quando si inte-
grano diverse capacità umane e im-
prenditoriali che valorizzano il ter-
ritorio tramite le loro strutture, che 
quindi le istituzioni locali devono 
sostenere. Questo tipo di turismo 
non è delocalizzabile, oggi accade 
invece esattamente l’opposto: vo-
gliamo avere tutto pronto 
a disposizione in casa e 
visitiamo la località in cui 
abbiamo in programma di 
andare tramite internet, 
per questo diventa rela-
tivo il soggiorno in hotel. 
Sappiamo già prima di an-
dare in vacanza che cosa 
ci aspetta. Una volta non 
era così, perché l’avventu-
ra di trovare un paesaggio 
sconosciuto, di fermarsi in 
un posto a chiedere infor-
mazioni e di essere accolti 
a bere un bicchiere di vi-
no, dava l’opportunità di 
incontrare la comunità di 
quella zona e imparare i suoi usi e 
costumi. 

Oggi, alcuni turisti hanno perso 
la curiosità d’incontrare la storia e 
le tradizioni dei luoghi in cui si re-
cano. Eppure, visitare l’Appennino 
comporta un approccio differente 
rispetto, per esempio, alla Riviera o 
alla città d’arte.                                                        

Qual è la specificità del turismo 
dell’Appennino?

Il nostro turismo è scandito da rit-
mi più lenti, fra natura, acque terma-
li e aria rilassanti. Noi proponiamo 
di “gustare” l’Appennino anche at-
traverso i prodotti tipici a km zero 
che selezioniamo all’interno del no-
stro ristorante e in cui raccontiamo 
le antiche tecniche di lavorazione.

Che tipo di clientela accogliete? 
Chi ama o ha curiosità di prova-

re gli effetti della cura termale, ma 
anche il turista che viene a riposarsi 
per respirare l’aria di Porretta. Alcu-

ni studi hanno rilevato, infatti, che 
l’aria di Porretta ha caratteristiche 
specifiche per conciliare il sonno. 
Abbiamo un patrimonio ambientale 
tale per cui siamo circondati da fag-
geti, castagneti e piante che hanno 
quattrocento anni, con una concen-
trazione di alberi secolari di casta-
gno, che in passato erano essenziali 

per l’alimentazione delle famiglie. 
In alcune di esse si tramanda anco-
ra la tradizione secondo cui occor-
re regalare agli sposi una pianta di 
castagno come augurio di prosperi-
tà. L’ossigenazione è molto buona 
qui, è una caratteristica difficile da 
spiegare e occorre recarsi a Porret-
ta per intenderne la portata. Non a 
caso ciascuna delle nostre camere 
è dotata di un terrazzo che si affac-
cia sul verde dell’Appennino, che è 
possibile ammirare in assoluto relax 
dall’attico panoramico del nostro 
centro benessere, molto apprezzato 

soprattutto dalla clientela 
più giovane. 

Nel periodo invernale 
l’Appennino regala nuove 
emozioni, in particolare 
durante le festività natali-
zie e di inizio anno: è l’oc-
casione migliore per con-
cedersi alcuni sport sulla 
neve nella vicina località 
del Corno alle Scale, e, chi 
non ama sciare, può segui-
re i percorsi organizzati 
nel bosco con le ciaspole. 
La giornata è molto inten-
sa qui, per questo è pos-
sibile rilassarsi nel nostro 
centro benessere al rientro 

in Hotel e concedersi un massaggio, 
per concludere con la cena a base dei 
nostri prodotti tipici. I ritmi frenetici 
quotidiani hanno fatto dimenticare 
cosa vuol dire incontrare l’Appenni-
no, i suoi boschi, le sue acque termali 
e la sua natura, che dissipano l’idea 
di dominio a cui siamo abituati nella 
quotidianità. 

ArMAnDo SAnToLI
titolare dell’Hotel Santoli, Alto Reno Terme-Porretta Terme (BO)

OLTRE ALLE TERME,  
IL GUSTO DELL'APPENNINO

Interno dell'Hotel Santoli e, nella foto in alto, uno scorcio  
del centro benessere

ArMAnDo SAnToLI
titolare dell’Hotel Santoli, Alto Reno Terme-Porretta Terme (BO)

OLTRE ALLE TERME,  
IL GUSTO DELL'APPENNINO
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contatto con l’osso o con i legamen-
ti, danneggiandoli. Una volta com-
pletata quest’operazione di pulizia 
interna e di disinfezione, il canale 
viene sigillato. 

Quali sono le principali cause delle 
patologie endodontiche?

La prima causa è la carie dentale: 
i batteri, comunemente presenti nel 
cavo orale, soprattutto quelli adesi 
alla superficie del dente sotto forma 
di placca batterica, in caso d’insuf-
ficiente igiene orale, attraverso pro-
dotti prevalentemente acidi del loro 
metabolismo, corrodono prima la 

parte esterna del dente, quella mi-
nerale, poi entrano in profondità, 
attaccando la polpa e, quando ven-
gono interessati i nervi, provocano 
dolore. Se l’infezione si estende, 
occorre intervenire con trattamenti 
endodontici. Se lasciata avanzare, 
l’infezione può arrivare all’apice del 
dente, quella a contatto con l’osso, 
aumentando il rischio di conseguen-
ze, anche gravi, per la salute. 

Poi, possono intervenire cause mi-
ste, endodontiche e parodontali. Si 
ammalano i tessuti a contatto con il 
dente, si formano tasche, le tasche 
parodontali, attraverso cui entrano 
batteri che raggiungono l’apice den-
tale e sviluppano l’infezione.

Un’altra causa è data dalle fratture 
dentali con esposizione della polpa. 
In questo caso occorre intervenire 
devitalizzandola. 

SILVIA ALDroVAnDI e ALeSSAnDro BASSoLI
odontoiatri, specialisti in endodonzia, Centro Odontoiatrico Victoria, Modena

Nelle interviste precedenti del nostro 
giornale, Maurizio Ottomano sottoline-
ava, fra le caratteristiche dei Centri da 
lui fondati, il vantaggio di lavorare co-
me “pool di professionisti che integrano 
le loro competenze all’interno di uno o 
più team, che s’intersecano all’occor-
renza”.  Voi collaborate con il Centro 
di Modena, in particolare, per quanto 
riguarda la specialità endodontica. Che 
cos’è l’endodonzia e qual è il suo campo 
d’intervento?

Il termine endodonzia deriva 
da “endodonto” (dal greco èndon, 
“dentro, interno” odoús odontos, 
“dente”), quin-
di l’endodonzia 
è la scienza che 
studia l’”endo-
donto”, la cavità 
più interna del 
dente, che contie-
ne la polpa den-
taria, costituita 
da cellule, come 
gli odontoblasti e 
le cellule stellate, 
da vasi sangui-
gni e da termi-
nazioni nervose. 
Il trattamento endodontico consiste 
nell’eliminare dall’interno del dente 
residui organici e batterici (che pos-
sono causare patologie infettive) e 
sigillare questi spazi con materiale 
inerte destinato a durare nel tempo 
e a evitare future contaminazioni 
batteriche. 

Esistono varie metodiche e materiali 
differenti per attuare questo trattamen-
to?

Negli ultimi anni si è arrivati a 
una standardizzazione degli inter-
venti: può esserci differenza nei ma-
teriali e negli strumenti, ma oggi si 
privilegia il cosiddetto trattamento 
meccanico rispetto a quello ma-
nuale. Si crea, all’interno del dente, 
una cavità conica che consente alla 
sostanza disinfettante immessa, di 
solito ipoclorito o clorexidina, di 
raggiungere per capillarità anche 
il fondo del canale dentale, senza 
che tale sostanza estruda ed entri in 

Ci sono casi in cui il nervo può essere 
curato senza arrivare alla sua devitaliz-
zazione?

Sì, non sono frequentissimi e ri-
guardano di solito persone molto 
giovani, in cui la radice del dente 
non è ancora completamente svilup-
pata. In questo caso si tende a fare 
il possibile per preservare la vitalità 
del nervo. Ciò può avvenire anche 
in caso di carie in atto, che tuttavia 
abbia un decorso lento e non abbia 
ancora causato sintomatologie dolo-
rose insopportabili. Il mantenimento 
del nervo nei giovani è importante 
per il completamento dello sviluppo 
del dente. Infatti, il nervo, oltre a una 
funzione di sensibilità, ha un’azione 
sui vasi sanguigni, anche su quelli 
che portano le sostanze nutrienti per 
l’apposizione di nuovo tessuto, co-
me, nel nostro caso, nello sviluppo 
del dente in formazione e delle sue 

cellule.
In passato era 

invalsa la tenden-
za a devitalizzare i 
denti all’insorgere 
dei primi problemi. 
Oggi sembra che 
non sia più così. 

Esatto. Oggi esi-
stono test avanza-
ti per controllare 
se il nervo sia in-
fiammato oppure 
no. S’interviene 
con la devitaliz-

zazione in caso di pulpite o se ci so-
no segni d’infiammazione evidente 
del nervo. Non dimentichiamo i casi 
in cui la pulpite è silente o con scar-
sa sintomatologia per lungo tempo 
e poi, all’improvviso, sfocia in feno-
meni profusi quali ascessi o granu-
lomi. Per tutto questo, e anche per 
rilevare eventuali traumi di vecchia 
data dalla sintomatologia silente o 
scarsa, è sempre molto utile effet-
tuare esami radiografici alle arcate 
dentali.

Con quale frequenza è consigliabile 
effettuare controlli dentali?

Semestralmente, anche con esami 
radiografici tipo betiwing, che richie-
dono lastre piccole e hanno un ca-
rico limitato di raggi, permettendo 
tuttavia di analizzare serie di denti 
superiori e inferiori. Poi, in caso di 
dubbi maturati anche con l’anamne-
si del paziente, si effettuano control-
li radiografici più mirati.

L’ENDODONZIA PER 
CONTINUARE A SORRIDERE

Silvia Aldrovandi e Alessandro Bassoli
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all’odierna periodicità annuale con-
sigliata tuttora nei centri termali. 
Nell’antica Roma, ha avuto grande ri-
lievo il significato igienico del bagno 
per le implicazioni di ordine sociale e 
culturale che comportava, era ritenu-
to un’esigenza della comunità e come 
tale doveva essere garantita anche ai 
cittadini meno abbienti, fino a condi-
zionare e trasformare l’edilizia delle 
città, per esempio nella costruzione 
sia dei bagni pubblici sia dei più pre-
ziosi bagni privati. Questa antica tra-
dizione spiega perché il termalismo 
intende la cura come trattamento far-
macologico naturale a “km zero”. 

Oggi, la cura termale ha implica-
zioni riabilitative che consentono al 
paziente di riorganizzare le esigen-
ze quotidiane, conducendo un tipo 
di vita più simile a quello che aveva 
prima dell’incidente vascolare o trau-
matico o post chirurgico e si ottengo-
no grandi risultati, soprattutto nelle 
forme riabilitative vascolari centrali e 
post interventi ortopedici. 

ASPero LAPILLI
chirurgo vascolare e direttore sanitario delle Terme di Porretta

Lei ha pubblicato centinaia di ricerche 
scientifiche, è divenuto uno fra i massimi 
esperti di chirurgia e riabilitazione vasco-
lare in campo termale, introducendo il 
percorso specifico per la cura dei disturbi 
circolatori degli arti inferiori, poi repli-
cato nei centri termali e riabilitativi in 
Italia e all’estero. Inoltre, in seguito alla 
pubblicazione degli esiti delle sue ricer-
che, nei primi anni ottanta, il Ministero 
della Salute ha approvato la convenzione 
con il SSN nei centri in cui è attuata que-
sta pratica vascolare. Quali sono le novi-
tà scientifiche di questa pratica?

Dal 1973, quando ho incomincia-
to a svolgere la professione medica 
nell’ambito della chirurgia vascolare 
e della flebologia, ho rivolto l’atten-
zione alla riabilitazione dei pazienti 
operati agli arti inferiori e, nel 2000, 
sono stato fra i primi in Italia a utiliz-
zare il laser per la sclerosi endolumi-
nale nel trattamento non chirurgico 
delle varici, come ho precisato nel 
mio intervento nel numero 70 di que-
sta rivista. 

Lungo la mia ricerca, ho approfon-
dito anche lo studio e la cura delle 
ulcere varicose delle gambe con sin-
drome post-trombotica, delle ulcere 
artero-venose e di quelle diabetiche. 
Nel convegno dal titolo Il ruolo delle 
terme nella prevenzione e nella riabilita-
zione: presente e futuro, che si è tenuto 
a Bologna nell'aprile di quest’anno, 
ho illustrato alcuni elementi che mi 
hanno permesso di ottenere ottimi 
risultati anche in tale ambito attraver-
so l’utilizzo dell’idrogeno solforato 
(H2S) presente in molti alimenti, ma 
anche nelle acque sulfuree.

L’H2S è oggetto di studio in diversi 
centri universitari italiani ed esteri e le 
sue proprietà contribuiscono alla ridu-
zione delle metalloproteine responsa-
bili delle infiammazioni che causano 
malattie come tumore, Alzheimer, 
Parkinson e osteoporosi. Robert Gal-
lo, direttore dell’Institute of Human 
Virology presso la University of Ma-
ryland a Baltimora, che ha studiato 
l’HIV di tipo 1 con Luc Montagnier, 
ha rilevato come l’utilizzo di H2S può 
ridurre il ricorso a farmaci sintetici. 

Negli ultimi anni, anche le case far-
maceutiche hanno incominciano a 
studiare l’H2S, perché potrebbe am-
plificare l’efficacia di alcuni farmaci, 
come dimostrano alcune ricerche. In 
particolare, la sua combinazione con 
l’acido acetilsalicilico – componente 
dell’aspirina –, ne aumenta la valenza 

antinfiammatoria. Dagli studi sull’H2S 
sono emerse ulteriori funzioni, oltre a 
quella antinfiammatoria, soprattutto 
dell’apparato digerente, come quelle 
antiossidanti, quelle antinvecchia-
mento – al punto da prevenire l’infar-
to e l’ictus, in particolare l’ischemia 
coronarica – e quelle anti artrosi. 

Presso i Romani le acque sulfuree han-
no sempre avuto una grande valenza cul-
turale…

È noto che la struttura fisica dell’uo-
mo è costituita dal 60 per cento di 
acqua. Nella cultura ellenica e poi 
romana erano noti gli effetti benefici 
delle acque sulfuree nel trattamen-
to dei dolori muscolari e articolari e 
delle diverse patologie della pelle, 
fra cui la psoriasi. In particolare, nel 
“Corpus Hippocraticum”, Ippocrate 
ha illustrato gli effetti igienici e cura-
tivi delle acque termali sulfuree. Nel-
la cultura romana, invece, è sorpren-
dente notare che la terapia termale 
consisteva in un trattamento di circa 
quattro settimane, che corrisponde 

LE ACQUE SULfUREE TERMALI 
PER LA PREVENZIONE  
E LA RIABILITAZIONE
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oSCAr PeDronI
titolare della Bottega della Chiave di Pedroni Oscar & C. Sas, Bologna

Bologna è da sempre una città che 
considera importante la memoria del 
proprio passato, valorizzandone e tra-
smettendone gli aspetti più significa-
tivi, ma è anche attenta alle novità in 
qualsiasi campo, in particolare in quel-
lo tecnologico, giungendo quasi sempre 
a un’integrazione che sancisce lo stile 
caratteristico della città. Bo-
logna è famosa per l’edilizia 
e per le soluzioni ingegneri-
stiche applicate ai suoi edifici 
millenari, in particolare alle 
torri, garanzia di tenuta mil-
lenaria, sempre più oggetto 
di studio in questo periodo 
di gravi terremoti per l’Ita-
lia. Ma è anche famosa anche 
per i dettagli che da sempre 
corredano tali costruzioni, 
primi fra tutti porte, porto-
ni e loro serrature: Bologna 
offre, anche ai turisti che am-
mirano i particolari dei suoi 
palazzi più antichi, un cam-
pionario straordinario di tali 
accessori, fondamentali per 
l’edilizia abitativa, per il suo 
comfort e per la sua sicurez-
za. Merito anche di artigiani 
straordinari, che nei secoli 
non hanno mai fatto man-
care il loro talento nell’arte 
della fabbricazione, del mon-
taggio e della manutenzione 
delle serrature. In via Piella, 
una delle strade più anti-
che e caratteristiche del centro storico, 
al numero 10/A, ha sede la sua Botte-
ga della Chiave, una delle botteghe più 
importanti e popolari in questo ambito 
della città, ora anche “bottega storica” e 
iscritta all’Albo dei Mestieri Artistici e 
Tradizionali. Come si sono sviluppati il 
suo interesse e la sua attività per questa 
vera e propria arte?

Ho iniziato, sempre a Bologna, 
presso un’antica ferramenta situata 
nella piazzetta della Pioggia, specia-
lizzata nella duplicazione di chiavi e 
nella sostituzione di serrature, dove 
ho appreso le basi del mestiere. Poi, 
nel 1978, ho aperto la mia attività in 
via Piella, strada in cui mi trovo ora, 

ma al numero 16, dove gran parte dei 
bolognesi mi ha conosciuto. Mi sono 
sempre impegnato, oltre che nella 
mia attività artigianale e professio-
nale specifica, dunque nei servizi of-
ferti, anche a mettere a disposizione 
dei clienti una gamma molto vasta 
di prodotti di qualità alla portata 

di ciascuno e sempre all’avanguar-
dia – soprattutto in questi momenti 
di trasformazioni tecnologiche nel 
campo delle serrature per abitazioni 
e per moto e autoveicoli – per da-
re tranquillità e sicurezza ai clienti. 
Credo sia sempre molto importante 
il servizio di pronto intervento offer-
to alla città in tutto l’arco delle ven-
tiquattro ore, garantendo assistenza 
a chi si trova in difficoltà con chiavi 
e serrature. 

Come affronta l’aggiornamento con-
tinuo, per un’istanza d’innovazione ma 
anche, purtroppo, per contrastare gli al-

trettanto costanti sviluppi di tecniche di 
scasso?

Occorre essere sempre un passo 
avanti rispetto a chi si avvale di tali 
tecniche, che oggi è molto più infor-
mato di una volta, anche attraver-
so internet, per cui non vanno mai 
considerate definitive le soluzioni 
di sicurezza, anche quelle ritenute 
più aggiornate. Pongo un’attenzio-
ne particolare ai clienti, mirata a in-
formarli e a ragguagliarli sui nuovi 
metodi dedicati alla sicurezza, basati 
sempre più su tecnologie sofisticate, 
anche informatiche. 

Quali tipi di serratura affrontate, con 
tali premesse?

Da quelle più antiche, 
di valore anche storico, a 
quelle più moderne, dota-
te di chip interno.

Può indicare, nello specifi-
co, alcuni prodotti della vo-
stra offerta?

Siamo rivenditori in 
esclusiva dei prodotti di 
alta gamma Evva e Abloy. 
Inoltre, pratichiamo l’ag-
giornamento di serrature 
a doppia mappa con si-
stemi a cilindro europeo, 
con chiavi a duplicazione 
controllata. Ci occupia-
mo di sistemi di chiusura 
complessi in chiave mae-
stra di tipo meccanico, 
elettronico, ibrido. Siamo 
specializzati nella dupli-
cazione di radiocomandi 
per cancelli di ogni marca, 
sia a codice fisso sia “rol-
ling code”. 

La “bottega” ormai si è 
trasformata in un’azienda 
affermata, in continua evo-

luzione, grazie anche all’e-commerce.
Abbiamo creato una piattaforma 

e-commerce stipulando accordi con 
tutti i maggiori produttori di casse-
forti italiani, di accessori condomi-
niali come cassette postali e racco-
glitori, targhe, timbri e naturalmente 
di prodotti di sicurezza attraverso 
serrature.

Quali sono i vostri programmi per 
l’avvenire?

Dal 1997 è entrato in attività mio 
figlio Stefano, perito informatico, 
grazie al quale l’azienda ha assunto 
un’impronta sempre più moderna e 
all’avanguardia. Pertanto la strada è 
tracciata.

LA ChIAVE DELLA QUALITÀ

Oscar Pedroni
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