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“E veramente accade che sempre dove 
manca la ragione suppliscono le 

grida”: così scrive Leonardo da Vinci 
nel Trattato della pittura, dove chiama 
“lingua de’ litiganti” quella che elude 
“ l ’ e spe r i enza”  e 
poggia sulla “falsa e 
confusa scienza” per-
ché “pasce di sogni i 
suoi investigatori”. 
Dai social network al 
governo, dai giornali 
di regime ai tribunali 
del popolo, questa 
assordante lingua dei 
litiganti, ipnotica e 
demagogica, percor-
re oggi la provincia 
Italia: è la lingua 
comune, lingua del 
nulla, fatta di appelli 
al popolo, di critiche 
al	profitto	industriale	
e	finanziario,	di	ap-
poggio alle dittature 
culturali e politiche 
orientali. È lingua 
con t ro  l a  pa ro l a 
originaria, ma non 
contro il  dialogo, 
su cui essa poggia: 
da Platone in poi, il 
dialogo è funzionale 
al raggiungimento 
dell’unità ideale, an-
zi, al ritorno dell’ideale unità originaria 
cui si riferisce ogni regime. Nella sordità. 

Terminate le ideologie politiche nove-
centesche, il riferimento all’unità è un 
riferimento al nulla, che deve mantenere, 

idealmente, l’idea di sistema e di sottomis-
sione a esso, per erigere il nuovo regime, 
anche attraverso la rete e il contratto di 
governo, ultimi avatar del contratto socia-
le di Jean-Jacques Rousseau, che pretese di 

fondare la società sulla paura della parola. 
Deve convenire a questa unità ideale, che 
ingloba la differenza e la varietà, ogni 
comunità ideale basata sulla condivisio-
ne – dalla comunità dei fedeli alle social 

community, dalla Comunità europea alla 
Umma islamica – perché il buon senso, il 
consenso e il senso comune – “dove manca 
la ragione” – impediscano la comunità 
della parola, del fare, della scrittura. Que-
sta comunità pragmatica, intellettuale, 
industriale non ha bisogno del sistema 
e dell’unità, si attiene alla lingua della 
sua esperienza e della sua memoria e si 
avvale della macchina come invenzione 
e della tecnica come arte. La memoria è 
esperienza che non si condivide.

Il regime, anche democratico, non può 
tollerare l’esperienza libera: le oppone la 

burocrazia ammini-
strativa,	finanziaria,	
giudiziaria, la nuova 
casta che controlla e 
ingabbia le associa-
zioni e le imprese, “il 
ceto medio” e “le par-
tite IVA”, ma anche le 
istituzioni, il parla-
mento, il governo. Gli 
effetti	sono	la	paralisi	
legislativa, il blocco 
delle nuove opere, 
l’aumento degli one-
ri amministrativi e 
fiscali	per	le	imprese,	
il dominio della magi-
stratura,	l’ipertrofia	
del sistema carce-
rario. Come hanno 
dimostrato l’attacco 
g i u d i z i a r i o  a l l o 
scienziato e scrittore 
Armando Verdiglione 
e la distruzione della 
sua impresa, ma an-
che come provano il 
fallimento di migliaia 
di aziende e il suicidio 
di centinaia di im-

prenditori – a torto attribuiti alla crisi –, 
in	Italia	il	fiscalismo	e	il	giustizialismo,	
ovvero la burocratura, la dittatura della 
burocrazia, mirano a schiacciare la libertà 
di ricerca e d’impresa, criminalizzando 

SergIo DALLA VAL
psicanalista, cifrematico, presidente dell’Associazione culturale Progetto Emilia Romagna
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ogni invenzione organizzativa, economi-
ca,	fiscale,	per	standardizzare,	uniformare	
e depredare, dunque negare, l’esperienza 
originaria	e	la	specificità	dell’industria	
di ciascuno. 

Quest’epoca trista e triste mira a un’I-
talia	dell’indifferenza	e	del	conformismo.	
Occorre che ciascuno sia minacciato 
di reato, quindi pena, quindi di colpa: 
regnando la paura, nulla deve accadere, 
avvenire e divenire, se non perché pre-
scritto e obbligato, perché le riforme, i 
cambiamenti, le metamorfosi confermino 
il cerchio, restino una tautologia, portino 
a un nuovo immobilismo. È l’epoca del 
nullismo, in cui la vita civile viene sacri-
ficata,	resa	vita	penitenziaria	in	ossequio	
all’utopia, alla volontà di pace. Ma di che 
pace si tratta?

Nell’Italia del dialogo, del litigio perpe-
tuo,	la	volontà	di	pace	esige	il	sacrificio,	
dunque la coscienza della pena che si for-
ma attraverso l’istituto del terrore, basato 
sul ricatto, e l’istituto del panico, basato 
sul riscatto, su cui prosperano professioni 
e confessioni. Con l’idea di pena, chi non 
vive	nel	terrore?	Chi	non	soffre	di	panico?	
Con la burocratura, il senso di terrore e di 
panico deve essere percepito ovunque e da 
chiunque, ed è distribuito sotto il canone 

dell’assistenza e della protezione. Così 
il panico e il terrore condivisi, istituzio-
nalizzati, costituzionalizzati diventano 
patologie da cui salvare o da cui salvarsi, 
contravvengono alla volontà di pace 
individuale e collettiva di cui la calma 
deve essere il segno, in assenza di sorriso. 
L’idea penale è l’idea di salute mentale. In 
quanto malattie, panico e terrore vengono 
sottoposti alla medicalizzazione psichia-
trica e psicofarmacologica, istituzionale 
o alternativa che sia, alla “falsa e confusa 
scienza”. In questo modo divengono que-
stioni di salute mentale, ovvero pubblica, 
da condividere nella comunità ideale, an-
ziché questioni intellettuali, linguistiche, 
che	richiedono	un’elaborazione	differente	
e varia, incondivisibile. 

Nulla più del terrore e del panico esige 
la comunicazione e la comunità pragma-
tica, anziché il dialogo e la condivisione, 
che dell’istituto del panico e dell’istituto 
del terrore sono il terreno di coltura. 
Mentre la comunità della condivisione 
esclude il tempo a vantaggio della circola-
rità e della quadratura delle cose, proprio 
il terrore e il panico, che non tollerano 
circolarità e quadrature, sono, nel raccon-
to, l’indizio che il tempo non si abolisce 
(il terrore) e che il tempo non si ferma (il 

panico) per sancire l’unità. Anziché il 
dialogo professionale o confessionale, il 
terrore e il panico esigono il dispositivo 
di parola temporale e pragmatico, sono 
due esigenze del sorriso che s’instaura 
con la lingua dell’intendimento, la lingua 
diplomatica, non la lingua dei litiganti, e 
con l’impresa temporale, non l’economia 
circolare. 

Benché in catene, Prometeo non as-
sume	la	pena,	invoca	“dei	marini	flutti	
l’infinito	sorriso”	(Eschilo,	Prometeo 
incatenato). Il sorriso non è indice di 
benessere, non può essere inteso come bo-
nario	o	accattivante.	“Non	c’è	più	la	fine	
del tempo”: questo il teorema del sorriso, 
che indica l’esigenza di scrittura delle 
cose che si fanno e l’esigenza d’intendi-
mento e di riuscita. L’Italia del sorriso 
è l’Italia della parola, non del dialogo, 
l’Italia dell’ingegneria e dell’impresa, l’I-
talia che esige un approccio intellettuale 
e industriale a quel che viene chiamato 
panico e a quel che viene chiamato terrore, 
anziché prenderli come pretesti per salva-
re o per salvarsi, i due comandi dell’ide-
ologia della salute mentale, cioè sociale. 
Con il terrore e il panico cessa la sordità 
e s’instaura l’ascolto: questo il sorriso 
dell’Italia del secondo rinascimento. 



O ggi molti economisti e citta-
dini comuni trovano le cause 

della crescente disuguaglianza di 
reddito e di ricchezza nelle nostre 
società – una delle questioni più im-
portanti e urgenti che dobbiamo af-
frontare – nella proprietà privata e 
nell’economia di mercato e cercano 
la soluzione in un ritorno al sociali-
smo e alla statalizzazione. Eppure, 
la nostra prosperità, il nostro pro-
gresso sociale e la stabilità politica 
dipendono proprio dall’importanza 
dell’impresa e degli imprenditori. 
Nonostante il fatto che il socialismo 
abbia fallito sia come ideologia sia 
come esperimento pratico, l’inno-
vazione e l’imprenditoria dinamica 
non ricevono sufficiente incoraggia-
mento. Non esistono politiche chia-
re ed efficaci a livello dell’Unione 
Europea o a livello nazionale (non 
solo in Italia) per sostenere iniziati-
ve private e in particolare le piccole 
e medie imprese. Attualmente, ci 
sono timori per la disponibilità di 
credito bancario a condizioni ade-
guate nel caso in cui le proiezioni 
pessimistiche di una nuova crisi 
finanziaria in Italia si dimostrino 
esatte.

In Italia in generale e in Emila 
Romagna in particolare, c’è una tra-
dizione di piccole e medie imprese 
forti e dinamiche. Per molti aspetti 
sono state la spina dorsale dell’eco-
nomia italiana e uno dei suoi nume-
rosi contributi alla civiltà europea e 
mondiale. Queste società, spesso fa-
miliari per diverse generazioni, sono 
riuscite a concentrarsi non solo sui 
mercati locali e regionali, ma anche 
sui mercati europei e mondiali. Tra 
le loro caratteristiche principali ricor-
diamo: il duro lavoro, l’innovazione, 
l’assunzione di rischi, la creazione di 
posti di lavoro, la combinazione di 
tradizione e cambiamento, l’accento 
sulla cultura dell’impresa, le tradi-
zioni familiari sia per i proprietari sia 
per i lavoratori, la consapevolezza e 
la sicurezza sociale.

Ma oggi ci troviamo di fronte a 
politiche macroeconomiche confu-
se e a riforme strutturali inefficaci a 
lungo termine. Le imprese e i lavo-
ratori hanno difficoltà ad affrontare 
le sfide derivanti dalla globalizzazio-
ne e non sanno come trarre profitto 
dai suoi vantaggi. Le condizioni per 
invertire le tendenze attuali inclu-
dono l’incremento, con maggiori ri-
sorse, per l’istruzione, la formazione, 
l’apprendistato, l’innovazione. Esse 
richiedono un’enfasi su qualità, af-
fidabilità, produttività, migliori ser-
vizi pubblici e infrastrutture, rifor-
me settoriali, solidità finanziaria e 
migliori relazioni bancarie e, infine, 
ma non meno importante, sicurezza 
e fiducia crescenti. Più di tutto, ab-
biamo bisogno di un ambiente che 
porti a maggiore crescita, maggiori 
investimenti e meno disoccupazione.

Il concetto di humanitas è stato uno 
dei grandi lasciti delle epoche prece-
denti, e l’Italia ha dato un contributo 
importante e duraturo al grande ac-
cumulo di conoscenze e valori vecchi 
e nuovi che fanno parte dell’eredità 
comune dell’Europa, dell’Occidente 
e del pianeta in generale. Parliamo 
spesso della tradizione europea, ba-
sata sulla tradizione umanistica e il-
luministica. Ma c’è anche una tradi-
zione di guerra, spargimento di san-
gue, oppressione e violenza. Durante 
la maggior parte della storia queste 
due tradizioni erano in competizione 
e questo scontro si è intensificato nel 
XX secolo. Ma, dopo il 1945, l’Europa 
e il mondo occidentale dovettero fare 
una scelta e il   nuovo ordine, la nuova 
comunità che è stata costruita sulla 
scia della seconda guerra mondiale 
dai paesi occidentali sotto la guida 
degli Stati Uniti ha raggiunto risul-
tati senza precedenti.

I tre pilastri principali di questa 
nuova “comunità occidentale” erano 
gli Stati Uniti, l’Europa occidentale 
e il Giappone. Questa era e rimane 
una comunità aperta, aperta a tutte le 
democrazie, cioè le vere democrazie 

e i paesi che sono democrazie solo 
nel nome. Così, dopo la fine della 
guerra fredda, l’estensione geogra-
fica di questa comunità di nazioni 
liberate e democratiche si è espansa, 
come illustrato per esempio dall’am-
pliamento della composizione della 
NATO e dell’Unione europea.

Questa comunità occidentale, di 
cui l’Unione Europea è parte inte-
grante, è costruita su valori e inte-
ressi comuni. I suoi risultati unici 
possono essere riassunti in tre punti: 
sicurezza collettiva esterna e interna, 
con la guerra tra i membri divenuta 
inimmaginabile, dunque con la pace 
perpetua tra gli stati membri; demo-
crazia, libertà, diversità e rispetto per 
l’autonomia e l’identità degli altri; 
crescita economica, progresso sociale 
e capacità di apprendere dalle crisi.

Ma, dopo che la democrazia li-
berale e la democrazia di mercato 
hanno vinto con la fine della Guerra 
Fredda, il mondo è stato flagellato 
da innumerevoli conflitti che hanno 
causato milioni e milioni di vittime 
in quattro continenti e hanno porta-
to a un numero incalcolabile delle 
cosiddette crisi umanitarie. Così, 
nell’ultimo quarto di secolo l’azio-
ne umanitaria, i soccorsi e la prote-
zione internazionali sono diventati 
nodali nella politica internazionale. 
È emerso un vero e proprio “ordine 
umanitario internazionale”. La pro-
tezione internazionale dei rifugiati 
richiesta dalla Convenzione di Gi-
nevra sulla protezione dei rifugiati è 
il pilastro più importante di questo 
ordine umanitario, insieme al diritto 
internazionale umanitario applica-
bile principalmente nel contesto dei 
conflitti armati. Un terzo pilastro 
sono i diritti umani internazionali, in 
particolare la difesa dei diritti umani 
individuali in Europa.

L’economia di mercato è un model-
lo economico e sociale liberale ed è 
superiore ai modelli controllati dallo 
stato, come il socialismo, in termini 
sia di efficienza economica sia di li-
bertà politica. Tuttavia, l’economia 
di mercato richiede anche adeguate 
politiche governative e in particolare 
politiche sociali efficaci. Le politiche 
sociali hanno molteplici obiettivi: so-
stenere i perdenti nel processo com-
petitivo, incoraggiare l’accettazione 
politica del meccanismo di mercato 
e svolgere compiti comuni che non 
possono essere affrontati attraverso 

oTTo HIeronymI
economista, professore onorario di Relazioni internazionali alla Webster University, Ginevra
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l’iniziativa privata (servizio pubbli-
co).

Teorizzata da Ludwig Erhard, per 
molti anni ministro dell’Economia 
nel gabinetto del cancelliere Konrad 
Adenauer, da Wilhelm Röpke, un 
economista e filosofo sfuggito alla 
Germania di Hitler e vissuto in esi-
lio a Ginevra, e da Alfred Müller-Ar-
mack, economista e politico, accre-
ditato di averne coniato il termine, 
l’economia sociale di mercato non 
è solo un modello economico ma 
anche politico e sociale. Una delle 
sue caratteristiche più importanti è 
il riconoscimento che deve esserci 
un dibattito informato e aperto sul-
la divisione dei compiti tra governi e 
mercati e l’economia privata. 

Gli obiettivi generali dell’econo-
mia sociale di mercato sono la cresci-
ta sostenuta e il progresso sociale ed 
economico per tutti, che dovrebbe-
ro trarre vantaggio dall’espansione 
della produzione: l’attuale costan-
te aumento del divario tra reddito 
e ricchezza tra le élites e le classi 
inferiori è un segno del malfunzio-
namento dell’economia di mercato 
ed è da correggere. Infatti, proprio 
la “proletarizzazione” di ampie 
porzioni della popolazione (l’odier-
na “marginalizzazione”) fu ciò che 
contribuì all’ascesa del comunismo e 

del nazional-socialismo. L’economia 
sociale di mercato è stata progettata 
per evitare la ripetizione di sviluppi 
simili. Grazie a essa le esportazioni 
e le importazioni aumentano sia il 
benessere della comunità sia l’effi-
cienza dell’economia nazionale, ma 
la concorrenza spietata non è più 
ritenuta accettabile nel commercio 
estero di quanto non lo sia tra le com-
pagnie nazionali.

L’integrazione economica euro-
pea e globale sono benvenute, ma 
c’è il rischio di un’eccessiva buro-
cratizzazione delle organizzazioni 
internazionali. I responsabili politici 
nazionali hanno bisogno di spazio 
sufficiente per politiche responsabili 
che tengano conto delle condizioni 
specifiche con cui devono confron-
tarsi. L’importanza delle condizioni 
locali e dell’autonomia deve essere 
riconosciuta all’interno di un quadro 
federalista.

Molte sono le questioni che l’eco-
nomia di mercato, ma soprattutto 
l’Europa che l’ha teorizzata, devo-
no affrontare: la crisi migratoria a li-
vello europeo e mondiale; la Brexit 
e il problema delle autonomie, come 
quella catalana; il successo dei de-
magoghi e dei dittatori; l’euroscet-
ticismo; gli attacchi contro i valori 
occidentali e contro la democrazia 

liberale; il risveglio del nazionali-
smo, del localismo, del nativismo, 
del razzismo; l’estremismo religio-
so; la crisi economica e finanziaria 
e l’incertezza dei mercati; i difetti 
della globalizzazione; le crescenti 
disuguaglianze; l’estremismo islami-
co; le crisi umanitarie; le politiche e 
ideologie di Cina, Russia, Turchia, 
Iran, Arabia Saudita; la necessità di 
una riforma del sistema monetario 
internazionale, compreso l’euro; la 
crisi del multilateralismo; il riscal-
damento globale e il deterioramento 
dell’ambiente; la burocratizzazione 
dell’Europa; l’erosione e la crisi del-
le politiche sociali; i problemi della 
disoccupazione; la questione degli 
investimenti e della crescita; il pote-
re dei monopoli mondiali; l’accele-
razione tecnologica; l’aumento del 
debito nazionale e internazionale; i 
problemi irrisolti della finanza glo-
bale.

Non esiste un’unica semplice ri-
sposta al peso cumulativo della lista 
di problemi sopra riportata. In passa-
to, siamo stati in grado di superare le 
crisi del tempo attraverso il dibattito, 
l’innovazione, gli sforzi comuni e la 
solidarietà: i singoli paesi, l’Europa 
nel suo insieme, le altre nazioni occi-
dentali erano tutte parte degli sforzi 
comuni, parte della risposta.

Uno dei principali obiettivi dell’U-
nione europea, secondo il trattato di 
Lisbona, è lo sviluppo di una “di-
namica economia di mercato socia-
le” con l’accento sulla crescita e sul 
progresso sociale, piuttosto che sulla 
sola “disciplina” e austerità. Questo 
è nell’interesse di Italia, Germania e 
di tutti i paesi membri. La conclusio-
ne centrale di questo articolo è che 
dobbiamo rivitalizzare il concetto 
originale dell’economia sociale di 
mercato e adattarlo alle condizioni 
del XXI secolo.

Come nel passato, il pessimismo, 
la paura o la convinzione che non 
possiamo trovare la nostra via d’u-
scita dall’attuale confusione intellet-
tuale, morale e politica può portare 
a decisioni improvvide e devastanti. 
Non esiste un’alternativa valida per 
noi, per i nostri figli e i loro figli al 
modello democratico occidentale. 
Questo è il modello di libertà e so-
lidarietà che permette d’imparare 
dalla storia, correggere gli errori del 
passato e trovare nuovi modelli e 
soluzioni. 
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V iviamo in un’epoca in cui, in 
Italia, in Eritrea e altrove, sono 

premiati troppi apologeti dei diritti 
umani e troppi paladini dell’umani-
tarismo, tra cui soprattutto i giorna-
listi favorevoli alla causa dell’immi-
grazione selvaggia. Mi chiedo cosa 
abbiano mai fatto questi giornalisti 
per meritarsi l’appellativo di “colom-
be per la pace”. Hanno forse risolto 
qualche conflitto mondiale? No, han-
no semplicemente svolto il loro lavo-
ro di giornalisti, anche male, perché 
hanno spesso scritto per sentito dire. 
Di sicuro, quei premi umanitari han-
no contribuito a dar loro più credibi-
lità agli occhi dell’opinione pubblica 
per poter vendere meglio il pacchetto 
immigrazione. 

In quattro anni di attivismo, non ho 
fatto altro che raccontare la verità su 
quanto accade in Eritrea. Alcuni miei 
concittadini, ovviamente in collabo-
razione con l’Etiopia, facevano parte 
della rete di trafficanti e, armati di 
telefoni satellitari, intendevano portare 
in Europa tutta la popolazione eritrea. 
Molti erano trasportati in pullman 
verso il confine con il Sudan e da lì 
avrebbero dovuto proseguire a piedi 
attraverso il deserto della Libia, un 
tragitto a ostacoli formato da trafficanti 
di esseri umani, beduini sequestratori, 
guide corrotte e profughi dalle prigioni 
libiche. L’ultima prova sarebbe stata 
quella di sopravvivere a un incidente 
in mare.

Ma perché è stato deciso di fare 
loro intraprendere questo percorso 
pericoloso? Perché nel frattempo è 

stato allestito un lavoro mediatico 
per convincere l’opinione pubblica 
internazionale della bontà di questa 
pratica. Infatti, gli stessi italiani non 
hanno eretto alcun muro per impedire 
lo sbarco di oltre seicentomila persone. 
Ma quanti ne sono morti, però!

Le tragedie delle carrette del mare 
sono diventate il pane quotidiano dei 
giornalisti umanitari, i quali hanno fat-
to il loro gioco mostrandoci in diretta 
televisiva i morti annegati, scenografia 
perfetta per la propaganda immigra-
zionista. Tutte quelle bare allineate 
trasmesse dai Tg hanno giustifica-
to Mare Nostrum e, successivamente, 
hanno permesso alle Ong di diventare 
assolute protagoniste: per anni hanno 
operato indisturbate nel Mediterraneo, 
fino a crearsi un vero e proprio mono-
polio per accaparrarsi finanziamenti 
anche da fondazioni d’oltreoceano. 

Da oltre un decennio, l’immigrazio-
ne via mare è diventata il tema prin-
cipale delle televisioni e dei giornali, 
che se ne occupano senza sosta e con 
animosità. Invece, dovremmo portare 
l’immigrazione nella legalità una volta 
per tutte. Le recenti iniziative del go-
verno italiano sono state molto efficaci. 
Da quando le Ong sono state allonta-
nate dal Mediterraneo i morti sono 
diminuiti. Ma chiudere i porti e solle-
citare la guardia costiera libica affinché 
controlli le sue coste non significa aver 
risolto il problema dell’immigrazione 
alla radice. Bisognerebbe occuparsi di 
coloro che sono stati ingannati dagli 
attivisti dei diritti umani e sfruttati dai 
trafficanti, e che ancora sono bloccati 

in Libia. Bisognerebbe dialogare con le 
autorità libiche così da rimandarli tutti 
a casa propria. Non sarà facile con-
vincere i governi africani, ma l’Italia 
ha tutte le carte in regole per provarci. 

In questi anni il rapporto tra Eritrea 
e Italia è stato pressoché inesistente, 
nonostante i nostri legami storici. L’I-
talia faceva affari con l’Etiopia anche 
quando quest’ultima ci bombardava. 
Noi eritrei ci siamo sentiti traditi. Ep-
pure, tra i due popoli non c’è mai stata 
ostilità. Nonostante il colonialismo 
e le leggi razziali, gli eritrei hanno 
sempre voluto bene agli italiani. E, a 
tutt’oggi, questo sentimento è ancora 
vivo, mentre negli ultimi anni, in Italia, 
il rapporto umano tra eritrei e italiani 
si era ridotto a quello tra rifugiati e 
immigrazionisti che lucravano sull’ac-
coglienza. 

Ora la situazione in Eritrea è cam-
biata. L’Etiopia ha finalmente accettato 
di rispettare il verdetto dell’Onu sui 
confini, deciso nel 2002, e da giugno si 
respira un’aria di pace in tutto il Corno 
d’Africa. Presto decadrà la principale 
condizione dei nostri richiedenti asilo, 
che era il servizio militare permanente 
di massa, poiché è venuta meno la 
minaccia di aggressione militare etio-
pica. Il 14 novembre 2018, il Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite si è 
riunito per decidere l’annullamento 
delle sanzioni all’Eritrea, comminatele 
nel 2009 e nel 2011; sanzioni che hanno 
prostrato l’economia del paese, spin-
gendo alla fuga i giovani alla ricerca di 
migliori opportunità per il loro futuro. 
A maggior ragione, d’ora in avanti, 
non ci saranno più rifugiati eritrei. 
Semmai, si lavorerà a un progetto co-
mune per un loro rientro volontario. 
Ora c’è la speranza di vedere lavorare 
i nostri due paesi fianco a fianco per 
costruire un rapporto paritario e rin-
saldare i legami speciali che la storia ci 
ha lasciato in eredità. A dimostrazione 
del rispetto che noi eritrei nutriamo 
per l’Italia vorrei ricordare gli sforzi 
compiuti negli ultimi sedici anni per 
candidare a patrimonio dell’Unesco la 
città di Asmara, la piccola Roma, che 
proprio nel 2017 è stata riconosciuta 
patrimonio dell’umanità. Così facen-
do, sono stati omaggiati l’ingegno e la 
capacità degli architetti e degli inge-
gneri italiani, che hanno costruito un 
gioiello di città, unico in tutta l’Africa. 

Questo testo è tratto dalla conferenza di Daniel Wedi Korbaria, dal titolo Contro l’immigrazionismo selvaggio, organizzata dall’Associazione 
Impegno Civico a Bologna (mercoledì 14 novembre 2018).
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Leggendo il diario di bordo redatto da Fi-
lippo Sala (protagonista del progetto Onda 
Solare	fin	dal	suo	sorgere),	risulta	entu-
siasmante l’avventura che ha portato alla 
vittoria del World Solar Challenge 2018 
l’auto Emilia 4, progettata e costruita dal 
vostro team, Onda Solare, con l’Università 
di Bologna: 2700 km sulle strade dell’Ore-
gon, senza mai ricaricare all’alimentatore 
di corrente, con un equipaggio di quattro 
piloti.	E	nel	tratto	finale	era	al	volante	lei,	
Morena Falcone, il primo pilota donna ita-
liano a vincere una competizione di questo 
tipo. Una soddisfazione straordinaria…

Io consideravo un traguardo già sol-
tanto costruire la macchina nei tempi 
prestabiliti e spedirla. Quindi, quando 
poi l’abbiamo rivista in America intat-
ta, è stato un primo grande sollievo. Il 
secondo traguardo, indipendentemen-
te dalla posizione sul podio, è stato 
arrivare, perché abbiamo avuto vari 
problemi. Abbiamo anche rischiato, 
per un guasto, di essere esclusi dalle 
eliminatorie, a poche ore dalla fine 
della giornata. 

E lei, Mauro Sassatelli, che ha visto 
nascere il progetto Onda Solare nel 2003, 
proprio	nella	sua	officina	di	Castel	San	
Pietro Terme (BO), sede di Metal Tig Srl 

e	Grafite	Compositi,	seguiva	la	gara	dall’I-
talia. Che cosa era accaduto?

A pochi giri dalla qualifica si è rotta 
una ruota, con una serie di danni col-
laterali: la macchina che ha sfregato 
in terra è finita nell’erba, la ruota a 
penzoloni ha rotto tutto quello che si 
poteva rompere. Chiaramente, qualche 
pezzo di ricambio lo avevano, però 
tutto il resto lo ha fatto Morena, resina 
e pennello, riparando i pezzi rotti, la-
minando tutte le parti della macchina, 
praticamente. 

Bellissimo questo fare secondo occorren-
za, Morena…

Nessuno ci credeva perché avevamo 
due ore di tempo per farlo, dopodiché 
non potevamo più correre nel circuito. 
Ci siamo riusciti, e sia il giudice sia gli 
altri team erano increduli, perché ci 
avevano visto uscire dal circuito con 
un danno enorme e quando siamo 
rientrati ci hanno applaudito tutti gli 
equipaggi: è stato incredibile!

Come è stato possibile, Mauro?
Bisogna considerare che la macchina 

è stata interamente costruita dai ragaz-
zi che hanno partecipato. Morena è 
ingegnere energetico, abbiamo poi un 
ingegnere aerodinamico e gli altri sono 

tutti ingegneri meccanici ed elettrici. 
Quindi, ogni singolo particolare è stato 
da noi pensato, progettato, realizzato, 
costruito e modificato. Per cui è stata 
sufficiente una telefonata perché capis-
simo che consigli potevamo dar loro, 
perché li attuassero immediatamente, 
in quanto erano interventi che normal-
mente facevano qui in officina.…

Gli altri team avevano alle spalle centri 
come il Massachuset Institute of Techno-
logy o l’Università del Minnesota… 

La reputazione delle università 
americane rende veramente rilevante 
la vittoria nei loro confronti. Abbiamo 
vinto anche due premi collaterali, il 
Mechanical Design Award e il Best 
Battery Pack Design Award, che hanno 
premiato il design dal punto di vista 
meccanico e l’innovativa batteria, 
su cui è in corso anche una richiesta 
di brevetto. Quindi, l’Università di 
Bologna questa volta si è veramente 
impegnata. E quando c’è l’impegno, i 
risultati arrivano.

E in questo fantastico team ha avuto una 
parte da pilota anche lei, Ruggero Malossi, 
che	è	anche	una	figura	chiave	per	la	nascita	
del progetto, insieme a Mauro…

La macchina Emilia 4 era nuova 
e questa competizione si è rivelata 
molto dura, a partire dalla documen-
tazione che abbiamo dovuto inviare 
nei mesi precedenti, fino alle prove di 
ammissione alla gara su strada. Negli 
scrutineering abbiamo dovuto esegui-
re le varie prove dinamiche delle altre 
vetture monoposto con 4 passeggeri 
a bordo (Emilia 4 gareggiava con 4 
passeggeri a bordo, a rotazione fra un 
equipaggio composto da 8 persone). 
Dei 24 veicoli che hanno partecipato 
alle prove, solo 13-14 sono stati am-
messi alla gara su strada nelle due 
categorie. Negli Stati Uniti non c’erano 
team da tutto il mondo come in Au-
stralia, perché qui la selezione è più 
rigorosa. Oltre a noi italiani, c’erano 
australiani, canadesi, russi e tutti gli 
altri erano americani (fra cui anche il 
secondo e il terzo classificati).

Prossimo appuntamento per Emilia 4 
sarà il World Solar Challenge in Australia, 
a ottobre 2019. Come vi state preparando, 
Mauro?

Alla luce dei risultati ottenuti, 
sicuramente andremo in Australia 
con spirito ancora più battagliero. Lì 
gli avversari più temibili saranno gli 
olandesi, che vincono sempre, hanno 
tre macchine in gara, forte spirito com-
petitivo e risorse notevoli.

morenA FALCone, ruggero mALoSSI, 
mAuro SASSATeLLI
componenti del team Onda Solare

LA VITTORIA DI EMILIA 4:  
2700 KM A ENERGIA SOLARE

Il team Onda Solare si prepara a una tappa della World Solar Challenge
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Lei ha incominciato il suo itinerario 
artistico con la musica, suonava nella 
Doctor Dixie Jazz Band di Bologna, la 
band più longeva al mondo che ha con-
tribuito alla storia del jazz italiano. Poi, 
ha avviato l’attività di venditore per una 
nota azienda di surgelati, divenendone il 
migliore venditore in Italia, quindi, nei 
primi trent’anni della sua vita, lei si è 
allenato a portare all’eccellenza le cose 
che incominciava. A un certo punto, 
lungo l’attività di vendita, ha incontrato 
il cinema e ha incominciato la sua audace 
impresa, girando film che sono entrati 
nella storia del cinema e del nostro paese, 
oltreché nel cuore degli italiani. Come è 
intervenuta questa svolta? 

 Negli anni sessanta, i miei amici 
ed io andavamo spesso al cinema, 
ma solo vedendo 8 ½, il film di Fede-
rico Fellini, mi sono reso conto delle 
potenzialità espressive del ruolo del 
regista, che racconta la realtà visi-
bile, ma anche la parte più nascosta 
delle persone. Sono uscito da quella 
sala di proiezione con la missione di 
convincere i miei amici di allora ad 

accompagnarmi in quella follia che 
è stata il cinema. Questo avveniva 
nonostante fossimo a ridosso del ‘68, 
un periodo nella storia del nostro 
paese in cui molte follie sono state 
compiute, perché i giovani di quegli 
anni si sentivano legittimati a mettere 
in discussione ogni cosa. Certamente, 
l’epoca non era questa, in cui tutti 
sono condizionati in modo ossessivo 
dalle tendenze del mercato, in cui i 
percorsi personali sono praticamente 
proibiti e sono guardati con una sorta 
di diffidenza: i giovani non sperimen-
tano più e sono preoccupati, vivono 
nella paura. Allora non era così, i gio-
vani riuscivano a produrre situazioni 
fin troppo alternative, al punto che, 
per quanto riguarda il cinema, hanno 
ottenuto l’effetto di svuotare le sale. 
Il nostro cinema d’autore di quegli 
anni era troppo provocatorio, per cui 
noi abbiamo la responsabilità di avere 
favorito il nascere del disamore e della 
diffidenza che accompagna ancora 
oggi il pubblico italiano nel suo rap-
porto con il cinema nostrano.

Può precisare la sua valutazione del 
cinema del ’68?

In quegli anni avevamo messo in 
discussione l’esistente, con slogan 
molto provocatori come “La fantasia 
al potere”, con l’idea che ciò che fai 
non hai bisogno di saperlo fare, viven-
do nella convinzione che tutto sia 
possibile. Ci affidavamo, ad esempio, 
alla logica del saggio Opera aperta di 
Umberto Eco, che teorizzava una com-
plicità tale nel rapporto fra l’autore e il 
fruitore per cui l’opera avrebbe dovu-
to lasciare spazi all’interpretazione del 
pubblico. Era un’idea apprezzabile, 
ma assolutamente inattuabile, il pub-
blico non vuole non capire una cosa 
per dargli poi una propria interpreta-
zione. Questo nostro atteggiamento ha 
prodotto una lacerazione tra il cinema 
italiano e il suo pubblico.

Il cinema degli anni precedenti la 
mia generazione ha scritto la storia 
del cinema italiano. La stessa com-
media di costume era un’analisi e una 
rendicontazione del presente molto 
stimolante e urticante. Noi siamo in-
tervenuti con un eccesso di supponen-
za, di cui oggi sono consapevole e mi 
pento. I film che abbiamo prodotto in 
quegli anni non si trovano in nessuna 
cineteca e non si vedono in televisione, 
perché sono film di una presunzione 
e di un contorcimento intellettuale 
eccessivo. 

Inoltre, il cinema è un mezzo 
espressivo che si confronta e dipende 
dal denaro e dal capitale: nel cinema 
l’immaginazione è grande quanto 
è grande il budget. Questa è una 
premessa che chiunque si avvicini al 
cinema deve conoscere, anche se oggi 
siamo precipitati nell’eccesso opposto. 
La valutazione di un film dipende da 
quanto ha incassato, oggi siamo solo 
preda del mercato: vengono finanziate 
determinate opere in base a quanti ve-
dranno, ascolteranno o compreranno 
quel prodotto. Il mercato, dunque, 
indirizza le scelte, mentre all’epoca 
questo non accadeva. Ogni regista, 
tutte le volte che si accingeva a raccon-
tare una storia, mirava al capolavoro. 
Eravamo profondamente ambiziosi e 
non rinunciavamo all’illusione di cre-
dere che in quella occasione saremmo 
riusciti a fare un capolavoro. Attual-
mente, invece, l’ambizione è ottenere 
il successo commerciale.

La nostra rivista, esplorando l’integra-
zione	fra	cultura	e	impresa,	verifica	come	
l’impresa punti alla qualità. Quanto ha 
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influito	l’esperienza	di	vendita	nella	sua	
formazione?

È stata importante, perché nel 
momento in cui sono stato selezio-
nato e formato dagli uomini della 
Findus per diventare un dirigente, 
ho capito e intuito che cosa significa 
motivare un gruppo, che è l’elemento 
distintivo tra un’impresa che non 
funziona e quella che funziona. Ho 
poi traslato questa esperienza nella 
troupe cinematografica, coinvolgen-
do tutti i partecipanti al progetto 
cinematografico, di qualunque grado 
e livello. Occorre che il manovale che 
sta scaricando un carico di legname 
avverta, in quel momento, che sta 
lavorando per quella determinata 
storia: non sta scaricando un carico 
di legno qualsiasi, perché sa che sta 
contribuendo al raggiungimento di 
quel risultato eccelso cui tutti tendo-
no. Il nostro gruppo è molto coeso e 
composto di persone che ragionano 
in questo modo, per cui ciascuno di 
loro si sente indispensabile. Questa 
è una cosa che molte volte l’impren-
ditore non valuta perché ragiona in 
termini quantitativi e gerarchici.

Così ragionano anche alcuni consulenti 
e molti media, che parlano d’impresa sen-
za rischiare in proprio, ma con lo stipen-
dio ben assicurato. Nella sua impresa, che 
ha costruito lungo l’esperienza in bottega, 
in che termini ha trovato gli strumenti 
per	destreggiarsi	in	un	contesto	difficile,	
in quanto composto di sottili equilibri, 
come	quello	cinematografico?

Nei primi anni da regista ero vit-
tima della mia inesperienza ed ero 
ostaggio della mia presunzione, per 
cui m’illudevo di potere cambiare 
la storia del cinema italiano, senza 
avere nessuno strumento, subendo 
il ricatto professionale e tecnologico 
di chi proveniva invece da un cinema 
strutturato e aveva compreso che 
non avevo l’esperienza sufficiente. 
Non solo io, ma anche i miei amici, 
ci trovavamo coinvolti in un’impre-
sa che era sotto scacco degli esperti 
del settore i quali, avendo capito che 
avevamo un budget elevato su cui 
contare, fecero durare le riprese il 
doppio delle settimane previste. 

Ma non mi arresi: ho imparato il 
mestiere e mi sono dotato di una co-
noscenza del mezzo cinematografico 
che oggi credo pochi abbiano. Ciò è 
avvenuto attraverso gli errori, perché 
è necessario sbagliare molte volte, 
cadere da cavallo e risalire, per far 

sì che alla fine nessuno ti possa dire 
niente. Ingmar Bergman affermò una 
volta che, solo dopo avere girato sette 
film, era riuscito a fare un film che 
assomigliava a quello che voleva. 
Raggiungere la conoscenza del mez-
zo richiede un percorso lungo ed io 
ho cominciato a raggiungere questa 
conoscenza dopo avere girato molti 
film. Occorre attrezzarsi per essere 
un leader, ma non è possibile esserlo 
senza sapere tutto della filiera della 
produzione. 

Lei ha trovato un grande amore sulla 
sua strada, Porretta Terme, dove ha am-
bientato	diversi	film…

Da quella zona della montagna 
proviene la parte più creativa della 
mia famiglia. Mia madre, le mie zie 
e i miei nonni, per la precisione, ve-
nivano da Vergato, Porretta e Sasso 
Marconi, cioè dalla Porrettana. Con 
loro, portavano la cultura e le favole 
contadine. Inoltre, durante la guerra, 
siamo stati anche sfollati in quelle 
zone.

Cosa ricorda di suo padre?
Di mio padre ricordo la bellezza 

e l’eleganza. Inoltre, sapeva fare 
ridere le donne. Lei sa che, quando 
si fa ridere una donna, la si ha quasi 
conquistata? Mio padre in questo era 
bravissimo.

E di sua madre?
Di mia madre ricordo il senso di 

fiducia nelle possibilità che dà la vita. 
È stata una donna che fino all’ultimo 
giorno, all’età di 85 anni, si aspettava 
ancora di più dalla vita, per noi e per 
lei. Aveva il senso della Provvidenza, 
secondo cui, quando si chiude una 
porta, poi si apre un portone. Lei non 
ha mai dubitato che non si potesse 
risolvere il singolo problema che si 
presentava. Per lei ciascuna cosa era 
risolvibile e devo dire che molte volte 
aveva ragione.

I suoi film procedono dall’apertura: 
anziché schierarsi per il bene o il male, 
lei attua una sorta di sospensione del 
giudizio…

È vero. Avendo io commesso tutti i 
peccati, di tutte le categorie e di tutte 
le temperature possibili, come posso 
permettermi di puntare il dito? Non 
comprendo questi personaggi pubbli-
ci che chiedono ghigliottine, prigioni 
e carceri. Gli umani sono costituiti da 
un misto di atteggiamenti, io stesso 
non so se nella mia giornata prevale 
il Pupi buono o quello cattivo. Inoltre, 
commetto peccati molto gravi, come 

l’invidia e l’egoismo. Non mi privo 
di una cosa che mi piace, piuttosto 
vado a comprarne un’altra e la regalo. 
Anche se sentire nei riguardi della 
gioia altrui addirittura una sorta d’in-
giustizia - un atteggiamento d’invidia 
che mi accompagna fin da quando ero 
ragazzo - forse ha giovato nel tenere 
in vita la mia energia creativa, perché 
mi ha sollecitato a ottenere quel che 
cercavo.

Che cos’è l’ingiustizia per lei?
È difficilissima da definire: di primo 

acchito, l’ingiustizia è quando avverti 
di meritare qualcosa che non ti viene 
dato. È il rumore di fondo che accom-
pagna ogni esistenza: ognuno di noi 
sa di dover essere risarcito, perché sa 
che gli era stato promesso di essere 
il prescelto e si rende conto, lungo il 
percorso, che ciò non sta accadendo, 
ma anzi vengono preferiti altri. Que-
sto è il primo elemento per cui avverti 
che c’è un’ingiustizia nel mondo. Ma 
quando allarghi lo sguardo al grande 
mistero del dolore, ad esempio quello 
di una madre che perde un figlio, 
come lo spieghi? Non può essere così 
casuale e insensato. Non possiamo 
lasciare questa donna, che ha perso la 
cosa che più ha amato nella sua vita, 
senza la minima speranza che quella 
perdita, quello strazio, quel dolore e 
quell’ingiustizia abbiano un senso. 
Io credo quindi che l’ingiustizia sia 
una sorta di proselitismo laico, che 
consista nel convincere le persone 
che non c’è speranza: quello che ac-
cade accade, non c’è nessun orecchio 
che può ascoltarti e non c’è nessuno 
“dopo” che ti possa in qualche modo 
risarcire. Ma la cosa più grave che si 
possa commettere è privare l’essere 
umano della speranza.

Come possiamo concorrere a rilanciare 
la speranza della rinascita di Porretta 
Terme?

Occorrerebbe un investimento, 
finanziario innanzitutto, ma anche 
creativo, per restituire a Porretta 
un’immagine che non ha ancora. Io 
stesso per convincermi che mi piace-
rebbe andare questa sera a Porretta 
a mangiare dai Santoli ho bisogno 
di pensare alla Porretta di una volta. 
Questo è un limite, perché non basta 
rendere seducente una cittadina il fat-
to che lo sia stata tanti anni fa: occorre 
attualizzare la proposta di Porretta 
con nuovi progetti, anche attraverso 
un rilancio delle sue ricchezze e delle 
sue terme.

17



L’Italia è il paese con il maggiore 
numero di piccole e medie imprese nel 
mondo. Essa ha potuto prosperare grazie 
al continuo investimento di tanti uomini 
e donne virtuosi che hanno trasformato 
il loro progetto in un’impresa di vita. 
Imprenditori che, oltre ogni ragione 
contabile degli apparati amministra-
tivi, accolgono nelle loro imprese altri 
uomini e donne ai quali, sempre di più, 
non	offrono	soltanto	l’opportunità	d’im-
parare un metodo di lavoro, ma anche 
un’occasione per acquisire un altro modo 
di vivere. Questa è anche la scommessa 
del vostro Gruppo, che, dalle montagne 
dell’Appennino bolognese, rilancia 
l’ingegno italiano nella costruzione di 
macchine e utensili dei settori del tunne-
ling e drilling per infrastrutture stradali, 
ferroviarie, fognarie e minerarie, divenen-
done leader mondiale… 

Quando ho incominciato questo 
mestiere, nel 1971, l’Italia preparava 
il suo ingresso fra i sette paesi con 
la ricchezza nazionale più grande al 
mondo e ciascuna impresa formaliz-
zava bilanci previsionali in crescita. 
Oggi, invece, la nuova burocrazia 
fiscale, amministrativa e giuridica, 
in Italia, e l’ingresso nel mercato 
di paesi che praticano  un nuovo 
imperialismo economico e finan-
ziario, sembrano invece dissuadere 
gli imprenditori dal proseguire nel 
loro progetto. Inoltre, fino agli anni 
2000 era possibile trovare collabora-
tori che avevano appreso già in parte 
una formazione tecnica, oppure pote-
vano acquisirla tramite politiche di 
apprendistato che non gravavano le 
aziende di oneri burocratici. Questo 
non è più avvenuto, anche se adesso, 
forse, qualcosa sta cambiando, perché 
sono sempre di più gli imprenditori 
che sollecitano la scuola a formare i 
giovani indirizzandoli nelle aziende. 
Così, accade che si trovino due cate-
gorie di collaboratori, quelli che inco-
minciano subito a lavorare dopo il 
conseguimento del diploma, mentre 
altri proseguono negli studi univer-
sitari. Il diplomato, impiega circa 

quattro o cinque anni per acquisire 
la formazione tecnica utile a dive-
nire un operaio qualificato, talvolta 
anche specializzato. È quindi sempre 
un investimento dell’azienda che non 
è sostenuto dallo stato. Ma anche chi 
ha conseguito la laurea impiega poi 
quattro o cinque anni per entrare 
nella materia dell’impresa, perché 
quel periodo di formazione che 
offre l’azienda al diplomato, lo deve 
mettere in conto anche per il laureato. 
Quindi, la trasformazione nella scuola 
di questi ultimi tre o quattro anni 
è stata sollecitata non dalla scuola 
verso le imprese, ma viceversa sono 
le imprese che hanno sollecitato la 
scuola e, in alcuni casi, hanno anche 
dovuto investire con fondi propri.

La contrapposizione fra il contributo 
manuale e quello intellettuale, rappresen-
tata in due blocchi distinti fra impresa 
e scuola, fra il fare e lo studio dei libri, 
segue la logica di quella che Platone chia-
mava “la nobile menzogna”, secondo cui 
il	figlio	del		vasaio	non	poteva	che	svol-
gere il lavoro del vasaio. In questa logica 
prosperano tanti professionisti, schierati 
nella difesa ideologico religiosa della loro 
confessione. Ma l’impresa esige disposi-
tivi pragmatici che vanno in direzione 
della qualità pragmatica. Ecco perché gli 
imprenditori che costruiscono la città 
del secondo rinascimento danno testi-
monianza di un contributo di parola che 
è intellettuale e anche pragmatico, esige 
la lettura e anche il fare…

La scuola è indicata come la forma-
zione legata allo studio, ma non 
esplora gli scenari economici di quel 
che accade, anche quando inserisce 
nuovi strumenti tecnologici, come 
le lavagne interattive per lavorare in 
gruppo. Non è questo che metterà in 
pratica il giovane che entra nell’a-
zienda, dopo il periodo scolastico.

Allora, entriamo invece nell’azienda. 
Quali sono le esigenze dei giovani che 
lei incontra?

Quest’anno, abbiamo assunto sette 
giovani con diploma tecnico, di cui 
qualcuno ha incominciato con un 

periodo di stage durante l’estate, e due 
sono stati assunti negli uffici tecnici. 
I ragazzi che arrivano in azienda, 
per esempio, sono in grado di orien-
tarsi nell’utilizzo dei programmi di 
disegno al computer, ma poi siamo 
noi a insegnar loro come si quota 
un disegno meccanico, perché sia 
utile alle macchine dell’azienda. Poi, 
devono imparare a scegliere alcuni 
materiali e allora noi facciamo loro 
alcuni corsi interni sui tipi di acciaio. 
Qui imparano la materia con cui 
costruiranno i progetti meccanici e 
queste cose non le imparano a scuola. 
Poi, proseguiamo insegnando come 
assemblare singoli pezzi e, intanto, 
loro incominciano a capire chi mette 
a frutto il proprio ingegno – il cosid-
detto “sbuzzo” – per la progettazione 
vera e propria di un gruppo mecca-
nico nuovo, per esempio.

Quali sono le sue valutazioni in 
merito alla cosiddetta Industry 4.0, in 
cui prevale la componente elettronica 
nell’automazione industriale?

Come in ciascun aspetto della vita, e 
della vita di un’impresa, non bisogna 
abusarne, perché le cose più semplici 
sono sempre anche le più funzionali. 
Io sono per le cose elementari, mecca-
niche, in cui ciascuno può ingegnarsi 
con le mani e può essere sempre 
più partecipe nella produzione. In 
Colombia, dove abbiamo impiegato 
alcuni nostri collaboratori nell’esca-
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vazione di una miniera, è accaduto 
che una macchina, da noi costruita e 
consegnata un anno fa, abbia avuto 
un problema, che però è stato subito 
risolto, perché è bastato un piccolo 
intervento meccanico, risultato anche 
meno oneroso in termini di tempo. 
Bisogna stare, quindi, molto attenti 
nel valutare questa nuova tendenza. 
L’elettronica rende la vita molto 
facile, ma basta un attimo perché si 
blocchi tutto, per cui occorre grande 
competenza, che però è sempre più 
difficile da trovare.  Il settore del 
tunnelling è migliorato tantissimo 
rispetto a vent’anni fa, perché anche 
l’elettronica ha fatto grandi passi in 
avanti in affidabilità  e robustezza. 
Nel tunnelling si usano camere stagne 
in cui sono inseriti gli elementi elet-
tronici ed elettromeccanici, che moni-
torano la temperatura e le polveri 
presenti nel sotterraneo, soggetto a 
temperature troppo calde o umide. 
La tendenza è sempre più quella di 
costruire macchine con diametro di 
scavo sempre più ampio, con disposi-
tivi interni all’utensile che controllano 
elettronicamente quello che avviene 
sulla testa di taglio della macchina, 
mentre procede nell’escavazione. 
Man mano che avanziamo nel tunnel, 
i dispositivi all’interno dell’utensile 
trasmettono le informazioni rilevate 
agli uffici esterni del committente, 
che può essere una società ferroviaria 
o autostradale o altro.

Qual è la sua lettura di quanto acca-
duto nel crollo di parte del ponte Morandi 
di Genova?

È una cosa molto difficile da dire, 
anche perché oggi vediamo che 
quello che è rimasto inalterato del 
ponte non ha problemi di tenuta. 
Allora, bisogna porsi tante domande. 
È possibile che soltanto uno o due 
tiranti posti all’interno delle strutture 
di sostegno abbiano ceduto in quel 
modo? Io non  demolirei il ponte che 
è rimasto in piedi. Tornerei a utiliz-
zare, invece, anche le stesse fonda-
zioni  di quel ponte, che non presen-
tano segni di corrosione degli stralli. 
Incomincerei a ricostruire in acciaio 
– perché è un materiale più elastico 
– la parte crollata e allargherei quel 
tratto. Se avessero predisposto sopra 
quel ponte una scatola di acciaio, per 
esempio, quel ponte non sarebbe crol-
lato. È interessante l’ipotesi avanzata 
da Agostino Marioni, l’ingegnere e 
presidente di una società veneta – poi 

fallita, perché lo stato paga sempre 
con puntualità –, secondo il quale 
il crollo sarebbe stato causato dalla 
caduta del rotolo in acciaio, del peso 
di 3,5 tonnellate, trasportato da un 
camion che viaggiava alla velocità 
di 60 chilometri orari. In quel punto, 
è come se il ponte avesse preso una 
cannonata. Anche lui sostiene di non 
demolire il ponte e, secondo me, non 
farnetica, anche se la notizia è stata 
poi smorzata.

L’Italia del sorriso è l’Italia dell’impresa 
che continua a investire, come indica il 
dibattito che apriamo in questo numero 
della rivista. Qual è il sorriso della sua 
impresa?

Io sorrido perché faccio quello 
che mi interessa: il puro mecca-
nico. Domenica sera, quando sono 

tornato dall’EIMA, la fiera interna-
zionale delle macchine per l’agri-
coltura e il giardinaggio, ho notato 
come fossero migliaia le persone che 
hanno dedicato la loro domenica a 
visitare la manifestazione. Erano per 
lo più imprenditori, che non avreb-
bero potuto andare in fiera durante 
la settimana e hanno sacrificato la 
domenica, la loro festa da dedicare 
alla famiglia, invitandola anzi a visi-
tare gli stand. Bisognerebbe che i poli-
tici s’interrogassero su questo e pren-
dessero spunto dagli uomini e dalle 
donne che vanno a investire il tempo 
cosiddetto libero in una fiera in cui 
si parla di costruire questo paese. In 
Germania, per esempio, il venerdì a 

mezzogiorno le  fiere chiudono. In 
EIMA i grandi compratori sono stati 
gli asiatici, però al sabato e alla dome-
nica se ne sono visti ben pochi, perché 
era pieno di italiani.

Questi uomini, che in alcuni casi 
hanno le aziende inerpicate in zone con 
scarsi collegamenti infrastrutturali, sono 
quelli che possono dare un esempio e un 
sostegno intellettuale al territorio?

Chi fa imprenditoria in qualsiasi 
angolo d’Italia, che sia la montagna 
o la pianura, deve scontrarsi con le 
istituzioni pubbliche soltanto per fare 
piccoli passi avanti. Noi, per esempio, 
oggi abbiamo bisogno di avviare un 
progetto di costruzione per ampliare 
uno dei nostri stabilimenti. Per otte-
nere le licenze e i permessi del caso 
dovremmo aspettare almeno un 

anno. Cosa significa per un’impresa 
perdere un anno in scartoffie burocra-
tiche? Vuol dire che quell’imprendi-
tore perde il desiderio e l’ambizione 
di fare progetti che arricchiscano il 
territorio in cui opera. Ma non è tutto. 
Oggi, anche per mettere a norma e in 
sicurezza un solaio, occorrono diversi 
mesi prima di ottenere l’autorizza-
zione amministrativa, con il rischio 
di ricevere la sanzione nel frattempo. 
Le istituzioni pubbliche dovrebbero 
capire che è nell’interesse di questo 
paese mettere le imprese nelle condi-
zioni di continuare a investire nel 
territorio in cui operano, anziché 
incoraggiarle ad attuare i propri 
progetti oltralpe.
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Fondato nel 1892, nel cuore della 
città termale più nota allora in Europa, 
Porretta Terme, il negozio che oggi ha il 
marchio Spagnesi è fra i più apprezzati 
da collezionisti, curiosi e persone di 
tutte le età, grazie a centoventisei anni 
di trovate commerciali che un’ingegnosa 
quindicenne mise in atto per conquistare 
l’attenzione dei visitatori alla scoperta 
delle meraviglie dell’Appennino bolo-
gnese. Com’è incominciata la vostra 
scommessa? 

Sono entrato nella gestione del 
negozio assieme a mia moglie negli 
anni sessanta, per collaborare con 
mia madre, Loredana Vivarelli, che lo 
dirigeva. Erano gli anni in cui a Por-
retta le terme erano in un momento 
magico e i tanti alberghi attivi erano 
splendenti nelle loro sale.

Il nostro negozio era stato aperto 
dal nonno, Angelo Vivarelli, origi-
nario di Lucaiola, nell’ex comune di 
Granaglione (oggi Alto Reno Terme), 
prima nella Piazza della Libertà e poi 
nella via principale di Porretta Terme, 
Via Mazzini, come ferramenta con 
l’insegna Terraglie e vetrerie Angelo 
Vivarelli. Rimasto vedovo all’età di 
quarantasette anni, il nonno affidò 

la gestione della ferramenta di Via 
Mazzini a mia madre, appena quin-
dicenne. È stata lei l’artefice della 
riuscita dell’attività con continue 
invenzioni, come l’esposizione degli 
oggetti in vendita all’esterno del 
negozio, attirando così la curiosità 
dei passanti che raggiungevano la 
vicina piazza di riferimento della 
vita cittadina, dove confluivano la 
sede postale, l’ospedale di Porretta e 
le banche. Il nome Spagnesi, che oggi 
identifica il negozio, è intervenuto in 
seguito al matrimonio con Osvaldo 
Spagnesi. Io avevo sei anni e mia so-
rella appena tre, quando mia madre, 
rimasta vedova, decise di rilanciare 
il compito che le aveva affidato il 
padre lì dove aveva incominciato, 
ed è perfino spirata in quella bottega 
dov’era divenuta donna, con la voglia 
di vedere Venezia da dove giungeva-
no manufatti pregiati. Oggi, è ancora 
possibile trovare alcune produzioni 
in serie limitata degli artigiani di 
Murano, porcellane e altri oggetti 
d’arte in serie speciali, che attraggono 
un pubblico di cultori e appassionati 
provenienti da varie regioni italiane.

Negli anni novanta abbiamo inco-

minciato a collaborare con Gianbat-
tista Borgonzoni, il noto architetto 
bolognese poi divenuto nostro pro-
fessionista di fiducia, che disegnò gli 
altre due negozi che abbiamo aperto 
a Porretta. Incominciammo, allora, 
a inserire anche la vendita delle 
porcellane di Copenhagen, i piatti di 
Wedgewood, i bicchieri di Baccarat, 
Lalique, Venini e oggetti di design 
fra i più noti al mondo, per proporre 
liste di nozze di un certo valore. Mia 
madre, infatti, aveva trasformato nel 
corso della sua esperienza l’attività, 
che da ferramenta divenne negozio di 
casalinghi, poi di manufatti in rame 
e dopo ancora anche di porcellane, 
fra le più rinomate, come Morbelli di 
Milano, Richard Ginori, Saint Bonnet, 
di cui abbiamo ancora alcuni pezzi 
unici.

La caratteristica del negozio storico 
è che consente di trovare un’ampia 
varietà di oggetti sempre diversi. Chi 
acquista nella sede originaria trova 
prima di tutto il valore aggiunto del 
negozio storico, ma anche l’oggetto 
che mai avrebbe pensato di acqui-
stare. La prima volta i clienti entrano 
per curiosità e poi tornano perché qui 
trovano qualcosa di unico, comprano 
qualcosa che è parte integrante del 
marchio Spagnesi e della sua storia, 
perciò è quasi come comprare un 
pezzo del negozio.

Tra gli aspetti che indicano la 
storicità del negozio Spagnesi, c’è 
anche la vetrina liberty originale con 
l’etichetta “Bagni della Porretta”, 
eseguita dal noto fabbro Ugo Masotti. 
Ma è possibile ammirare anche l’altra 
splendida vetrina liberty del negozio 
che avevamo nella Piazza di Porretta, 
gestito prima da mia sorella Cosetta 
e poi confluito nel nuovo Spagnesi, 
anch’esso in Via Mazzini, che segue 
nostra figlia Alessia. 

Nel vostro negozio avete ospitato tante 
celebrità che hanno soggiornato a Porret-
ta. Potete raccontarci qualche aneddoto?

Quando mia madre ebbe l’idea 
di proporre i più bei manufatti in 
rame, prodotti dai migliori artigiani 
che erano in Italia, le vendite ebbero 
un’impennata. Tra gli estimatori del 
nostro negozio, un giorno bussò alla 
nostra porta di casa Nini Rosso, il 
trombettista autore del Silenzio. Noi 
abitavamo al piano superiore del 
negozio e, alle cinque della mattina, 
sentimmo suonare in modo insistente 
il campanello. Allora, mia madre si è 
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affacciata al balcone e ha visto l’artista 
che la pregava di aprire il negozio a 
quell’ora per vendergli l’anfora di 
rame che aveva notato in vetrina la 
sera prima, dopo la sua esibizione 
musicale. 

Per fare un altro esempio, occorre 
precisare che una volta era necessario 

parlare almeno mezz’ora prima di 
vendere un oggetto di rame da venti 
mila lire; perciò, quando una sera si 
è presentato all’ora della chiusura 
un signore, che indicava a uno a uno 
diversi oggetti in rame da mettere da 
parte per l’acquisto, noi ci chiedeva-
mo dove fosse la fregatura. Fu in quel 
momento che mia moglie lo riconobbe 
come il cantautore Gino Paoli. Fra gli 
artisti estimatori del nostro negozio 
vi sono anche Francesco Guccini e la 
moglie Raffaella, e altri amici, come 
Enzo Zagnoni, grande flautista, e Gra-
ziano Uliani, fondatore del Porretta 
Soul Festival. Ricordo, poi, Enzo Biagi, 
originario di Pianaccio, che era uso 
perlustrare angolo per angolo il nego-
zio. Veniva a trovarci spesso anche la 
famiglia Giordani, che aveva costruito 
le prime carrozzine per bambini, ma 
anche il direttore del Petruzzelli di 
Bari con la moglie e i pellicciai più 
famosi della Toscana. Molti di questi 
artisti erano soliti soggiornare negli 
alberghi di Porretta, che accoglievano 
una clientela di alto livello. 

Il vostro negozio è stato prezioso an-
che	per	alcuni	film	di	Pupi	Avati,	come 
Storie di ragazzi e ragazze e Una gita 
scolastica…

Durante le riprese di Storie di ragazzi 

e ragazze, venne in negozio l’aiuto-
regista per cercare alcuni oggetti che 
occorrevano per girare la scena di una 
festa di matrimonio e noi suggerim-
mo di andare a curiosare giù nella 
cantina. È stato così che uno stupen-
do servizio da tavola della vecchia 
produzione Richard Ginori ottenne 

addirittura il primo piano 
cinematografico. Quando 
il film uscì nelle sale, fu-
rono in tanti a chiederne 
con insistenza l’acquisto e 
alla fine se lo aggiudicò un 
cliente di Porretta.

L’ultimo nato in quest’av-
ventura è il negozio Spagnesi 
di Bologna…

Nel 2005, a Bologna non c’era un 
negozio monomarca Swarovski, con 
cui già collaboravamo a Porretta. Il 
rappresentante dell’azienda austriaca 
si era rivolto alla nostra ditta perché 
Bologna restava l’unica città in Italia 
a non avere il monomarca. È accaduto 
così che, tredici anni fa, nostra figlia 
Monica ha inaugurato la boutique 
Swarovski in Via D’Azeglio 14, di 
fronte alla casa museo di Lucio Dalla.

Attualmente, quindi, a Porretta 
Terme abbiamo circa duecento metri 
quadrati di negozio suddivisi nelle tre 
sedi, che sono nate dall’esigenza di 
non modificare il locale storico, non 
più adatto a trattare articoli di nuova 
produzione. I nostri quattro negozi 
Spagnesi sono stati aperti, quindi, 
strada facendo, secondo le occorrenze 
commerciali che si presentavano di 
volta in volta. 

Mi auguro che questo negozio resti 
un simbolo e un testimone ultracente-
nario della storia di Porretta. Nel 2007 
siamo stati selezionati fra le prime 
dieci attività storiche della provincia 
di Bologna meritevoli di un piccolo 
finanziamento, che ci ha consentito 
di rinnovare qualche scaffale. Finché 
saremo in vita, quindi, questo negozio 
non si tocca. È meglio non dedicare 
tempo ad attività come queste, se 
non si amano abbastanza, perché ac-
quistare da noi non è come andare a 
comprare al bancone del supermerca-
to. Per fare il nostro mestiere ci vuole 
un’anima e una professionalità che 
non sono paragonabili minimamente 
agli sforzi quotidiani che facciamo 
ormai da più di cinquant’anni. Inoltre, 
per ottenere oggi quali soddisfazioni, 
tartassati come siamo da ogni sorta di 

burocrazia? Non è per una ricompen-
sa economica che svolgiamo questo 
mestiere. Questo devono considerare 
le persone, quando vedono il nostro 
negozio. 

Cosa vi augurate per la nuova fase di 
Porretta e dell’Alto Reno Terme?

Mi auguro che si stia avviando la 
sua rinascita e che ritornino in auge 
le straordinarie terme, comprese le 
cosiddette terme Alte, in cui è nata la 
storia di Porretta, perché deve risor-
gere questo gioiello dell’Appennino 
bolognese, dove, per esempio, non 
c’è ancora la delinquenza propria alle 
grandi città e che ha una collocazione 
geografica unica, fra Bologna e Firen-
ze. Da visitare durante la stagione 
invernale è anche la vicina stazione 
sciistica del Corno alle Scale, dove 
si allenava a diventare campione del 
mondo Alberto Tomba. 
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Dalla sua fondazione, nel 1952, Re-
agens è cresciuta costantemente con 
continui investimenti in impianti di 
produzione in varie parti del mondo 
e nella ricerca e sviluppo, che l’hanno 
portata a vantare la gamma di additivi 
più ampia di ogni altro produttore di 
stabilizzanti e co-stabilizzanti per PVC 
e altri polimeri. Inoltre, si è impegnata 
in modo assoluto verso l’ambiente e la 
salute, come testimonia tra l’altro la 
sua presidenza dell’ESPA (European 
Stabiliser Producers Association), che ha 
condotto e vinto un’importante battaglia 
per la sostituzione degli stabilizzanti al 
piombo dal PVC in tutta Europa. 

A questi straordinari risultati si 
aggiungono quelli dello scialpinismo, 
dove lei ha scalato vette fino a quasi 
8000 metri. In che modo riesce a trovare 
un’integrazione fra sport e lavoro, man-
tenendo sempre il sorriso?

Qualsiasi persona dovrebbe essere 
felice quando lascia la casa o l’hobby 
per andare a lavorare e altrettanto 
felice quando torna a casa o torna 
a praticare il suo hobby: a ciascuna 

cosa il suo tempo. Ciascuno dovreb-
be poter scegliere l’hobby o il lavoro 
più confacente alle proprie aspira-
zioni, anche se spesso la scelta è in-
conscia. Per questo, poi, s’integrano 
fra loro. Per esempio, l’alpinismo e 
lo scialpinistico, che pratico da una 
vita, sono un’ottima scuola per ac-
quisire quella resilienza che occorre 
nella gestione di un’azienda: quando 
prendo un aereo alle 6.00 del matti-
no per andare a Francoforte, devo 
svegliarmi alle 4.00, ma non mi pesa 
perché quando parto per andare in 
montagna mi sveglio anche prima. E 
ci sono tante altre affinità fra lo sport 
e la vita dell’impresa.

Come il raggiungimento di mete che 
vanno oltre i propri presunti limiti...

Infatti, in entrambi gli ambiti, con-
ta più il percorso che la meta in sé. 
Nel lavoro non ci sono vere e proprie 
mete, perché quando si raggiunge 
un risultato non si smette certo di 
lavorare. La stessa cosa avviene in 
montagna: sicuramente lo scopo è 
quello di arrivare in vetta, ma ciò che 

si ricorda di più è la salita oppure la 
discesa, non tanto il punto di arrivo, 
se non per i magnifici paesaggi che 
regala.

Il percorso per raggiungere i risultati 
della Reagens ha richiesto tanti investi-
menti, ma soprattutto il coinvolgimento 
dei collaboratori. In che misura il lavoro 
di squadra è un valore aggiunto nella 
vostra impresa? 

Non è soltanto un modo di dire che 
le aziende sono fatte dalle persone, 
però occorre ricordarsene ciascun 
giorno. Nella nostra sede centrale, a 
San Giorgio di Piano, lavorano tanti 
giovani al di sotto dei trent’anni di 
età. È un impegno notevole seguirli, 
perché è necessario dare loro, oggi 
più che mai, non solo continui sti-
moli alla crescita, ma soprattutto 
feedback costanti perché imparino 
bene il mestiere, sentendosene 
gratificati. Quindi, è una grande 
responsabilità, ma è anche una gioia 
vedere che il lavoro di squadra, pro-
prio come nello sport, dà la massima 
soddisfazione.
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Spesso,	sono	diffusi	tanti	luoghi	comu-
ni sui giovani, che diventano una cate-
goria di cui inseguire presunti bisogni e 
desideri. Forse dovremmo incominciare 
a considerare che i giovani in quanto 
tali non esistono e decidere d’incontrare 
ciascuno... 

Ovvero, l’umanità non sta peggio-
rando rispetto alla nostra generazio-
ne o a quella precedente. I giovani 
sono differenti dagli adulti come 
lo eravamo noi rispetto ai nostri 
genitori. 

Tornando al suo sport, quali sono 
i traguardi più importanti che lei ha 
raggiunto?

La vittoria più grande è quella 
d’invecchiare. Le soddisfazioni in 
montagna si trovano sempre, a pre-
scindere dall’avere raggiunto una 
particolare vetta o dall’avere portato 

a termine traversate avventurose. Mi 
piace andare in montagna perché è 
un’attività che si può fare a qualsiasi 
età, anzi, se non si esagera, c’è più 
rendimento dopo i quarant’anni che 
a venti, perché il corpo diventa meno 
adatto allo scatto, ma più propenso 
alla resistenza. Inoltre, interviene 
una maggiore capacità di sopportare 
il dolore e la fatica, che da giovani è 
quasi assente. È una dote che si ac-
quisisce con il tempo e con il ripetersi 
di situazioni difficili. Anche nella 
corsa, i ventenni sono più bravi nei 
100 o nei 200 metri, mentre chi ha su-
perato i quarant’anni di solito riesce 
più facilmente a vincere le maratone. 

Il vostro Gruppo ha sedi e stabilimenti 
in Germania, Regno Unito, Stati Uniti 
e Argentina e partnership in Cina, in 
India e nei principali paesi del mondo. 

Nella sua esperienza internazionale, lei 
constata che l’Italia è contraddistinta 
dal sorriso?

Non c’è dubbio: in Italia c’è un 
clima favoloso, l’arte non ha pari in 
nessun’altra nazione del pianeta, il 
cibo è eccellente, in montagna o al 
mare possiamo ammirare paesaggi 
incantevoli, saremmo proprio stu-
pidi a non essere sorridenti. Negli 
ultimi tempi, in effetti, alcuni italiani 
sono un po’ stupidi perché si arrab-
biano troppo o si ritengono sfortu-
nati e inferiori rispetto a coloro che 
vivono in altri paesi, si lamentano di 
qualsiasi cosa. Tutto questo non gio-
va alla nostra economia e alla nostra 
società, quindi credo che sia venuto 
il momento di cambiare musica e 
di valorizzare il nostro patrimonio, 
traendone profitto e gioia.
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L’Italia, con la sua arte e con la sua cul-
tura, ma anche con le sue imprese è l’Italia 
del sorriso. È il sorriso di chi scommette 
sulla riuscita e non può permettersi di 
abbandonarsi e di lamentarsi, perché la 
difficoltà	indica	che	non	c’è	chi	possa	de-
tenere la risposta facile. In ciascun tratto 
del viaggio in cui ci troviamo, occorre te-
nere conto dell’esperienza in atto, che nel 
vostro caso dà un contributo insostituibile 
alle centinaia di aziende del manifatturiero 
italiano	che	servite,	offrendo	consulenze	
specifiche	sulle	tecnologie	più	avanzate	
e su acciai speciali e leghe. Quali sono i 
settori produttivi in cui è maggiormen-
te richiesto il vostro intervento in questo 
momento?

S.E.F.A. è coinvolta in tutti i settori 
della produzione di strumenti di uti-
lizzo quotidiano. Quando è necessario 
costruire o definire oggetti nelle loro 
geometrie e funzionalità, noi siamo i 
primi a essere interpellati, perché sia-
mo interlocutori affidabili nella scelta 
degli acciai da utensili più adatti per 
ogni diversa operazione industriale, 
sia quando occorre stampare plasti-
ca, sia per ottenere pezzi stampati 
da lamiera a freddo nel trattamento 
di materiali, sia nello stampaggio di 

acciaio e alluminio nelle lavorazioni 
a caldo. La nostra storia è intessuta 
della ricerca incessante di prodotti e 
materiali innovativi e tecnologie sem-
pre più all’avanguardia. Attualmente, 
per esempio, stiamo valutando la scel-
ta di alcuni acciai da impiegare nelle 
sale operatorie, ma forniamo anche i 
settori farmaceutico e biomedicale per 
particolari di macchine automatiche in 
“camera bianca”, che richiedono acciai 
inossidabili con alte prestazioni in pu-
rezza e caratteristiche meccaniche. Ne-
gli anni sessanta, per esempio, l’esame 
del sangue si svolgeva con l’ausilio di 
provette gestite manualmente. Poi, 
grazie all’evoluzione degli acciai spe-
ciali e alle aziende che sono nate nel 
polo biomedicale di Mirandola, è di-
ventato molto più semplice effettuare 
l’esame in pochi minuti e con maggio-
re sicurezza con l’ausilio di particolari 
siringhe asettiche. Noi abbiamo ap-
portato molte novità in questi settori, 
come fornitori di materie prime non 
solo per la produzione di strumenti 
chirurgici, ma anche per le macchine 
e le attrezzature che li producono. C’è 
quindi anche un po’ della nostra storia 
nelle imprese che serviamo. 

Alcune settimane fa, in un’azienda 
orafa di Arezzo, il produttore di una 
piccola catena d’oro aveva un proble-
ma nella produzione. Noi abbiamo 
interpretato il suo progetto, sugge-
rendo l’impiego di alcuni acciai che 
avrebbero migliorato la tecnologia di 
tranciatura. Qualche giorno più tardi, 
il nostro rappresentante ci ha comu-
nicato che, grazie all’impiego degli 
acciai speciali che gli avevamo consi-
gliato, quel punzone prima soggetto 
a continue rotture ora funzionava e 
non causava il periodico fermo della 
produzione. L’operatore ha trovato la 
serenità indispensabile per produrre e 
noi abbiamo contribuito a qualificare 
la sua produzione. 

Questo risultato provoca il sorriso 
di chi opera in S.E.F.A., perché noi 
abbiamo il compito di trasmettere 
tecnologia e sicurezza, dedicando la 
parola e i nostri sforzi alla riuscita del 
progetto di ciascun cliente. Questa ca-
tena di parole innesca il sorriso degli 
imprenditori che hanno trasformato 
la manifattura italiana in una ricchez-
za per tutti. È da questa ricchezza che 
nasce il sorriso dell’Italia, senza cui 
non è possibile produrre, pagare le 
tasse, garantire compensi ai collabo-
ratori e favorire la crescita culturale e 
umana del paese. 

Nella vostra azienda state investendo in 
modo nuovo nel rilancio del progetto, av-
viando il processo di valorizzazione della 
vostra esperienza ultraquarantennale…

Il nostro motto è che la riuscita del 
cliente dipende dalla sua capacità di 
scegliersi il fornitore, in modo che sia 
anche suo interlocutore. La nostra 
missione è quella di portare le novità 
delle tecnologie e dei materiali in tutti 
i settori della produzione industriale. 
C’è un grande impiego dei nostri ac-
ciai, per esempio, nella produzione di 
semilavorati nel settore delle caldaie e 
delle pompe di calore, che Immergas 
ha reso un prodotto vincente, tanto 
per citare un caso di eccellenza emi-
liana. Lungo l’interlocuzione con la 
nostra azienda il cliente ha trovato un 
partner sempre più deciso a parteci-
pare non alla distribuzione, ma alla 
creazione dei suoi utili. Ho assunto, 
infatti, il compito di trasmettere il me-
glio dell’esperienza acquisita in cin-
quant’anni di vita nel settore siderur-
gico. Questa comunicazione avviene 
con collaboratori e clienti, ecco perché 
non si tratta di vendere un pezzo di 
ferro o di acciaio. In questo scenario 

bruno ConTI
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IL SORRISO DI CHI CONCLUDE 
ALLA QUALITÀ
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imprenditoriale è necessario assumere 
sempre di più il ruolo di interlocutore 
con ciascuna delle aziende clienti, per 
le quali abbiamo messo a disposizio-
ne idee e novità che devono assoluta-
mente conoscere per migliorare la loro 
produzione. Ciascuno sarà poi libero 
di valutare quello che gli potrà essere 
più utile, ma noi vogliamo costituire 
un tassello della crescita economica 
dei territori in cui operiamo e essere 
attivi nel trasferimento tecnologico.

Nell’ultimo anno e mezzo, abbiamo 
messo a punto alcuni obiettivi per ri-
spettare questo programma, avviando 
la formazione intensiva dei nostri rap-
presentanti venditori. Abbiamo predi-
sposto un calendario di appuntamenti 
specifici dedicati alla formazione tec-
nica e a quella umanistica, che tenga 
conto in particolare dell’importanza 
della parola per ciascuno, in modo 
che i nostri collaboratori continuino 
a crescere, qualificando i loro talenti e 
con effetti di trasformazione non sol-
tanto nel lavoro, ma anche negli altri 
ambiti della vita, per offrire al cliente 
un contributo alla sua ricerca che va 
oltre lo standard. 

Le difficoltà non mancano, perché 
purtroppo sembra prevalere, in am-
bito sociale, talvolta politico e nei 
media, l’idea che la produzione in-
dustriale non sia necessaria, che sia 
un fastidio, che la comunità possa 
prosperare in una mentalità di tipo 
assistenziale, in cui tutto è dato per 
scontato e nessuno ha la responsabili-
tà del compito che svolge, perché quel 
che non funziona dipende sempre 
da altri. In S.E.F.A., invece, abbiamo 
sempre operato nella convinzione che 
ciascuno ha un compito che lo qua-
lifica nel momento in cui incomincia 
a non dare per scontato più nulla, 
interrogandosi sul suo apporto spe-
cifico nell’azienda, con i clienti e poi 
anche nella famiglia, nel sociale e in 
tutti gli ambiti in cui interviene. Ecco 
perché chi si rivolge a noi sa di poter 
contare su un insieme di valori che 
contribuiranno alla riuscita del pro-
prio progetto. Le società del Gruppo 
si attengono ai dispositivi di parola, 
incontrando, discutendo, diffonden-
do informazioni che tengono conto 
della storia produttiva della nostra 
regione e del paese. Questo è il più 
grande contributo che oggi il clien-
te possa ricevere dal suo fornitore. 
T.I.G., azienda del Gruppo operante 
nel settore del titanio, è un esempio di 

questa nostra politica, perché è nata 
per dare un apporto tecnologico ad 
alcune società del manifatturiero, 
quando a Bologna negli anni 2000 
soltanto poche utilizzavano questo 
metallo. Oggi sono centinaia le picco-
le e medie imprese nostre clienti che 
adoperano il titanio quotidianamen-
te, con una richiesta quasi analoga a 
quella del ferro, dell’acciaio comune 
o dell’alluminio. Le abbiamo rese par-
tecipi di questa tecnologia, abbiamo 
incontrato, discusso, prodotto libri 
specifici e cataloghi tecnici, abbiamo 
tenuto corsi, abbiamo fatto campio-
nature gratuite, fino a quando la no-
stra parola, una piccola goccia (come 
sembrava essere la nostra nuova ini-
ziativa), non è diventata un fiume. In 
questi ultimi mesi sta accadendo la 
stessa cosa con la nuova società per 
la stampa additiva, 3D Metal. 

Abbiamo messo in gioco tutte le no-
stre risorse, senza risparmiarci. A fine 
2017 i fatturati delle tre aziende del 
gruppo sono arrivati a 26,5 milioni di 
euro e oggi il gruppo dovrebbe chiu-
dere l’anno 2018 a un giro di affari di 
oltre 28 milioni, con un aumento del 
7 per cento.

Il nostro più grande investimento 
ora va nella direzione di divenire 
un’impresa attraente per collabora-
tori, clienti e territorio, in modo che 
trovino in noi gli interlocutori per la 
qualità. Sono migliaia gli artigiani che 
ciascun giorno non ascoltano i luo-
ghi comuni che spacciano i media e si 
chiudono in una bottega, in un sotto-
scala o in un garage per perfezionare 
il progetto di una macchina nuova, 
che hanno nella testa e nelle mani. 
Noi abbiamo ancora centinaia di 
questi clienti che vengono in S.E.F.A. 
per discutere di un problema tecnico, 
una macchina che ha un particolare 
che non funziona, perché il materiale 
che impiega si usura, si scheggia o 
si rompe. È facile acquistare nuove 
macchine tecnologiche, ma perché 
funzionino nel lungo periodo è neces-
sario utilizzare i materiali più leggeri 
e più resistenti e noi siamo felici di 
contribuire al risultato e al sorriso di 
chi conclude alla qualità.

Dalle braccia, dalla mente, dall’o-
stinazione di questi artigiani, nasce 
l’Italia del sorriso, il sorriso di chi ha 
la lungimiranza di notare che il pon-
te Morandi, a proposito del recente 
disastro di Genova, non si costruisce 
in otto mesi, perché occorrono bravi 

ingegneri, occorre calcolare quanto 
ferro impiegare e che profili usare, 
e occorrono tecnologie adatte a far 
transitare 28 milioni di autoveicoli, 
non i 2 previsti quando è stato costru-
ito, negli anni sessanta. 

Occorrono una responsabilità e 
un’etica anche nel raccontare ai cit-
tadini i progetti infrastrutturali di 
cui il paese non può privarsi per il 
suo avvenire. Nonostante abbondi-
no programmi televisivi che ospitano 
chef-star, il sorriso dell’Italia non è 
prodotto da un piatto di pasta, ma 
semmai dalla tecnologia che c’è dietro 
quel piatto di tortellini. Se gli italiani 
sapessero quanta tecnologia occorre 
per produrre un chilo di maccheroni 
e la complessità che richiede la scelta 
degli acciai e dei materiali impiegati 
soltanto per gli impianti dei pastifi-
ci, per le linee d’impacchettamento 
e l’essicazione, forse incomincereb-
bero a considerare in modo diver-
so le imprese e coloro che lavorano 
nell’impresa, garantendo la tenuta 
economica e finanziaria del paese e 
il miglioramento della qualità della 
nostra vita.

Questo è il sorriso pragmatico 
dell’Italia, non è quello buonista che 
si vede in TV. Questo è il sorriso di 
chi ha ancora l’ambizione di produr-
re beni di qualità nel nostro paese, 
di chi ha ancora bisogno di sorridere 
e si aspetta da noi non soltanto un 
suggerimento tecnico, ma un’allean-
za per scambiare idee, crescere insie-
me e dare ancora di più e meglio. Gli 
imprenditori dell’Italia del sorriso 
corrono insieme, e questo è inte-
ressante: per attraversare i guadi è 
meglio essere in due, ma è ancora 
meglio essere più numerosi, perché 
emergono più idee e proposte. L’im-
portante è non aggregarsi, perché 
spesso l’idea di aggregazione procede 
per schemi, che sono sempre chiusu-
re, mentre l’imprenditore deve proce-
dere dall’apertura in ciascun momen-
to. È una situazione che non c’era 
fino a qualche decennio fa, quando 
il mercato cresceva senza problemi. 
Oggi, invece, il sorriso dell’Italia e il 
sorriso di S.E.F.A. intervengono con 
una parola nuova, che provoca una 
catena di parole, un’altra invenzione, 
un altro modo di pensare, un altro 
modo di produrre in direzione della 
qualità, favorendo il sorriso delle 
persone, guardando da protagonisti 
la trasformazione del paese. 
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Nel suo intervento al Forum Impresa 
e humanitas (9 novembre 2018, Dipar-
timento di Giurisprudenza, Università 
di Modena e Reggio Emilia), in corso di 
pubblicazione negli atti, lei raccontava 
che, nell’organigramma presentato di 
recente al CDA di TEC Eurolab, l’im-
prenditore appariva “nell’ultimo posto, 
come servitore, non servo, ma servitore 
del miglioramento, colui che pone le 
condizioni	affinché	i	collaboratori	possano	
trarre soddisfazione dal proprio lavoro e 
raggiungere gli obiettivi d’impresa, che 
sono anche i propri”. Quanto è impor-
tante il coinvolgimento dei collaboratori 
in un’azienda di servizi come la vostra? 

Per riprendere i temi del Forum, 
l’humanitas è essenziale, soprattutto 
in un’azienda di servizi nella quale 
il prodotto è totalmente smaterializ-
zato. L’imprenditore e il manager, nel 
loro statuto direttivo, devono tenere 
conto dell’humanitas innanzitutto 
coinvolgendo i collaboratori nel pro-
getto e nel programma dell’impresa. 
Questo vale per ciascuna azienda, 
ma, a maggior ragione per un’a-
zienda dove il prodotto o il servizio 
si costruisce insieme al cliente. Un 
servizio che potrebbe sembrare 
molto elementare, come l’analisi di 
un materiale, per esempio, non può 
essere standardizzato, non si può 
dire a priori quanto tempo occorrerà 
per svolgerlo, e sta alla sensibilità del 
collaboratore non addormentarsi con 
gli occhi appoggiati sul microscopio. 
Però, perché questo non accada, è 
necessaria un’operazione culturale a 
monte, una serie di attività che con-
sentono al collaboratore di sentirsi 
partecipe, anziché mero esecutore. 
Questo comporta che i capi reparto 
siano referenti con cui confrontarsi 
per le difficoltà o per le proposte 
che intervengono per risolvere un 
problema, anziché “cani da guardia” 
che stanno con il fiato sul collo per 
spronare i collaboratori a concludere 
prima possibile il compito assegnato 
per passare a quello successivo. Con-
fezionare un prodotto o un servizio 
richiede tante competenze tecniche 
specifiche che sono alla base dell’og-
getto sociale di un’azienda, ma la 

proposta di valore per il cliente si 
raggiunge quando ciascun collabo-
ratore avverte la responsabilità della 
propria funzione all’interno dell’im-
presa e questo avviene soltanto se 
l’imprenditore o il manager instau-
rano dispositivi di parola improntati 
alla lealtà e alla fiducia. 

Alla base dell’impresa c’è un’huma-
nitas di cui la stessa tecnica è parte, 
almeno questo ci hanno insegnato 
le botteghe del Rinascimento, dove 
gioco e lavoro, cultura, arte e scienza 
s’intrecciavano nelle battaglie quoti-
diane e l’ascolto investiva ciascuno, 
anche l’ultimo arrivato, perché cia-
scuno poteva suggerire una novità 
che contribuiva alla riuscita. Questo 
vuol dire formare un equipaggio 
affiatato, dove tutti lottano per la 
stessa bandiera, quindi, sono pronti 
a destreggiarsi in mezzo alle peggiori 
intemperie. Quando mi chiedono 
quale sia il compito di un manager 
rispondo che non può limitarsi a or-
ganizzare il lavoro e fare in modo che 
aumenti il fatturato: il suo compito 
principale è quello di promuovere la 
crescita dei collaboratori e dei team 
rispetto a cui ha la direzione, il suo 
obiettivo dev’essere il cosiddetto 
empowerment dei collaboratori, non 
certo l’esercizio del potere. Se le com-
petenze dei suoi collaboratori – non 
solo tecniche, ma anche relazionali, 
compresa la capacità di ascoltare e 
di lavorare in gruppo – non sono 
aumentate nell’arco di un anno, è 
preoccupante, anche se si è impe-
gnato al massimo per raggiungere 
il record di fatturato. Un risultato 
raggiunto in periodi di bonaccia non 
garantisce che sia mantenuto anche 
dinanzi alla tempesta. Il manager 
deve chiedersi come risponderebbero 
le persone in un momento di crisi del 
mercato, deve chiedersi come le ha 
fatte crescere, di che cosa ha parlato, 
che cosa sanno dell’azienda e della 
sua strategia. O le coinvolge in questo 
modo oppure le guida passo passo e 
non può mai allontanarsi. 

Dalle testimonianze che emergono 
anche sui social, lavorare in TEC Euro-
lab è un’ambizione per i giovani talenti. 

Questo comporta che da voi non ci siano 
persone che hanno bisogno di essere gui-
date passo passo?

Per fortuna, la nostra azienda può 
contare su ottanta persone che non 
hanno bisogno di essere motivate. 
Tuttavia, occorre molta attenzione a 
non mortificare l’identificazione di 
ciascuno. Se, per esempio, un colla-
boratore svolge in modo eccellente 
il proprio lavoro, andando ben oltre 
ciò per cui l’azienda lo aveva assunto, 
non deve sentirsi limitato da forma-
lità che ingessano il fare, perché le 
regole e le norme devono essere al 
servizio del progetto e del program-
ma dell’impresa, non viceversa. 
L’importante è che ciascuno dia prova 
rispetto all’essenziale, mentre un er-
rore che commette in ambiti che non 
concernono lo specifico del proprio 
compito non deve essere penalizza-
to, semmai deve essere considerato 
indice che qualcosa non va e può di-
venire fonte di analisi utile anche per 
il resto della squadra. Ascoltare vuol 
dire non dare mai nulla per scontato, 
quindi incoraggiare l’identificazione 
di chi porta risultati straordinari e 
cercare di capire perché a volte pensa 
di avere bisogno di aggirare le regole 
per riuscire, ma mai puntargli il dito 
contro in modo inquisitorio. Per 
ciascun atto della vita, occorrerebbe 
sospendere il giudizio, perché solo il 
tempo è giudice. Per gli umani, inve-
ce, vale quel che scrisse Pirandello: 
“Imparerai a tue spese che nel lungo 
tragitto della vita incontrerai tante 
maschere e pochi volti”.

PAoLo moSCATTI
presidente di TEC Eurolab, Campogalliano (MO)
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La prima vera rivoluzione industriale 
nella provincia di Modena, il cosiddetto 
“miracolo emiliano”, risale agli anni 
sessanta del XX secolo: decine di migliaia 
di imprenditori, tecnici e artigiani riusci-
rono – anche grazie all’istruzione fornita 
da un istituto scolastico come il Fermo 
Corni – a dare un apporto indispensabile 
alla nascita e al consolidamento di una 
miriade di imprese di media, piccola 
e piccolissima dimensione che hanno 
trasformato radicalmente l’economia e 
la storia del nostro paese…

Gli artigiani modenesi che hanno 
aperto le officine meccaniche, tuttora 
disseminate in tutto il territorio, 
sono alla base di quell’impetuoso 
processo di sviluppo che nel corso 
di alcuni decenni ha posto fine a una 
condizione plurisecolare di povertà e 
arretratezza e ha proiettato Modena 
ai vertici delle graduatorie italiane ed 
europee per reddito prodotto, tenore 
di vita e benessere diffuso. 

Nelle officine meccaniche la preci-

sione non era solo un attributo da 
porre accanto al nome del nostro 
mestiere, la meccanica di precisione, 
ma improntava ciascun gesto della 
giornata e non esisteva alcuna 
giustificazione per chi commetteva 
un errore. Ciascuno, dall’anziano 
con esperienza al giovane fresco 
di diploma, entrava in officina 
sapendo che la giornata richiedeva 
grandi sacrifici ma che poi avrebbe 
dato anche la soddisfazione di avere 
portato a termine un lavoro a regola 
d’arte e, intanto, di essere cresciuti, di 
avere acquisito qualche elemento in 
più giorno per giorno. All’epoca, se 
un giovane chiedeva di essere assunto 
in un’officina e dal suo libretto di 
lavoro risultava che aveva cambiato 
troppe ditte, il titolare non lo pren-
deva neanche in considerazione per 
una piccola prova. Oggi, le stesse 
officine che potevano scegliere fra 
tanti pretendenti hanno il problema 
opposto: devono prendere quello 

che viene, letteralmente, nel senso 
che, purtroppo, molti giovani che 
chiedono di lavorare in officina sono 
senza ambizione, cercano un lavoro 
come un altro e quindi sono comple-
tamente inadatti a un ambiente dove 
è richiesta la precisione assoluta, la 
dedizione assoluta. Sarà colpa della 
caduta dei valori che segue a ogni 
fine secolo, ma mi chiedo quando 
ci riprenderemo, quando e con chi 
potremo finalmente riprendere in 
mano il nostro patrimonio indu-
striale, rilanciarlo e valorizzarlo 
come meriterebbe. E poi mi chiedo 
che cosa voglia dire fare impresa in 
Italia e se l’Italia merita l’impegno 
che tutti quelli come me mettono 
nel lavoro, quando lo Stato non è 
neanche in grado di fornire quello di 
cui abbiamo bisogno per continuare 
il nostro impegno. È come se cercas-
simo di remare verso il largo mentre 
qualcuno ci tiene legati alla banchina 
del porto, anziché spingerci in avanti. 
È sotto gli occhi di tutti la fuga di capi-
tali e di cervelli dalla nostra penisola. 
Qualcuno ogni tanto sottolinea che 
siamo il settimo polo industriale del 
mondo: è vero, ma quanta di questa 
produzione è italiana? Quanta invece 
è determinata da capitali stranieri, 
che cambiano da un anno all’altro? 
Se il nostro governo mettesse in 
atto una politica industriale per il 
paese, le piccole e medie imprese 
potrebbero investire per ampliare 
le proprie strutture organizzative e 
rispondere alle esigenze del mercato 
globale, che chiede sempre più grandi 
numeri nella produzione. Ma forse 
non ci sarebbe neppure bisogno di 
chissà quali ampliamenti, basterebbe 
valorizzare il tessuto industriale del 
nostro territorio: se mettiamo insieme 
anche soltanto le nostre officine, 
abbiamo la più grande industria del 
mondo; se poi mettiamo insieme 
anche quelle della Lombardia e del 
Veneto, non c’è un paese europeo 
che possa vantare una simile densità 
di eccellenza industriale, neanche 
la Germania. Una simile ricchezza 
andrebbe tenuta cara come un 
gioiello, invece, chi fa impresa in 
Italia è il più vessato, oppure, se vuole 
avere “successo” – cosa differente 
dalla riuscita, conseguita attenendosi 
al progetto e al programma giorno 
per giorno, con costanza, sacrifici 
e soddisfazione –, deve pagare chi 
lo fa avanzare. Purtroppo, in Italia, 

DIego ZoboLI
imprenditore,	Officina	Bertoni	Dino	Srl	e	Officina	Meccanica	Bartoli,	Modena
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i compromessi con la politica e il 
malaffare non mancano, ma gli altri 
paesi non sono da meno in questa 
corsa alla via facile per il successo. 

Questo non è il modus operandi 
della piccola industria, che vive di 
sogni, e il nostro imprenditore non 
chiede altro che di avere prospettive 
di crescita, non può continuare a 
lavorare soltanto per pagare i mutui 
e le tasse. È assurdo. Allora, capisco 
anche quelli che negli ultimi dieci 
anni hanno rinunciato al loro sogno 
e sono tornati a fare i dipendenti, 
umiliati dalla vita. Quando qualcosa 
non va, certamente dobbiamo chie-
derci quanta responsabilità abbiamo 
noi, ma occorre che ciascuno assuma 
le proprie responsabilità: se alcuni 
non sono riusciti nella loro impresa, 
dopo che avevano venduto anche 
la casa per far fronte ai debiti, forse 
è anche perché non hanno trovato 
nelle istituzioni interlocutori, ma solo 
spietati esattori. E, paradossalmente, 
sono le piccole e medie imprese – che 
non ricevono alcuna assistenza da 
parte dello stato, il quale foraggia 
i soliti pachidermi – a dovere farsi 
carico dell’assistenza di tutti. Adesso 
mancavano solo le politiche per 
il welfare aziendale, confezionate 
su misura per e da grandi aziende 
per “lavarsi la coscienza”, come se 
fare profitto fosse un peccato, e rese 
obbligatorie per le piccole che, noto-
riamente, sono sempre state attente 
alle esigenze dei propri collaboratori, 
considerati quasi come membri della 
famiglia dell’imprenditore. 

Stanno provando da troppo tempo 
a toglierci il sorriso, forse perché 
una miriade di imprenditori sono 
molto meno gestibili e controllabili 
di quattro o cinque che si spartiscono 
la torta. Altrimenti, perché tanto 
accanimento contro chi costituisce 
il cuore dell’economia del paese e 
mantiene anche tutti coloro che non 
avrebbero nemmeno da mangiare, 
senza le stesse aziende contro cui 
si accaniscono? Pensiamo al caso 
di Armando Verdiglione, che ha 
inventato un’impresa intellettuale 
unica nel pianeta, per l’intersezione 
fra cultura e industria già negli anni 
settanta, quando ancora vigeva il 
pregiudizio che la cultura dovesse 
essere “stracciona” e il denaro “igno-
rante”. Lo hanno accusato delle cose 
più assurde, pur di fermarlo, anziché 
ringraziarlo per avere reso famosa 

l’Italia presso i più grandi scrittori, 
artisti, scienziati e imprenditori del 
pianeta. Perché è accaduto questo, 
se non perché le persone che sfug-
gono al controllo del pensiero unico 
sono ritenute pericolose e capaci di 
qualsiasi cosa? Non sono ritenuti 
delinquenti, perché quelli fanno parte 
integrante del sistema, come il malato 
che conferma il sano, ma pericolosi 
perché potrebbero fare qualsiasi 
cosa per andare oltre i paletti che i 
perbenisti si ostinano a mettere per 
fermarli. 

In pratica, si tenta di arginare l’arte e 
l’invenzione, che sono alla base del nostro 
rinascimento…

Il problema è che il rinascimento 
viene attaccato dal pensiero arido che 
fa sfoggio di sé alla fiera del qualun-
quismo e del nullismo. 

Un’indagine dell’Unione Europea 
ha constatato che tra i giovanissimi 
è sempre meno diffuso il consumo 
di alcolici e di sostanze stupefacenti. 
Sembra una bella notizia, ma a 
discapito di che cosa? Ebbene, hanno 
verificato che la funzione di rilascio 
di dopamina ora è assolta dai like 
sui social network, soprattutto per 
gli adolescenti. Andando di questo 
passo, c’è il rischio che nella nostra 
società si riaffermi la falsa morale 
di paese, quella per cui ognuno si 
sente controllato, guardato e si deve 
“vendere meglio di quello che è” per 
“realizzare le sue conquiste e realiz-
zarsi”, mentre il suo piacere è sempre 
più un piacere individuale, non c’è 
neanche il piacere di bere un bicchiere 
in compagnia. Stiamo arrivando 
all’estrema esaltazione dell’essere, 
in una società non di superuomini, 
come avrebbe voluto Nietzsche, ma 
di ombre del superuomo, quelle che 
si potrebbero vedere proiettate sulla 
parete della caverna di Platone. E, 
per essere al massimo del profilo che 
spaccia sui social, ognuno si affanna 
per assicurare tutte le cure possibili al 
corpo. E la salute intellettuale? Non 
c’è posto per l’intellettualità dove la 
lettura può avere la durata massima 
di tre minuti, giusto il tempo per 
mettere il doveroso like e così ricam-
biare chi te lo ha messo prima. Peccato 
che poi tutte queste persone che non 
si curano della salute intellettuale 
abbiano comunque un’influenza sulla 
società, se non altro con il loro voto. 

Negli anni ottanta, con il boom dei 
cartoni animati, il Giappone nominò 

una commissione di esperti per stabi-
lire i caratteri salienti dei personaggi: 
l’eroe poteva essere anche scontroso, 
ma doveva difendere assolutamente 
e sempre giustizia e verità; gli 
amici dell’eroe, anche recuperati, lo 
aiutavano a difendere quei valori; 
l’antieroe non era mai del tutto 
cattivo e, quando veniva sconfitto, 
interveniva la redenzione. Questa 
struttura era alla base di cartoni 
animati differenti, che insegnavano, 
soprattutto ai bambini, un approccio 
responsabile nella vita sociale. Quei 
bambini sono i trentenni di oggi: 
calciatori professionisti che prima di 
lasciare i mondiali quando sono stati 
eliminati hanno pulito lo spogliatoio 
o persone che, anche se hanno fretta, 
si fermano per permettere all’addetto 
alla scala mobile di attrezzarla per 
fare scendere una persona in sedia 
a rotelle. Ci sono voluti trent’anni, 
ma il Giappone oggi è un paese di 
persone con uno spessore intellet-
tuale molto più elevato del nostro, 
perché ha investito nell’ambito in cui 
ciascuna società dovrebbe investire, 
la cultura e l’educazione. Questo 
dovrebbe fare lo Stato, investire 
nell’avvenire, perché le industrie, 
eccetto quelle che fanno parte degli 
apparati, si autofinanziano, non 
hanno bisogno dei sussidi statali, 
ma solo di essere lasciate in pace a 
produrre e inventare. Casomai, uno 
dei compiti delle istituzioni sarebbe 
quello di organizzare incontri fra 
imprese – e un po’ le Camere di 
Commercio lo stanno facendo, ma in 
modo ancora timido – per instaurare 
sinergie fra distretti di vari paesi e 
scambio di tecnologie e opportunità 
di lavoro. Ma certamente, ciascun 
imprenditore, senza aspettare che sia 
lo Stato a costituire occasioni d’in-
contro, mai come in questo momento 
deve trovare lo slancio per instaurare 
dispositivi di parola e confrontarsi 
costantemente con gli altri impren-
ditori, perché proveranno sempre a 
portargli via il sorriso, per invidia, 
per superbia o chissà per quale 
insondabile motivo. Quindi, come 
sempre, bisogna resistere, e questa 
volta non da soli, ma confrontandosi 
con chi dice che le cose vanno male e 
con chi dice che vanno bene, perché 
dobbiamo pensare che noi viviamo 
il sogno della maggior parte delle 
persone del mondo, e questo sogno 
si chiama Italia.
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Il settore degli stampi, in cui voi 
operate, in particolare nell’ambito degli 
stampi per materiali plastici, incontra una 
trasformazione radicale grazie alle nuove 
tecnologie. In questo numero della rivista, 
quindi, apriamo il dibattito sull’Italia del 
sorriso, l’Italia che avvia la trasforma-
zione incessante avvalendosi delle nuove 
opportunità tecnologiche, che però di per 
sé	 soltanto	non	sono	sufficienti.	Quali	
sono, dunque, le ragioni del sorriso della 
sua impresa? 

Non avremmo ragione di sorridere, 
perché ho l’impressione che, guar-
dando alla sola tecnologia, rischiamo 
di non accorgerci di ciò che effettiva-
mente vale. Siamo talmente lanciati 
verso un futuro in apparenza radioso, 
da dimenticare quel che abbiamo a 
disposizione e che invece andrebbe 
sfruttato e stimolato: una buona 
qualità di aziende manifatturiere – 
mi riferisco in particolare al nostro 
settore degli stampi – e le ottime capa-
cità dei nostri operatori. Il problema è 
che ci dobbiamo mettere in condizioni 
di trasmettere ai giovani questo patri-
monio culturale, in modo che non 
vada perso. 

Lei ha tenuto alcune lezioni tecniche 
assieme ad altri imprenditori del settore 
agli studenti diplomandi di un istituto 
tecnico di Bologna… 

Tre anni fa, io e altri imprenditori 
abbiamo tentato un esperimento in 
collaborazione con alcuni istituti 
tecnici di Bologna. È stato abbastanza 
semplice risvegliare la curiosità degli 
studenti, ma è invece assai difficile 
trasmettere la nostra esperienza a chi 
ha un’“educazione al non lavoro”, 
cioè a chi ha la pretesa di avere le 
soluzioni tutte e subito, come accade 
cliccando un tasto sul computer. Si 
pretende di essere “imparati”. Da che 
cosa dovremmo essere quindi trasfor-
mati? Da una medicina? Dall’ascolto 
di regole magiche? Imparare vuol dire 
sperimentare, provare e educare se 
stessi ad ascoltare gli altri, a rischiare 
e a ragionare. Questa esperienza 
richiede tempo, mentre la pretesa di 
vedere i risultati immediati finisce per 

frenare il desiderio a imparare. Ho 
constatato come spesso nella scuola 
non vi sia la più pallida idea di cosa 
siano in realtà le aziende, perché ho 
trovato ancora pregiudizi che ascol-
tavo cinquant’anni fa. Abbiamo 
assunto da poco alcuni giovani che 
ho incontrato nella scuola in cui avevo 
tenuto questi incontri: non solo hanno 
appreso molti elementi di cui avevo 
parlato, ma hanno avanzato anche 
nuove proposte. Del resto, stimolare 
la curiosità genera la capacità di ragio-
nare e di proporre. Adesso assume-
remo alcuni apprendisti, sperando di 
trovare ragazzi che siano aperti alla 
curiosità. Noi vogliamo continuare 
questo percorso, perché è neces-
sario che entrino in azienda sempre 
nuove forze. Ma questa necessità 
non è soltanto dell’azienda, perché è 
soprattutto una necessità della comu-
nità: lavorando si diventa uomini e 
donne, s’impara l’umiltà per ascol-
tare i suggerimenti degli altri, per 
elaborarli e per esprimere nel modo 
migliore le proprie capacità. Tanti enti 
si qualificano come centri di forma-
zione, ma nella mia esperienza ho 
riscontrato che sono strutture vecchie, 
perché non hanno seguito l’evolversi 
delle esigenze delle aziende. Ho l’im-
pressione che queste strutture siano 
più impegnate a insegnare ai ragazzi 
quali sono i loro diritti sacrosanti, 
anziché quali sono i loro doveri. In 
alcuni casi, pare proprio che in questi 
enti vi sia la preoccupazione di evitare 
che si produca la novità. 

L’imprenditore non ha paura della 
novità, ma la ricerca e la provoca. Allora 
la questione diventa: come educare alla 
novità? 

Per stimolare la curiosità basterebbe 
visitare una fiera, per esempio. Le fiere 
non sono più l’anticipazione di qual-
cosa che accadrà dopo anni, ma sono 
esposizioni di ciò che viene sperimen-
tato nell’attuale: quello che è possibile 
vedere in fiera è già operativo all’in-
terno delle aziende. Chi partecipa a 
quella fiera vedrà gli imprenditori con 
il sorriso: sorridiamo al pensiero di 

vedere qualcosa di nuovo. 
La novità invita al sorriso. Qual è la 

novità a cui state lavorando? 
I giovani della nostra officina mecca-

nica lavorano molto bene fra loro e si 
scambiano informazioni, però vorrei 
che non si limitassero a questo, ma 
che proponessero come intervenire 
man mano nel loro lavoro. Questo 
approccio è qualcosa di diverso che 
migliora l’avvenire, non solo dell’a-
zienda. Noi disponiamo delle tecno-
logie più avanzate del settore e stiamo 
investendo nell’acquisto di ulteriori 
macchine per consolidare la nostra 
produzione, ma la nostra attenzione 
ora è rivolta soprattutto alla cosid-
detta fusione laser selettiva, che 
mira a costruire qualcosa non pren-
dendo più un pezzo di materiale da 
cui asportare l’eccesso man mano, 
in modo da dare a quell’elemento 
la forma desiderata. Questa lavora-
zione, invece, prevede di aggiungere 
polvere su strati sovrapposti, secondo 
la forma dell’oggetto da produrre, 
senza sprechi e senza inquinare. È 
una specie di stampa 3D, ma non è la 
stampa 3D. È un’altra applicazione, 
la Selective Laser Melting, ossia la 
costruzione di componenti mecca-
nici mediante polvere e raggio laser. 
La scommessa è quella di utilizzare 
queste tecnologie non comuni nel 
nostro lavoro degli stampi, di cui ora 
possono giovarsi le aziende e non 
soltanto i centri di ricerca. Appli-
care nel nostro settore questa nuova 
tecnologia comporterà un cambia-
mento notevole nella progettazione e 
nella produzione, senza più sprechi 
e con tanto di sorriso, perché queste 
invenzioni ci rendono felici di andare 
incontro alla novità, che farà sorridere 
anche i nostri giovani apprendisti. 

DAnTe mArCHeTTI
presidente	di	Officina	Meccanica	Marchetti	Srl,	Sala	Bolognese	(BO)
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Arco Chemical Group quest’anno ha 
vinto il Premio Paolo Mascagni, ricono-
scimento istituito da Unindustria Bolo-
gna, in collaborazione con il “Resto del 
Carlino”, in memoria dell’imprenditore 
Paolo Mascagni, scomparso nel 2011 e 
testimone del ruolo dell’industria nello 
sviluppo del territorio bolognese. Il pre-
mio nasce per “valorizzare quelle imprese 
che continuano a crescere a dispetto della 
crisi, aumentando il fatturato, investendo 
in ricerca e innovazione, e conquistando 
sempre nuovi mercati”.

Dal 1993, il vostro anno di nascita, 
le innovazioni che avete introdotto 
nel settore della pulizia professionale 
e industriale sono state una vera e 
propria rivoluzione nel modo di ven-
dere il prodotto, non solo nel nostro 
paese, ma in molti mercati esteri, fra 
cui Spagna, Portogallo – dove avete 
una vostra piattaforma distributiva 
–, Emirati Arabi, Perù, Brasile, 
Angola, Croazia, Romania, Grecia e 
altri paesi in cui portate l’Italia del 
sorriso…

La svolta dell’innovazione per 
noi è intervenuta nel 2012, poco 
prima del sisma che ha colpito la 
nostra sede di Cavezzo, situata 
proprio nell’epicentro. Abbiamo 
capito che uno dei prodotti più 
poveri al mondo come il deter-
gente poteva essere vestito con il 
più bell’abito firmato. Così, abbiamo 
acquisito un’innovativa software 
house per la gestione tecnologica 
delle imprese di pulizia, Intuitive 
Solutions, con sede a Verona, e l’ab-
biamo trasferita nei nostri uffici. Da 
quel momento, nonostante le dif-
ficoltà dovute ai danni del sisma e 
alla crisi globale che imperversava 
da settembre 2008, è stato sempre un 
crescendo di invenzione di dispositivi 
digitali che adesso ci qualificano come 
pionieri di Industry 4.0: a partire da 
Gynius, il primo distributore di de-
tergenti che consente il controllo da 
remoto dei consumi ai clienti in Italia 
e all’estero – imprese di pulizia, hotel 
ed enti pubblici –, per arrivare alla più 
recente Tailor App, che consente loro 

di acquistare non soltanto i detergen-
ti, ma tutto il cleaning di cui hanno 
bisogno, comprese le attrezzature, 
in formula controllata, a noleggio, 
pagando un canone prestabilito e 
conoscendo in via preventiva il costo 
del pulito al metro quadro. Tanto per 
citare soltanto due delle innovazioni 
che abbiamo introdotto seguendo e 
ascoltando le esigenze dei clienti. 

Come sottolinea la motivazione del 
Premio Mascagni, noi siamo riusciti 

a proseguire il nostro programma, 
nonostante la crisi e, in questi dieci 
anni, dal 2008, non siamo certo rima-
sti ad aspettare. Però, credo che sia 
venuto il momento che gli italiani si 
rendano conto della trasformazione 
radicale che ha investito le piccole e 
medie imprese: il sorriso ce l’hanno 
fatto perdere, a furia di vessarci e 
di chiederci continui sforzi fiscali e 
burocratici, senza mai dedicare la 
minima attenzione a chi tiene in piedi 
l’economia del paese. Ormai i margini 
si sono talmente assottigliati che gli 
investimenti sono ridotti al minimo 
indispensabile. Ma se a un’azienda 
si toglie la possibilità d’investire, 
si tarpano le ali della fantasia e 
dell’invenzione, che sono la nostra 
particolarità, quella per cui il made in 

Italy è apprezzato in tutto il pianeta. 
Questi dieci anni ci stanno portando 
a essere livellati agli imprendito-
ri degli altri paesi, che basano la 
riuscita sull’ottimizzazione e sulle 
acquisizioni, rimedio adottato per 
ripianare le perdite. Noi non siamo 
bravi a far quadrare i conti, i nostri 
numeri sono intellettuali, il nostro 
valore aggiunto è l’ingegno, il solo 
mezzo che conosciamo per raggiun-
gere marginalità importanti. Ma, se 
viene meno la possibilità d’investire, 
l’unica via che ci resta da percorrere 
è quella dell’ottimizzazione dei costi 
e della riduzione degli sprechi, che 
non è la nostra. Per questo credo che 
l’imprenditoria italiana medio piccola 
sia sempre più in grandi difficoltà, 
perché l’imprenditore italiano vive 
per la gioia d’inventare, ma se è 

costretto al lavoro monotono di 
gestione dell’esistente, se non ha 
la possibilità di crescere, piuttosto 
vende l’azienda. E questo è molto 
pericoloso, perché finisce per 
fare il gioco dei grandi gruppi, 
soprattutto esteri, che continua-
no da dieci anni a questa parte il 
loro shopping delle nostre eccel-
lenze in tutti i settori. In questa 
situazione, se proprio vogliamo 
vedere sorridere gli imprenditori, 
dobbiamo usare Photoshop.

È vero che molte piccole e 
medie imprese d’eccellenza 
non hanno aspettato che la crisi 
finisse, però è anche vero che 
altre non hanno ancora compiu-
to quel salto di qualità culturale 
che la trasformazione esige e 
altre ancora, a suon di tagli e 

ridimensionamenti, sono state co-
strette a chiudere i battenti o a cedere 
la maggioranza. Forse, resterà alle 
generazioni future, ai giovani che si 
sono formati all’estero, il compito di 
trovare una via italiana per irrobusti-
re le nostre strutture senza perdere 
le caratteristiche che ci consentono 
di distinguerci. Ma devono venirci 
incontro anche le istituzioni, e la po-
litica non può continuare con i suoi 
giochi che minano continuamente 
la stabilità economica. Da nove mesi 
ormai molti stanno alla finestra nella 
speranza dell’annunciata svolta. Non 
sta succedendo niente e, d’altra parte, 
che cosa c’è da aspettarsi in assenza 
assoluta di cultura? Dal nulla non può 
venire nulla. Allora, come trovare il 
sorriso in questa situazione? 

LuCA CoCConI
direttore generale, Arco Chemical Group

CI HANNO FATTO  
PERDERE IL SORRISO
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La 26° edizione di Tecnargilla, la più im-
portante	fiera	per	la	fornitura	all’industria	
ceramica e del laterizio, ha confermato la 
sua leadership mondiale assicurata sia dal-
la qualità delle innovazioni proposte dalle 
aziende espositrici sia dal numero e dalla 
provenienza dei visitatori professionali 
giunti a Rimini da oltre cento Paesi. Come 
presidente dell’Acimac, che ha organizzato 
la	fiera	in	collaborazione	con	IEG-Italian	
Exhibition Group, che cosa può dirci a 
questo proposito?

Più di ogni altra edizione, la riuscita 
di Tecnargilla è stata riconosciuta dalle 
aziende espositrici per l’alta qualità dei 
buyer internazionali, la maggior parte 
titolari e top manager giunti a Rimini 
con precisi progetti d’investimento. 
Sono stati numerosi i contratti con-
clusi direttamente in fiera e altrettanto 
consistenti le partnership instaurate 
con nuovi clienti che sfoceranno in 
importanti forniture nel breve periodo.

Le affluenze maggiori sono state 
registrate da Italia, Spagna, Cina, Tur-
chia, India, Federazione Russa, Brasile, 
Germania, Iran e Polonia. Per quanto 
riguarda gli investimenti, le crescite 
percentuali maggiori sono da attribu-
ire invece a paesi di recente sviluppo, 
indice della centralità di Tecnargilla 
per quanti operano nel settore cerami-
co. Tra questi Bielorussia, Bangladesh, 

Kazakistan, Turkmenistan, Pakistan, 
Nigeria e Filippine.

Sono invece risultati in flessione gli 
operatori provenienti da alcuni im-
portanti paesi di produzione ceramica 
interessati da congiunture economi-
che-sociali o industriali sfavorevoli: 
Turchia, Iran, Thailandia, Algeria, 
Tunisia, Arabia Saudita, Emirati Arabi 
Uniti, Malesia e Marocco.

Le innovazioni tecnologiche pro-
poste per tutte le fasi del processo 
produttivo hanno riguardato soprat-
tutto l’Industria 4.0, la sostenibilità 
ambientale, il design e l’estetica.

Tra l’altro, abbiamo visto nello stand del-
la BMR una macchina di grande impatto, 
una squadratrice a secco che ha adottato 
tecnologie 4.0…

Negli ultimi anni abbiamo sviluppa-
to macchinari di ultima generazione 
per impianti di levigatura, lappatura, 
trattamento, squadratura/bisellatura e 
taglio, con tecnologie a umido e a secco 
e con dispositivi d’interconnessione 
4.0, che consentono una flessibilità e 
una personalizzazione del processo 
completo su misura per le esigenze 
di ciascun cliente. Non solo, con le 
nuove tecnologie è stato possibile 
introdurre regolazioni automatiche 
all’interno delle lavorazioni: nel mo-
dello più avanzato di squadratrice 

esposto in fiera, che lei citava, sono 
installati dispositivi che correggono 
automaticamente la differenza che 
si produce in base al consumo della 
mola. Operazione che prima era svolta 
manualmente, attraverso uno stru-
mento che segnalava all’operatore la 
misura in aumento del calibro della 
piastrella al variare della dimensione 
della mola man mano che si consu-
mava. Così, non solo sono assicurati 
maggiori controlli, ma un operatore 
riesce a gestire anche due macchine 
simultaneamente. Inoltre, si riduce il 
costo al metro quadro delle piastrelle 
grazie al risparmio sul diamante della 
mola di mandata. 

I grandi gruppi italiani, come Atlas 
Concorde, Florim e Iris, sono stati i 
primi a richiedere le nuove macchine 
che abbiamo prodotto. Sono tecnologie 
che hanno un mercato apprezzabile 
soprattutto in Spagna e Germania, 
mentre nei paesi dell’Estremo Oriente 
è ancora il prezzo a fare la differenza e 
in questo purtroppo i cinesi sono forti. 

Comunque, dobbiamo ringraziare 
lo Stato che ha messo a disposizione 
gli incentivi per le innovazioni di 
Industria 4.0, anche se l’adeguamento 
del patrimonio industriale italiano 
richiederebbe un programma di al-
meno quattro anni, mentre nel DEF 
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presentato dal nuovo Governo non 
c’è il minimo accenno alle esigenze di 
ammodernamento delle imprese. 

A parte la Cina, come sta andando l’e-
sportazione delle macchine per ceramica 
italiane?

Negli ultimi anni abbiamo recupe-
rato una quota di mercato in Estremo 
Oriente e abbiamo iniziato a lavorare 
con l’India, che prima era un paese 
monopolizzato dai cinesi. Certo, il 
periodo della crescita esponenziale è 
terminato e ora si va verso un consoli-
damento sia in India sia in Indonesia e 
in altri paesi che stanno attraversando 
un momento di difficoltà. Lo scenario 
politico attuale non è dei migliori: 
l’embargo degli Stati Uniti, per esem-
pio, ha reso abbastanza complicata l’e-
sportazione dei nostri prodotti in Iran; 
lo stesso vale per la Turchia, che è sem-
pre stato uno sbocco importante per le 
nostre macchine. Resta il Brasile, paese 
nel quale l’anno scorso abbiamo fatto 
un buon fatturato, ma non è sufficiente 
a garantire il nostro sviluppo futuro. 
Per il resto, l’Argentina è abbastanza 
ferma e così il Nord Africa, anch’esso 
bersaglio dei cinesi, che stanno colo-
nizzando l’intero continente.

A questo aggiungiamo la crisi delle 
ceramiche italiane negli Stati Uniti, che 
risentono della concorrenza spagnola.

Perché gli americani comprano le pia-
strelle spagnole, anziché quelle prodotte 
sul loro stesso territorio dai marchi ita-
liani?

Il vantaggio competitivo delle indu-
strie ceramiche spagnole è dovuto a un 
costo di produzione inferiore, circa 2 
o 3 euro in meno al metro quadro, ai 
minori oneri fiscali e a una rete infra-
strutturale efficiente, costruita prima 
del 2008. Basti pensare che tutte le 
fabbriche del distretto spagnolo delle 
ceramiche hanno il porto di Castellón 
a dieci, quindici chilometri di distan-
za, per cui spedire un container dalla 
Spagna agli Stati Uniti costa meno che 
effettuare un trasporto su gomma di 
migliaia di chilometri all’interno del 
paese. 

Lo diciamo da sempre: il costo del 
lavoro, l’imposizione fiscale e i tra-
sporti sono tre fattori che nel nostro 
paese incidono in maniera deleteria 
sulla competizione dei nostri prodotti 
all’estero, ma finora non c’è mai stata 
una politica industriale attenta allo 
sviluppo dell’economia. Per fare un 
esempio vicino a noi, da trent’anni si 
sente parlare della Bretella che dovreb-
be collegare Sassuolo direttamente 
con l’autostrada del Brennero e con 
l’A1. Il progetto era stato approvato, 
ma sembra che tutto si sia bloccato 
di nuovo. Eppure, considerando la 
grande mole di trasporti su gomma 
che interessa il nostro distretto, sareb-
be assolutamente indispensabile per 
ridurre tempi e costi. 

Le industrie associate all’Acimac negli 
ultimi anni hanno registrato un notevole 
aumento di fatturato. Quali sono le previ-

sioni per il futuro?
Andiamo incontro a un periodo 

di assestamento, con un incremento 
massimo del 2 per cento, anche perché 
veniamo da anni in cui abbiamo avuto 
aumenti fino al 13 per cento. Non po-
trebbe andare avanti così a oltranza, 
sono picchi tipici dei paesi emergenti. 
E abbiamo visto che cosa è successo 
in Cina: sono andati in crisi quando il 
PIL è passato dal 12 al 6 per cento. Lo 
avesse l’Italia un PIL così, che lotta per 
l’aumento di un punto percentuale. 

Ciò che conta è la memoria delle aziende, 
perché considerare i dati come esterni alla 
realtà e sganciati dalla storia è fuorvian-
te…

I dati vanno sempre interpretati 
tenendo presente ciò che è accadu-
to negli anni precedenti. Certo, se 
prendessimo in considerazione solo 
quest’anno, potremmo dedurre che 
il mercato sia stazionario. Ma l’anda-
mento di un’azienda o di un settore va 
analizzato nell’arco di un periodo che 
non può limitarsi all’anno immediata-
mente precedente. Questo vale anche 
per il mercato del lavoro: negli ultimi 
due anni era molto difficile trovare 
manodopera specializzata, al contrario 
del passato quando la domanda era 
superiore all’offerta. Tuttavia, un’a-
zienda non può assumere personale 
in base ai trend degli ultimi due anni, 
deve valutare i propri progetti, in corso 
e per l’avvenire, e tenere conto del calo 
a cui stiamo andando incontro. 
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Serenissima, Cir, Cercom, Cerasarda e 
Isla: questi cinque marchi ambasciatori 
della bellezza made in Italy nel mondo 
conferiscono al Gruppo Romani S.p.A. 
Industrie Ceramiche un valore che va al 
di là del fatturato e può essere narrato 
attraverso cinquant’anni di innovazioni, 
sempre sul solco della tradizione. Con 
sedi a Casalgrande, Rubiera, Roteglia e 
Olbia, oltre 400 dipendenti, una produ-
zione di circa 8 milioni di mq annui e 
un fatturato di 110 milioni di euro di cui 
l’80 per cento rappresentato dall’export 
verso 90 paesi del mondo, oggi il Gruppo 
è guidato da lei e suo fratello, Giorgio, 
presidente dal 2016. Quali sono state le 
tappe salienti nella vostra storia?

Nostro padre, il cavalier Lamberto, 
scomparso in dicembre dell’anno 
scorso, aveva fondato la Ceramica 
Serenissima S.p.A. nel 1969, insieme 
a nostra madre, Alba Maria Spadazzi. 
Era un nome insolito per un’epoca 
in cui le ceramiche avevano nomi di 
donna o acronimi: fu nostra madre 
a suggerirglielo, ispirata dall’auto-
strada Milano-Venezia, la Serenis-
sima appunto, inaugurata proprio in 
quel periodo, per il senso di giovialità 
che evoca. 

Nel corso degli anni nostro padre 
ha sviluppato l’azienda seguendo 
una filosofia di crescita e ricerca di 
soluzioni all’avanguardia. Nel 1993, 

ha acquisito la Ceramica Cir S.p.A., 
lo stesso anno in cui sono entrato nel 
management, mentre mio fratello era 
già entrato nel 1988. Fondata nel 1967 
a Rubiera (RE), la Cir all’epoca era 
già leader nella produzione di fini-
ture ceramiche di piccole dimensioni 
e completava molto bene la gamma 
della Serenissima. Nel 2002, abbiamo 
acquisito la Cerasarda S.p.A., “La 
Ceramica della Costa Smeralda”, una 
realtà affermata nella produzione di 
ceramica artistica di lusso per rivesti-
menti, pavimenti, vasellame e com-
plementi d’arredo. Nel 2003, è nato 
il Gruppo Serenissima Cir Industrie 
Ceramiche S.p.A., che, nel 2005 ha 
rilevato la Ceramica Cercom, azienda 
specializzata nella produzione e com-
mercializzazione di gres porcellanato 
tecnico. Nel 2009, il Gruppo è diven-
tato sponsor ufficiale del Bologna 
Calcio Football Club, operazione 
che ha valorizzato la nostra passione 
per il gioco di squadra, coniugando i 
valori della famiglia con quelli dell’a-
zienda. Nel 2010, mentre proseguiva 
sempre più forte la delocalizzazione 
da parte di molte industrie, in seguito 
alla crisi globale, il nostro Gruppo ha 
seguito la direzione opposta, acqui-
stando lo stabilimento di un’impor-
tante realtà ceramica nel comprenso-
rio di Rubiera, con la netta volontà 
di mantenere la produzione sul ter-
ritorio nazionale. Nel 2012 abbiamo 
acquisito il marchio Isla Tiles in part-
nership con Mauro Cappelli, che ne è 
divenuto socio e amministratore dele-
gato attraverso la controllata NGT 
S.p.A. Nel 2013, abbiamo moderniz-
zato lo stabilimento produttivo di 
Rubiera con un investimento di oltre 
20 milioni di euro. 

Nel 2016, Serenissima Cir ha cam-
biato la ragione sociale in Gruppo 
Romani S.p.A., per trasmettere un 
chiaro messaggio di continuità attra-
verso il cognome di famiglia come 
elemento identificativo anche del 
made in Italy. È stato un anno di 
svolta scandito anche da una serie di 
investimenti produttivi per il valore 
di circa otto milioni di euro. Tra gli 
eventi più significativi, l’apertura 
di due nuovi show room in Cina, la 
riqualificazione dello show room di 
Casalgrande, lo sviluppo e l’amplia-
mento dei Laboratori R&D e Qualità, 
MP (Materie Prime) e CQ (Controllo 
Qualità). Importanti anche i risul-
tati del processo di digitalizzazione, 

PAoLo romAnI
amministratore delegato, Gruppo Romani SpA, Casalgrande (RE)

CINQUANT’ANNI DI BELLEZZA 
MADE IN ITALY  
NELL’INDUSTRIA CERAMICA
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con la messa online di cinque nuovi 
siti web, corrispondenti ai brand 
del Gruppo, e l’apertura dei canali 
social. Sul fronte della formazione, 
il 2016 ha visto l’inizio di collabora-
zioni con importanti atenei universi-
tari e l’avvio della prima edizione del 
“Progetto Giovani Gruppo Romani”. 
Il 2017 è stato caratterizzato da inve-
stimenti importanti per la produzione 
dei nuovi grandi formati e per altre 
attività che hanno contribuito a ripo-
sizionare il Gruppo e i nostri brand su 
un trend in forte ascesa: abbiamo otte-
nuto la Certificazione ISO 9001:2015, 
abbiamo riqualificato l’Opificio Cera-
sarda di Olbia, abbiamo siglato i pro-
tocolli d’intesa con l’Università IUAV 
di Venezia e avviato la collaborazione 
con l’atelier dell’architetto Riccardo 
Blumer dell’Accademia di Architet-
tura USI di Mendrisio e con Casabella 
Laboratorio, tanto per citare alcune 
delle attività più significative. 

È chiaro che una storia di cin-
quant’anni non si può riassumere in 
poche righe…

Nel Forum internazionale Impresa e 
humanitas (9 novembre 2018, Dipar-
timento di Giurisprudenza, Unimore), 
l’economista Otto Hieronymi notava 
che “in Italia, in generale, e in Emilia 
in particolare, c’è una tradizione di pic-
cole e medie imprese forti e dinamiche, 
che sono la spina dorsale dell’economia e 
rappresentano uno dei numerosi contri-
buti del paese alla civiltà europea e mon-
diale”. Spesso, purtroppo, nel passaggio 
del testimone si rischia di disperdere un 
patrimonio costruito in decenni di sforzi 
straordinari compiuti dal fondatore. Che 
cosa è avvenuto invece nel vostro caso?

Nostro padre ha sempre avuto una 
vocazione internazionale e una lun-
gimiranza non comuni. C’è da dire 
che erano altri tempi, all’epoca i figli 
degli imprenditori avevano interesse 
a entrare in azienda e incomincia-
vano a frequentare i reparti già nei 
ritagli di tempo libero dagli impegni 
scolastici e universitari. Giorgio e io 
abbiamo respirato il profumo della 
mattonella fin da bambini. Un’altra 
caratteristica del nostro territorio, che 
ha sicuramente aiutato i collaboratori 
dell’azienda a non “sentire” il cambio 
generazionale, sta nel fatto che noi 
siamo cresciuti con i nostri dipen-
denti, andavamo a scuola con loro, 
il sabato sera uscivamo, e usciamo 
tuttora, con il magazziniere, con il 
funzionario, con il direttore, senza 

quel distacco formale fra proprietà e 
dipendenti che si sente in altre zone. 
Per esempio, i vecchi proprietari della 
Cerasarda non erano mai entrati negli 
stabilimenti, per cui quando siamo 
andati a salutare i dipendenti, il 
primo giorno dopo l’acquisizione, a 
loro sembrava incredibile. 

Il carisma e la lungimiranza di 
nostro padre ci ha permesso di 
fare ingresso nel mondo del lavoro 
dalla porta principale. Nello stesso 
momento in cui noi figli siamo entrati, 
nostro padre ha capito che doveva 
lasciarci carta bianca nel mestiere 
che ha sempre svolto, come tutti gli 
imprenditori del distretto: quello di 
venditore. Non è una cosa da poco, 
perché nel nostro settore le seconde 
generazioni che sono riuscite a prose-
guire e rilanciare l’attività sono quelle 
che hanno avuto l’appoggio dei fon-
datori in questo senso. In futuro sarà 

ancora più difficile, perché il mondo 
è cambiato talmente tanto che oggi 
occorrono specializzazioni incredi-
bili. Non solo, i genitori di oggi sono 
diventati più protettivi e non è facile 
lasciar fare i figli, non è automatico. 
Così come non è automatico che i figli 
desiderino ripercorrere le orme dei 
padri e dei nonni che hanno costruito 
l’attuale distretto ceramico sassolese.

Purtroppo, molte aziende che non 
hanno avuto continuità generazio-
nale sono state vendute a multinazio-
nali o a fondi. E questo è un problema 
che preoccupa molto gli imprenditori 
del nostro distretto, perché i nuovi 
attori possono cambiare le regole 

del gioco da un momento all’altro e 
distruggere tutto il tessuto costruito 
attraverso decenni di relazioni con-
solidate fra le industrie ceramiche e 
la rete capillare di fornitori. Quando 
la proprietà va in mano a un fondo, 
i fornitori storici diventano emeriti 
sconosciuti e le offerte sono valutate 
sulla base del prezzo o di criteri che 
non sono più quelli di prima. 

La crisi globale ha messo in ginocchio 
le piccole e medie imprese dell’area del 
Mediterraneo, consentendo poi a grandi 
gruppi stranieri di fare shopping… 

Nel nostro settore sicuramente la 
crisi ha prodotto proprio questo risul-
tato e ne hanno fatto le spese soprat-
tutto i fornitori, in particolare nei 
casi in cui le industrie sono andate a 
ridiscutere i debiti con loro, abusando 
dello strumento del concordato. A 
meno che non sia l’estrema ratio, 
dopo avere lottato con tutte le forze, 

il concordato è una presa in giro inac-
cettabile. Il distretto deve essere un 
valore aggiunto per le aziende che ne 
fanno parte e che nel territorio devono 
trovare solidarietà, non indifferenza. 

Le battaglie da fare sono tante e 
speriamo che ci trovino sempre più 
uniti, come già avviene da molti 
anni in altri settori. Considerando 
che ormai le industrie ceramiche 
hanno raggiunto i massimi livelli di 
attenzione alla sicurezza, alla qualità 
della vita e alla salute dell’ambiente, 
ci auguriamo che in futuro gli attori 
che giocano lo stesso campionato 
seguano le stesse regole dal punto di 
vista sia economico sia ambientale.
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Nello stesso periodo in cui è nata la 
Gape,	alla	fine	degli	anni	sessanta,	è	nata	
una miriade di piccole aziende produttrici 
di stampi per ceramica. Oggi se ne conta-
no soltanto una ventina e la Gape Due è la 
più grande in termini sia di fatturato sia 
d’importanza. Quanto è stato importante 
per la vostra riuscita l’apporto dei collabo-
ratori, oltre che dei clienti e dei fornitori? 

In cinquantun anni di attività 
ho sempre considerato essenziale 
alla riuscita il coinvolgimento dei 
collaboratori nel progetto e nel pro-
gramma dell’impresa. Come ciascun 
imprenditore può constatare nella 
propria esperienza, un’azienda, per 
crescere e svilupparsi, ha bisogno di 
collaboratori preparati, affidabili e 
talentuosi. Per questo non mi stan-
cherò mai di dire che l’imprenditore 
deve assicurare ai collaboratori ac-
coglienza, formazione e opportunità 
di crescita professionale e personale. 
Mi rendo conto che non si possono 
fare paragoni e che ciascuna realtà 
aziendale è a sé, quindi, non intendo 
insegnare niente a nessuno, tanto più 
perché ciò che vale per un’azienda di 
medie dimensioni come la Gape Due 
non può certo valere per un grande 
gruppo o una multinazionale. Ma 
forse si possono stabilire criteri di 

umanità nell’approccio che l’impren-
ditore o il manager o il responsabile 
di reparto adottano nei dispositivi con 
i collaboratori.

Riferendomi alla mia storia, posso 
dire che i miei collaboratori sono 
tanto affezionati e fedeli all’azienda, 
al punto che alcuni di essi fanno come 
se fosse propria. È vero che questo 
accade in quasi tutte le piccole e 
medie aziende del nostro territorio, 
ma non è accaduto in quelle aziende 
produttrici di stampi che sono rima-
ste di dimensioni artigianali né per 
quelle che hanno chiuso. Per questo, 
analizzerò l’approccio dell’artigiano 
verso i collaboratori per capire qual 
è uno dei principali motivi del loro 
mancato sviluppo. 

Prima di mettermi in proprio, ho 
lavorato come dipendente e, già a 
sedici anni, nel 1960, la mia prima 
esperienza professionale mi bastò 
per capire qual era l’atteggiamento 
che non avrei mai dovuto avere con i 
miei collaboratori, se un giorno avessi 
aperto una mia attività. Mi ero appena 
diplomato alla mitica scuola ACAL, 
fondata dal prete imprenditore don 
Dorino Conte, in cui si erano formati 
quelli che sarebbero diventati i più 
importanti industriali del distretto di 

Sassuolo. Il mio titolare, un artigiano 
che produceva stampi per l’industria 
ceramica, era un dittatore in tutti i 
sensi, oltre che nelle idee politiche, 
nei modi e nell’abbigliamento: era 
sempre vestito di nero e urlava tutto 
il giorno contro tutto e contro tutti, 
considerava quasi uno schiavo chi 
lavorava per lui. Io ero un ragazzino 
e svolgevo i lavori più insignificanti; 
lui, tanto per incoraggiarmi, un gior-
no mi disse: “Se fossi al tuo posto, non 
accetterei mai di fare un lavoro del 
genere, prenderei tutto a martellate”. 
Così, confermava che, nella sua offi-
cina, c’erano lavori di serie A e lavori 
di serie B, che lui non avrebbe mai 
fatto. “Ma, allora, pensai, se non ci 
crede lui al valore di quello per cui mi 
paga, perché devo crederci io?”. Chia-
ramente, non resistetti più di un anno. 
Eravamo in pieno boom economico e 
le aziende ceramiche avevano biso-
gno estremo di operai specializzati. Di 
lì a poco, grazie alle mie competenze 
di fresatore, andai a lavorare alla Ma-
razzi, che aveva appena avviato uno 
stabilimento a Fiorano e stava proprio 
cercando operai per l’officina, perché 
allora ciascuna ceramica aveva l’offi-
cina interna per riparare gli stampi. 
Lì, era tutta un’altra musica: prima di 
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tutto c’era un’organizzazione di tipo 
industriale, con un capofficina molto 
preparato e professionale, che inse-
gnava con grande entusiasmo; devo 
a lui molte delle cose che ho imparato 
nei cinque anni di permanenza lì. Mi 
trovavo molto bene e avevo un futu-
ro assicurato. Però, ero insofferente, 
soprattutto per gli orari: lavoravamo 
dieci ore tutti i giorni, escluso il saba-
to, che uscivamo un’ora prima. Da un 
po’ di tempo ormai, con il mio amico, 
che poi sarebbe divenuto anche il mio 
socio, ci chiedevamo che cosa fare 
per metterci in proprio, così almeno 
avremmo avuto più tempo libero, 
come era giusto a 22 anni. Quando 
ci licenziammo per aprire un’officina 
per la produzione di stampi fu l’errore 
più grave della nostra vita, perché 
dopo, invece di lavorare fino a sabato 
sera, lavoravamo fino alla domenica 
a mezzogiorno, anzi, facevamo anche 
i turni di notte, per non parlare dei 
rischi che avevamo dovuto assumere, 
essendo partiti senza capitali, con l’a-
iuto di amici, fornitori e banche, come 
avveniva allora. 

Si avvalse degli insegnamenti del ca-
pofficina	della	Marazzi	anche	per	altri	
aspetti?

Da lui ho imparato non solo il 
mestiere, ma anche l’approccio verso 
i collaboratori, mai arrogante o pre-
potente, ma sempre umile e pronto a 
ragionare sui perché, per analizzare 
eventuali errori, anziché rimproverare 
chi ne era responsabile. Seguendo 
il suo esempio, in cinquantun anni, 
credo di non essere mai andato in 
escandescenza, e qualche volta avrei 
avuto più di un motivo per farlo. Ma 
forse questo fa parte del mio stile, 
ancora prima che incominciassi a 
lavorare, perché non ho mai alzato 
la voce neanche in altri ambiti della 
vita, nella famiglia come nella com-
pagnia di amici. Ho sempre pensato 
che offendere qualcuno, anziché 
farlo ragionare sul proprio errore, sia 
molto più facile per chi riceve l’of-
fesa, perché poi si sente in diritto di 
prendere le distanze e di non mettersi 
in discussione, cosa che richiede uno 
sforzo d’intelligenza. Per di più, rim-
proverare qualcuno offendendolo non 
aiuta a ottenere il risultato sperato, 
perché sposta sul piano personale un 
errore di procedura che deve essere 
corretto nel fare: facendo, nel pragma, 
non si tratta mai di un errore di logica, 
bensì di un errore di calcolo. Allora, 

proprio come il capofficina della Ma-
razzi, se un collaboratore non riusciva 
a svolgere una lavorazione secondo 
le procedure, ragionando con lui, 
insieme, cercavamo di capire dov’era 
l’inghippo, quale passaggio era stato 
saltato o non era abbastanza chiaro. 
Alla base, c’è sempre stata la massima 
stima verso i collaboratori e il ricono-
scimento delle loro doti, soprattutto 
quando erano più bravi di me, perché 
il vero problema delle piccole aziende 
artigiane è che il titolare non stima 
mai nessuno più di se stesso, pensa di 
sapere tutto lui e vorrebbe imporre a 
tutti il proprio modo di fare. Ma non 
esiste un unico modo per fare le cose, 
a ciascuno occorre lasciare il proprio 
modo, l’importante è che raggiunga 
il risultato. Non si possono togliere 
l’arte e l’invenzione dall’impresa, 
altrimenti si tolgono il piacere, la 
soddisfazione e il sorriso.

Quando ho avviato l’attività, si di-
ceva che il padrone, per farsi seguire 
dai dipendenti, doveva alternare il 
bastone alla carota. Ebbene, non mi 
sono mai sentito padrone nella mia 
azienda, sono sempre il primo a 
salutare quando incrocio i miei col-
laboratori e ho sempre pensato che 
mi seguono non perché li fustigo o 
li gratifico, ma perché trovano in me 
un uomo che ha sempre puntato alla 
qualità. Tant’è che, quando qualcuno 
brontola perché c’è qualcosa che non 
va – come in tutte le migliori famiglie 
–, dico che, se non hanno piacere di 
trovare una via d’uscita al problema 
di cui si lamentano, possono andare 
a lavorare da qualche altra parte, 
magari dall’artigiano dittatore. Chia-
ramente, se molti di essi sono entrati 
da giovani in Gape e ci sono rimasti 
fino alla pensione, un motivo ci sarà: 
credo che stia soprattutto nel fatto 
che hanno trovato in me un inter-
locutore per la loro crescita, la loro 
soddisfazione e la valorizzazione dei 
loro talenti. Ma hanno trovato inter-
locutori validi anche nei loro colleghi, 
perché valorizzare i talenti ha voluto 
dire fidelizzarli, responsabilizzarli e 
tenerli uniti all’azienda e fra loro. Il 
direttore di produzione, per esempio, 
fa come se fosse socio dell’azienda: è 
il primo ad arrivare al mattino e l’ulti-
mo ad andare a casa la sera, prende a 
cuore tutte le varie problematiche che 
intervengono e dà il suo contributo a 
ciascuno, non pensa mai che qualco-
sa non lo riguardi. Ma sono tante le 

persone che si sentono coinvolte nel 
progetto e nel programma della Gape 
Due, non solo perché hanno buoni 
stipendi, ma per un insieme di fattori, 
non ultimo anche perché si sentono 
onorate di lavorare nell’azienda più 
grande del settore.

Lei interviene spesso alle lezioni prati-
che	organizzate	da	Romano	Sighinolfi	al	
Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari 
di Modena, per dare testimonianza della 
sua storia d’imprenditore agli studenti. 
Quali sono le loro domande più frequenti? 

Mi pongono le domande più sva-
riate, ma spesso mi chiedono se il mio 
approccio dipenda dal mio carattere 
o se sia frutto degli insegnamenti che 
ho ricevuto. I giovani, com’è noto, si 
sforzano di apparire il più possibile 
originali e difficilmente ammettono 
l’influenza degli adulti. Però, io li 
smentisco sempre, raccontando l’e-
sperienza della scuola di don Dorino: 
“Quelli che adesso vi sembrano gli 
imprenditori che, come si dice, ‘si sono 
fatti da sé’ erano dei semplici ragazzi 
senza né arte né parte che passavano 
le giornate a giocare nelle strade di 
Sassuolo. Don Dorino ha inventato 
l’Acal, la scuola professionale dove 
ciascuno di loro ha imparato un me-
stiere, grazie anche alla Marazzi che 
ha messo a disposizione un capanno-
ne. Non solo, don Dorino è stato per 
me e per ciascun allievo un maestro di 
vita, non a caso lo chiamavano il prete 
imprenditore, con tutti i rischi che 
un’impresa comporta, compresi i de-
biti che era costretto a fare per pagare 
le attrezzature e i migliori docenti sul 
mercato. Don Dorino ci ha insegnato 
l’umiltà e la dedizione al lavoro, ci ha 
insegnato che nella vita, per riuscire, 
occorre fare cose utili, quindi obbedi-
re, più che comandare. Perché obbe-
dire non vuol dire sottomettersi, ma 
ascoltare, ascoltare dove c’è qualità”. 

E poi una cosa che ripeto spesso agli 
studenti è che non possiamo cancel-
lare la nostra memoria: noi veniamo 
dal rinascimento e dalle sue botteghe, 
dove il maestro e l’allievo non sono il 
superiore e l’inferiore, ma due persone 
che hanno entrambi la mira di fare 
cose con arte e invenzione al massimo 
delle proprie capacità. Per questo, per 
il nostro sviluppo, dobbiamo valoriz-
zare il nostro patrimonio industriale, 
scientifico, culturale e artistico, e per 
questo l’Europa non può rinunciare 
ai valori che sono alla base della sua 
memoria.
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La vostra azienda, SIR (Soluzioni In-
dustriali Robotizzate), opera nel campo 
dell’integrazione robotica dal 1984 e ha 
all’attivo oltre 3600 impianti installati in 
tutto il mondo. Oltre alla sede italiana in 
cui lavorano 100 dipendenti (e altrettanti 
collaboratori	esterni),	e	alle	filiali	tedesca	
e americana, avete recentemente aperto 
un distaccamento operativo nelle vici-
nanze di Shanghai, con 40 persone dedite 
alla realizzazione di impianti che possano 
favorire	la	diffusione	della	robotica	nel	pa-
ese del Dragone. Quali sono le prospettive 
del settore per il prossimo anno?

Le proiezioni dell’International 

Robotics Association prevedono una 
crescita a due cifre, in particolare sul 
mercato cinese, con valori di vendita 
prossimi alle 400.000 unità annue. 
Per quanto riguarda SIR, dal 2014 a 
oggi abbiamo incrementato di oltre 
un terzo il fatturato. Sebbene all’e-
stero il mercato della robotica sia in 
crescita pressoché costante, in Italia ci 
troviamo da alcuni mesi in una condi-
zione di stallo per quanto riguarda gli 
investimenti in automazione, dovuta 
certamente alla situazione politica 
interna. A questo si aggiunga il fatto 
che gli incentivi all’investimento 

garantiti dal programma Industry 
4.0 sono ormai agli sgoccioli. Va 
comunque precisato che il mercato 
dell’automazione storicamente ha 
sempre avuto un andamento altale-
nante, soprattutto per chi, come noi, 
si occupa di integrazione di sistemi 
su misura.

Voi non riuscite a utilizzare il proget-
to di un impianto già realizzato per un 
cliente anche per un altro che richiede 
un’applicazione simile?

Nell’integrazione robotica non 
esistono similitudini, ma soprattutto 
differenze. SIR automatizza pro-
cessi di lavorazione complessi per i 
comparti più disparati: automotive, 
fonderia, aereospaziale, industria 
dei compositi e delle plastiche, logi-
stica. Le soluzioni che progettiamo e 
realizziamo riguardano in particolar 
modo le lavorazioni meccaniche di 
finitura dei manufatti, estese anche ai 
compiti pesanti richiesti in fonderia 
quali taglio e sbavatura, operazioni 
di assemblaggio, manipolazione, 
saldatura e pallettizzazioni. Tra le 
tante implementazioni realizzate è 
importante menzionare l’assemblag-
gio del gruppo di distribuzione dei 
motori nelle vetture ad alte presta-
zioni, dove i robot, veri e propri attori 
del sistema, interagiscono tra loro 
per completare il compito richiesto, 
lavorando in un ambiente a elevata 
integrazione. In questi casi vengono 
applicati concetti di bilanciamento 
intelligente del carico di lavoro, per 
cui un eventuale arresto di un robot 
della linea viene immediatamente 
compensato dagli altri manipolatori, 
che modificano in modo automatico 
il loro ciclo di lavorazione, facendosi 
carico anche dei compiti propri. della 
macchina in avaria. Anche se abbia-
mo già realizzato queste tipologie di 
automazione per diversi brand inter-
nazionali, si tratta comunque di ap-
plicazioni che variano notevolmente 
da cliente a cliente. Per questo moti-
vo, il nostro è un approccio difficile 
da capire per la nostra capogruppo 
cinese (un’importante realtà pro-
duttrice di motori elettrici), perché 
le grandi industrie sono per lo più 
organizzate secondo i dettami della 
produzione standard. Attualmente, 
SIR raccoglie oltre il 60 per cento 
del suo fatturato sul mercato estero: 
questo significa che l’ingegno tecnico 
italiano viene comunque riconosciuto 
e apprezzato, e ne è una prova il fatto 

DAVIDe PASSonI
ingegnere, CEO di SIR SpA, Modena

L’IMPRENDITORIA ITALIANA  
E LE NUOVE FRONTIERE  
DELLA ROBOTICA

40



di avere realizzato molti impianti 
presso i più importanti costruttori di 
auto tedeschi. Gli integratori di robo-
tica tedeschi o americani tendono alla 
specializzazione e non sono propensi, 
per mentalità e metodo, all’idea di 
automatizzare diverse tipologie di 
processo e lavorazione, quali sba-
vatura, assemblaggio e controllo, 
all’interno di uno stesso impianto. 
Purtroppo, però, sul mercato globale 
occorre sempre lottare contro il pre-
giudizio che l’imprenditoria estera 
ha nei confronti degli italiani, sempre 
additati come quelli che “sanno fare 
tutto, quindi non sanno fare niente”: 
in realtà la fantasia tecnica italiana 
si trasforma spesso in un risultato 
prettamente pragmatico. Questo 
accade anche nei progetti europei 
di cui SIR è partner: i partecipanti 
italiani sono gli unici che mirano al 
risultato pratico, mentre paradossal-
mente i partner degli altri paesi, che 
erroneamente riteniamo più realisti, 
hanno invece una mentalità idea-
lista, mirando a raggiungere il 100 
per cento del risultato teoricamente 
atteso. Noi partiamo invece dal pre-
supposto che un progetto di ricerca, 
per definizione, non è scontato che 
giunga al pieno soddisfacimento 
delle aspettative iniziali. Preferiamo 
concentrarci sul raggiungimento di 
un risultato parziale, a patto che que-
sto si traduca in una soluzione pratica 
e funzionale. Lo stesso concetto viene 
spesso applicato nella realizzazione 
degli impianti: quando, per esempio, 
dobbiamo automatizzare una lavora-
zione di sbavatura, non è detto che il 
robot riesca a eseguire la totalità del 
compito richiesto, perché possono 
esserci aree non raggiungibili che 
occorre continuare a lavorare ma-
nualmente. Ottenere un risultato al 
90 per cento su lavorazioni complesse 
rappresenta comunque un notevole 
aumento di produttività e qualità. 
Se ci concentrassimo sul raggiun-
gimento del risultato globale, come 
vorrebbero alcuni tecnici idealisti, 
impiegheremmo tempi biblici per 
giungere a una soluzione minima-
mente funzionante. Senza voler fare 
discriminazioni, dobbiamo quindi 
constatare che gli italiani, se da un 
lato sono rinomati per la loro fan-
tasia, dall’altro risultano molto più 
pragmatici di quanti si vantano di 
essere con i piedi per terra. 

Industry 4.0 ha dato un notevole 

impulso allo sviluppo della fabbrica au-
tomatica. Anche SIR ha automatizzato i 
propri processi interni? 

Abbiamo attivato procedure e 
sistemi per proteggere il nostro 
know-how. Il valore di SIR è dato 
principalmente dal suo patrimonio 
intellettuale: per questo abbiamo 
archiviato tutta la nostra storia su un 
server altamente protetto al quale 
dipendenti ed entità esterne possono 
collegarsi in locale o in remoto per 
lavorare, senza però avere la possi-
bilità di scaricare alcun file. È stato 
un processo di trasformazione che ha 
richiesto uno sforzo notevole da parte 
dei collaboratori, che hanno dovuto 
assimilare nuove metodologie di ar-
chiviazione, in modo che lo stato di 
avanzamento di un progetto fosse 
leggibile e tracciabile da chiunque e 
in qualsiasi momento. Inoltre, abbia-
mo effettuato la migrazione verso la 
progettazione meccanica in 3D, anche 
perché questa metodologia è ormai 
l’unica insegnata dalle università. 
Questo ha comportato un notevole 
mutamento, soprattutto a livello di 
approccio intellettuale, per i proget-
tisti storici della SIR: si tratta infatti 
di una modalità di progettazione 
completamente differente, anche per 
la complessità dei programmi utiliz-
zati. Tutto ciò ha inizialmente causato 
un ovvio rallentamento nella fase di 
studio meccanico della soluzione. 
Tuttavia, adesso che il processo di 
digitalizzazione dell’azienda è in via 
di completamento, incominciamo a 
godere dei vantaggi da esso derivanti 
e siamo pronti per i nuovi scenari che 
si prospettano per il futuro.

A che cosa si riferisce?
Alla nuova robotica che si sta velo-

cemente affermando: le metodologie 
di programmazione off-line e l’uti-
lizzo dei sistemi di realtà virtuale 
per la progettazione permettono, per 
esempio, di simulare il comporta-
mento di una macchina o di una rete 
di macchine ancora prima di averla 
costruita, comodamente seduti da-
vanti al proprio PC. La simulazione 
virtuale dei robot consente di ricreare 
le logiche di fondo e i movimenti che 
l’operatore manuale compie per pro-
cessare un manufatto e di vederne in 
anteprima i risultati: tali movimenti 
verranno poi automaticamente tra-
sformati in codice macchina e inviati 
ai robot reali, che svolgeranno il com-
pito richiesto senza che sia necessaria 

alcuna difficoltosa programmazione 
sul campo. Si tratta quindi di una 
vera e propria “automazione dell’e-
sperienza”: l’operatore manuale si 
trasforma da semplice conduttore 
dell’impianto a convogliatore di 
esperienza e conoscenza. Anche l’in-
terazione con l’ambiente è notevol-
mente aumentata: i sistemi di visione 
artificiale evoluti, veri e propri occhi 
dei robot industriali, presenti ormai 
nell’80 per cento delle applicazioni, 
possono guidare un robot al prelievo 
di un elemento non solo sul piano, ma 
nello spazio, proprio come farebbe 
l’uomo, e in completa sicurezza. 
Ma	i	media	sono	concordi	nell’afferma-

re che la vera rivoluzione sia la robotica 
collaborativa…

Non sappiamo ancora se la robo-
tica collaborativa rappresenti solo 
un’operazione di marketing o se sia 
effettivamente l’inizio della rivolu-
zione che ci porterà verso “Industry 
5.0”. I robot che interagiscono e la-
vorano a stretto contatto con l’essere 
umano richiedono una progettazione 
particolarmente attenta all’analisi dei 
rischi: non solo il robot, ma anche le 
pinze, le macchine accessorie e gli 
elementi manipolati devono garantire 
l’assoluta incolumità dell’operatore. 
In breve, tutta l’applicazione dev’es-
sere collaborativa. Questo comporta 
un differente approccio concettuale 
per l’integratore abituato alla pro-
gettazione di soluzioni con macchine 
più tradizionali. Certamente, i robot 
collaborativi possono avere un van-
taggio nelle lavorazioni in cui il robot 
viene percepito come strumento di 
aiuto secondario al lavoro manuale. 
Ma si tratta comunque di applica-
zioni che, per loro stessa natura, 
non possono che essere semplici, 
caratterizzate da pesi ridotti a bordo 
e da movimenti a bassa velocità, 
per ovvie ragioni di limitazione dei 
rischi. È chiaro che in tal modo viene 
meno la ragione principale per cui si 
utilizza la robotica: la produttività. 
Può darsi che in futuro questi robot 
saranno impiegati su larga scala, 
ma, per il momento, le principali 
case costruttrici si limitano a una 
produzione infinitamente ridotta se 
paragonata a quella dei robot indu-
striali tradizionali, che continuano a 
essere i protagonisti del mercato. Per 
ora, la robotica collaborativa è più 
un’attrazione fieristica che una realtà 
industriale affermata.
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Nei suoi cinque giorni di apertura al pubblico, il Cersaie (Salone internazio-
nale della ceramica per l’architettura e l’arredobagno) quest’anno ha registrato 
112.104 ingressi, con un incremento dello 0,4 per cento rispetto all’edizione 
del 2017. In aumento anche i visitatori internazionali, 54.025, che hanno potu-
to ammirare l’eleganza raffinata, la classe e il più autentico stile made in Italy 
nelle collezioni esposte allo stand di Ideagroup. 
Nello slogan lanciato quest’anno, The essence of materials. The essence of Idea-  

group, il Gruppo internazionale con forti radici nella lavorazione artigianale del legno in provincia di Treviso sottolinea l’importanza della 
materia come elemento al centro di ciascun progetto: dai materiali naturali alle essenze, dai laccati al vetro, dalle finiture per le intelaiature 
dei box doccia ai rivestimenti, l’ambiente bagno diventa il fulcro di nuove sensazioni materiche e tattili nei momenti della giornata dedicati 
alla bellezza e alla cura quotidiana per ciascuno. 
E, ideata per ciascuno, e per tutte le tasche, è la collezione Form (by Idea), presentata in anteprima, altamente personalizzabile, con una 
gamma di finiture e colori (40) tra cui scegliere, che è tipica dei prodotti di fascia decisamente più alta. Un gioco di contrasti esalta le capacità 
espressive della materia, definite da molteplici finiture polimeriche, ante con aperture “a gola”, ante a telaietto e diverse tipologie di maniglie, 
per ottenere la combinazione perfetta per ciascun progetto. Le finiture in gres, due nuove tipologie di piani con lavabi integrati esclusivi e una 
nuova linea di lavabi in Mineralsolid® arricchiscono l’ampio panorama di proposte esistenti. Le nuove collezioni di specchiere in alluminio, 
dalle molteplici finiture, completano le composizioni e offrono la possibilità di creare soluzioni sempre più accattivanti.
Le anteprime proseguivano con una nuova tipologia di anta a telaio a 45° in metallo con vetro applicato, con una nuova modularità per la 
collezione Cubik (by Idea) e con le due novità proposte al Salone del Mobile ad aprile: le collezioni Dolcevita e Dogma (by Aqua). 
Rivisitazione contemporanea dell’eleganza senza tempo e di una sapiente lavorazione artigianale, Dolcevita (foto in basso), che ha vinto l’A-
DI Ceramics & Bathroom Design Award 2017, è caratterizzata dal segno iconico della superficie ondulata della base lavabo, sia per il frontale 
sia per il fianco terminale, e dall’apertura “a gola” frontale e laterale in finitura inserita tra base e top modulare e trasversale. È disponibile in 
diversi materiali e colorazioni, dalle essenze (rovere naturale e rovere moro) ai laccati opachi, laccati opachi soft touch, opachi su rovere poro 
aperto e in metal color, per un effetto metallico.
I nostri lettori architetti sono stati molto colpiti anche dall’effetto del rivestimento coordinato nella collezione Dogma, che può integrare 
un piano lavabo in legno massello, dal mood vintage e intensamente materico, da estendere anche ad altri elementi della stanza da bagno 
(mensole, mobili contenitori, ecc.) e da coordinare, eventualmente, con elementi a vista nella camera da letto quando i due ambienti sono 
comunicanti; il rivestimento può essere anche in Laminam (lastra ceramica di grandi dimensioni e basso spessore).
Grande successo anche per le numerose novità proposte da Disenia per le vasche da bagno dall’estetica minimale e contemporanea: Equal, la 
serie di vasche rettangolari, disponibili in diverse finiture, nella versione freestanding e pannellabile (racchiusa in un involucro di Aquatek), 
dotate di un sistema di cromoterapia e della funzione massaggiante airpool; River, la vasca in Aquatek Light in finitura bianco opaco dalle 
forme dolci e avvolgenti, e Lake (foto in alto), la vasca freestanding in Mineralsolid® o Minerallux® che, grazie alla sua particolare altezza, 
domina l’ambiente bagno. Ma il viaggio alla scoperta delle novità, anche per le meravigliose cabine doccia dei progetti Focus, Walk-in, 
Omega e Project (by Dissenia), prosegue sul sito www.ideagroup.it

(Speciale Cersaie 2018)
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A proposito del titolo di questo numero 
del giornale Il sorriso dell’Italia, da 
vent’anni le vostre macchine per la puli-
zia a vapore made in Italy portano il sor-
riso nelle case, negli hotel, nei ristoranti, 
negli ospedali e in tanti altri ambienti 
in vari paesi d’Europa e del mondo, che 
vengono restituiti al loro splendore. A 
distanza di qualche mese dall’ultima 
edizione di Interclean (Amsterdam, 15-
18 maggio 2018), una delle maggiori 
fiere	internazionali	per	l’industria	della	
pulizia, alla quale avete partecipato con 
grande riscontro di visitatori, come va-
luta il risultato in termini di follow-up?

Amsterdam per noi è sempre 
stata una fiera interessante e, anche 
quest’anno, ha dato i suoi frutti: già 
tra luglio e settembre si sono conclu-
se le prime forniture ai nuovi clienti 
incontrati durante l’esposizione. 
Per esempio, abbiamo acquisito un 
distributore delle nostre macchine 
professionali in Germania e uno del-
le macchine domestiche in Austria. 
Inoltre, abbiamo spedito forniture 
abbastanza importanti in Kuwait e 
in Arabia Saudita, dove non erava-
mo ancora presenti. Abbiamo avuto 

altre soddisfazioni attraverso alcuni 
nostri clienti che esponevano le no-
stre macchine con il loro marchio. 
In generale, abbiamo constatato che 
sta crescendo la cultura della puli-
zia a vapore e questo lo accogliamo 
con piacere, perché se si amplia il 
mercato se ne avvantaggiano tutti i 
costruttori.

Guardando le dimostrazioni delle vo-
stre macchine sul vostro canale YouTube, 
è incredibile il risultato che si ottiene con 
pochi passaggi sull’unto più ostinato 
delle cucine professionali, sullo sporco 
e sulle macchie provocati da fumi e sca-
richi, ma anche nella pulizia di sedie, 
divani, tende e tappeti che nascondono 
germi e batteri che proliferano indistur-
bati	sotto	le	superfici...

La possibilità d’integrare il gene-
ratore di vapore all’aspirapolvere 
tradizionale consente di pulire, 
disinfettare e asciugare con un solo 
passaggio, per cui anche i pochi 
microbi che rimangono in superficie 
sono eliminati grazie all’aspirazione. 

Nella pulizia è molto importante rag-
giungere anche gli angoli più remoti... 

Per questo offriamo una gamma 

particolarmente ampia di accessori, 
perché le macchine devono generare 
vapore, ma poi il lavoro vero e pro-
prio lo fanno gli accessori. E non è 
facile utilizzare l’attrezzo giusto per 
ciascuna esigenza, occorre un adde-
stramento specifico, per evitare fatica 
inutile. In prima battuta, tendiamo a 
proporre i più utilizzati, poi, qualora 
il cliente avesse una necessità parti-
colare, possiamo fornire una gamma 
di personalizzazioni che riusciamo a 
garantire a tutti i distributori oppu-
re, nel caso in cui nessun accessorio 
risolva il problema del cliente, ci 
confrontiamo e, spesso, dalla discus-
sione nasce un nuovo progetto. Sono 
tanti gli accessori nati dal confronto 
con il distributore, che ascolta le esi-
genze dell’acquirente finale. 

Dicevamo che voi portate il sorriso 
dell’Italia in vari paesi. E nel nostro 
come sta andando?

Nel periodo della crisi globale 
eravamo arrivati a punte di esporta-
zione dell’80 per cento. Da un paio 
d’anni, stiamo recuperando qualche 
cliente nel nostro paese, ma stiamo 
procedendo lentamente e c’è ancora 
tanto da fare. I numeri sono promet-
tenti e l’Italia avrebbe davvero molto 
da dire. Per noi chiaramente è più 
comodo servire il mercato interno, 
sia in termini logistici sia per la lin-
gua. Quindi, abbiamo in programma 
di rafforzare la nostra promozione 
sul territorio nazionale, soprattutto 
nei prossimi mesi, per incontrare 
altri distributori e arrivare alla fiera 
di Verona, Pulire, pronti per siglare 
nuovi accordi. 

Sarà una fiera molto visitata dagli 
stranieri,	che	approfitteranno	per	tra-
scorrere qualche giorno in una delle città 
più belle d’Italia...

I clienti che vengono dall’estero a 
farci visita sono veramente estasiati 
dalla bellezza delle nostre città, dai 
nostri paesaggi e dall’ospitalità che 
trovano qui, per non parlare del cibo 
e dell’arte, che possono ammirare 
in ogni angolo del nostro “museo 
a cielo aperto”. La nostra sede è 
nel piccolo paese di Fara Vicentino 
e, anche se siamo vicini a Vicenza, 
alcuni ospiti preferiscono alloggiare 
in un agriturismo nei dintorni, dove 
nessuno parla inglese. Tuttavia, ci 
riferiscono che si sono trovati molto 
bene e sono riusciti lo stesso a comu-
nicare con i padroni di casa a cui non 
mancava mai il sorriso.

LAurA PASSueLLo
managing director di STI Industry srl, Fara Vicentino (VI)
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Le	malattie	epatiche	sono	molto	diffuse,	
soprattutto nelle forme più frequenti, e 
colpiscono il 17 per cento della popolazio-
ne mondiale. In che cosa consistono e come 
sono diagnosticate e curate nella clinica 
“Madonna della salute”?

Possono avere una gravità scarsa o 
importante, a seconda dello stadio del-
la malattia, e possono evolversi in cir-
rosi epatica e nel cancro del fegato, che 
colpisce soprattutto il sesso maschile 
ed è, per frequenza, il secondo tipo 
di cancro nel maschio e il sesto nella 
femmina. In passato la causa maggiore 
era determinata dall’alcol e dall’epatite 
C. Ora sta emergendo un nuovo grup-
po di patologie legato al cosiddetto 
“fegato grasso”, la steatoepatite non 
alcolica e la steatosi epatica. Anche 
queste sono condizioni predisponenti 
del cancro del fegato. Alcuni evolvo-
no da una cirrosi o da una epatopatia 
cronica, altri direttamente, soprattutto 
in persone con obesità o con sindromi 
metaboliche. Sono stati descritti cancri 
al fegato anche in bambini in età sco-
lare, senza cirrosi epatica. È molto im-
portante diagnosticare precocemente 
tali patologie e tenerle monitorate. Un 
tempo si praticavano molte biopsie, 
ma la biopsia è una metodica invasiva, 
scarsamente ripetibile e non scevra 
di complicazioni. Oggi si privilegia 
l’elastometria epatica o fibroscan, che 
permette di conoscere le condizioni del 
fegato in tutti i suoi stadi e soprattutto 
di monitorare nel tempo le condizioni 
del fegato e di controllarlo. La nostra 
Casa di cura, in particolare il dottor 
Georgios Anastassopoulos, si occupa 
di tali metodiche non invasive per 
queste patologie. La nostra struttura 
è l’unica della provincia a svolgere 
quest’attività, ma al nostro ambulato-
rio afferiscono pazienti che provengo-
no dalla nostra provincia e anche da 
quelle di Venezia e di Ferrara. 

Dottor Georgios Anastassopoulos, lei 

lavora nella casa di cura “Madonna della 
Salute” da giugno 2015. Può parlarci della 
sua attività?

Negli ultimi tre anni, abbiamo visi-
tato circa 1600 pazienti con malattie 
epatiche. La maggior parte di loro 
sono soggetti con epatopatia HCV 
(virus dell’epatite C) correlata: con 
l’introduzione dei nuovi farmaci an-
tivirali, siamo in grado di eradicare 
il virus dell’epatite C, in una percen-
tuale elevatissima, superiore del 95 
per cento.

Inoltre, i pazienti con epatopatia 
cronica HBV (virus dell’epatite B) 
correlata, una volta diagnosticati, 
sono trattati con farmaci antivirali se 
presentano un elevato grado di fibrosi 
epatica. Negli ultimi mesi siamo in-
tervenuti in molti casi di epatopatia 
di genesi dismetabolica, quindi in 
pazienti obesi, dislipidemici, ipertesi 
e diabetici. Occorre riflettere su questo 
tipo di pazienti, perché attualmente 
la cirrosi a genesi dismetabolica è la 
seconda indicazione più comune per 
il trapianto di fegato negli Stati Uniti.

Noi siamo fiduciosi, in quanto con 
l’ausilio del fibroscan (elastometria 
epatica transiente eco-guidata) im-
plementato con il sistema CAP di una 
metodica non invasiva, possiamo va-
lutare oltre al grado di fibrosi epatica, 
anche quello della steatosi epatica. 

Siamo diventati un centro di riferi-
mento importante per la stadiazione 
(la valutazione dell’evoluzione di una 
patologia) delle malattie epatiche in 
Veneto. Stadiamo circa 1000 pazienti 
all’anno, pazienti nuovi, ma anche 
quelli che vengono per il follow-up 
epatologico. 

Quanti giorni alla settimana visita in 
ambulatorio?

L’attività di ambulatorio si svolge 
due volte alla settimana, venerdì e 
sabato, ma talvolta impieghiamo 
qualche martedì pomeriggio.

Chi può accedere a questo servizio?
Tutti i pazienti con epatopatie di 

origine virale, dismetabolica, alcolica 
e autoimmune; inoltre, possono esse-
re studiati i pazienti con alterazioni 
delle transaminasi o delle gamma 
GT. Possiamo eseguire questo esame 
anche con impegnativa del medico 
curante, con l’indicazione “Eco con 
Elastometria epatica”. I tempi di attesa 
non superano i venti giorni, sia per le 
prime visite sia per i controlli.

Può dirci quali vantaggi può avere il 
paziente che si sottopone a questo tipo 
di esame?

Il paziente affronta un esame non in-
vasivo, rapido, con risultato molto più 
rapido rispetto alla biopsia epatica, 
una metodica invasiva, poco gradita 
al paziente e a volte con complicanze 
post-procedura. 

Com’è stato detto anche prima, i 
pazienti affetti da un’epatopatia cro-
nica HCV-correlata e i pazienti con 
epatopatia cronica HBV-correlata che 
presentano una fibrosi avanzata, una 
volta studiati con questa metodica, 
sono sottoposti alla terapia antivirale 
con successiva eradicazione virale e 
miglioramento del loro status epatico.

È molto importante anche studiare i 
pazienti con sindrome metabolica, con 
concomitanza di steatosi epatica asso-
ciata a fibrosi, e con steatoepatiti non 
alcoliche, che presentano un rischio 
elevatissimo di progressione della 
malattia epatica in breve tempo, per 
poter intervenire rispetto alle possibili 
cause, per esempio cambiando stile 
di vita per perdere peso, abbassare i 
valori di colesterolo e dei trigliceridi, 
migliorare il diabete.

In conclusione, occorre sottolineare 
una questione importante che riguar-
da l’obesità: l’aumento dell’obesità a 
livello internazionale ha avuto un im-
patto negativo, anche nel nostro paese. 
In Italia un po’ meno del 15 per cento 
della popolazione è obesa, mentre il 
35 per cento è in sovrappeso e ha un 
“fegato grasso”, spesso con enzimi 
epatici alterati. Di questi soggetti, una 
percentuale minore, pari al 10-15 per 
cento, andrà incontro a infiammazione 
cronica e verso una steatoepatite non 
alcolica, fino alla cirrosi epatica con 
tutte le relative complicanze. Quindi, 
con la metodica del fibroscan, possia-
mo predire chi tra i nostri pazienti ha 
un rischio elevato al punto da svilup-
pare un’epatopatia evolutiva, a volte 
irreversibile come la cirrosi epatica.

roberTo ZennAro
responsabile area medica della Casa di cura “Madonna della Salute”, Porto Viro (RO)

georgIoS AnASTASSoPouLoS
specialista in Medicina interna, Casa di cura “Madonna della Salute”, Porto Viro (RO)
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La sede di Verona del Centro Odon-
toiatrico Victoria ha organizzato, in 
collaborazione con il nostro giornale, 
una conferenza dello psicanalista sve-
dese Mats Svensson (5 dicembre 2018) 
dal titolo Medicina e comunicazione. 
L’apporto della scienza della parola, 
la cifrematica, al dispositivo medico-
paziente. Con quale obiettivo? 

Con questa conferenza volevamo 
offrire ai nostri pazienti e ai medici 
di famiglia strumenti per instaurare 
dispositivi di parola, soprattutto 
quando ci si trova su un terreno così 
delicato come quello della salute. 
L’intervento di Mats Svensson ha 
consentito al pubblico di intendere 
la complessità della comunicazione, 
che non si limita mai a un mero a 
uno scambio di informazioni. Anni 
di pratica come psicanalista e come 
supervisore di medici, psichiatri e 
psicoterapeuti negli ospedali e nelle 
strutture sanitarie svedesi sono ser-
viti al relatore per capire il contesto 
e le difficoltà con cui i nostri medici 
devono confrontarsi ciascun giorno. 
Nell’ambiente sanitario la chiarezza 
non è mai abbastanza: una persona 
spaventata per la propria salute ri-
schia di non ascoltare affatto ciò che 
le dice il medico e, invece, di perdersi 
dietro le proprie paure. Allora, anco-
ra prima di comunicare qualcosa al 
paziente, il medico deve conquistare 
la sua fiducia e, ancora prima, deve 
suscitare il suo interesse. Come fare? 
Il relatore ha raccontato vari aneddoti 
riferiti alla sua pratica, che sono stati 
molto eloquenti. Tuttavia, nessun 
medico può considerarsi padrone 
della situazione al punto da provoca-
re identificazione in tutte le persone 
che si recano in visita da lui: come 
ha tenuto a precisare la psicanalista e 
cifrematica Anna Spadafora nella sua 
introduzione, l’identificazione non è 
qualcosa che si possa imparare per 
essere applicata al momento oppor-
tuno, non si può sapere prima quali 
elementi intereverranno in una con-
versazione e desteranno interesse. 

Che cosa è cambiato nel dispositivo me-
dico-paziente con l’avvento di internet, 

dove ognuno può reperire le informazioni 
più	svariate?	Ha	influito	sull’autorità	
del medico?

Fino alla prima metà degli anni no-
vanta, i medici svolgevano il proprio 
lavoro senza preoccuparsi di condi-
videre con il paziente quasi nessuna 
informazione, se non in casi gravi, 
quando occorreva coinvolgere i pa-
renti per avviare una terapia d’urto 
o per comunicare che purtroppo non 
ci sarebbe stata guarigione. In altre 
parole, godevano di ampie deleghe 
nell’esercizio della loro autorità in 
ambito clinico e, a volte, il paziente 
che chiedeva chiarimenti veniva re-
darguito perché, dalla sua posizione 
di ignorante della materia specialisti-
ca, non avrebbe potuto capire nulla. 
Questo approccio severo e altero 
era sicuramente esagerato. Tuttavia, 
oggi rischiamo di cadere nell’atteg-
giamento opposto: il paziente arriva 
dal medico dopo aver letto un’enor-
mità di informazioni su internet, che 
possono essere errate o comunque 
non inerenti al suo caso. In medicina 
non esiste un caso uguale all’altro e 
le terapie sono sempre individuali: 
ciò che giova a una persona può es-
sere inutile o addirittura nocivo per 
un’altra. Quindi bisogna non cadere 
nella presunzione di sapere come si 
dovrebbe trattare un caso e andare 
prevenuti a una visita. Per quanto 
il diritto all’informazione sia sacro 
e sia giusto documentarsi, sarebbe 
meglio farlo dopo aver avuto un 
colloquio chiarificatore con il medico 
e non prima. Dicevamo che alla base 
della comunicazione c’è la fiducia, 
ma se il paziente pensa di dover di-
fendersi dal medico a cui si rivolge, 
recandosi da lui armato di informa-
zioni raccolte preventivamente, come 
può instaurarsi un dispositivo di 
parola? Finisce che i due si scrutano 
guardinghi e la conversazione non 
procede, nessuno dei due è riuscito 
a trasmettere niente all’altro e l’in-
contro è servito solo a collezionare 
l’ennesimo parere, senza incidere o 
avere alcun effetto. 

Se, invece, s’instaura la fiducia, 

allora si può avviare un percorso che 
si articola nelle varie fasi cliniche: 
l’indagine diagnostica, la terapia 
e il mantenimento dei risultati nel 
tempo, attraverso uno stile di vita 
salutare. E, in ciascuna fase clinica, la 
parola è un alleato insostituibile per 
dare forza e motivazione al paziente.

A proposito di motivazione, lei dirige i 
sette Centri Odontoiatrici Victoria dislo-
cati in varie città dell’Emilia Romagna, 
oltre alla sede di Verona. Non deve essere 
facile instaurare dispositivi di parola con 
i medici che prestano servizio da voi… 

Come accade in ciascuna azienda, 
l’organizzazione è essenziale alla 
riuscita, ma alla base delle varie at-
tività che si svolgono nella giornata 
ci dev’essere la comunicazione. I 
nostri specialisti non lavorano come 
monadi, ognuno curando il proprio 
orticello, ma scambiandosi conti-
nue informazioni, con uno spirito 
costruttivo molto interessante. Un 
aspetto importante del lavoro in 
team è quello dell’aggiornamento 
costante degli specialisti: ho deciso 
di aprire questo tipo di centri anche 
perché per i singoli professionisti è 
praticamente impossibile rimanere 
aggiornati ai massimi livelli su tutte 
le specializzazioni in cui oggi si de-
clina l’odontoiatria. La nostra è una 
vera e propria equipe che lavora per 
il risultato, non intervengono invidie, 
gelosie o reazioni inopportune, come 
purtroppo avviene in contesti in cui 
prevale la competizione. Se c’è scam-
bio, le cose crescono e migliorano 
sempre più, invece, se ci sono attriti, 
ne risente il paziente.

mAurIZIo oTTomAno
medico specialista in Odontomastologia, presidente dei Centri Odontoiatrici Victoria
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È	un	filo	sottile	quello	che	lega	lo	storico	
ristorante Al Pappagallo a Bologna, un 
filo	che	incomincia	a	essere	intessuto	nella	
bottega di sete pregiate della famiglia Bo-
lognini, a pochi passi dalle Due Torri. Fra 
il 1200 e il 1600, infatti, la città era costel-
lata	d’importanti	opere	idrauliche,	fino	a	
contare oltre 100 mulini da seta attivati 
da 353 ruote idrauliche. Con l’invenzio-
ne del “mulino da seta alla bolognese”, 
che alcuni storici considerano precursore 
della moderna industria, Bologna diventa 
il centro internazionale della produzione 
serica	fino	al	1700.	Trascorrono	i	secoli	e	
quel	filo	sottile	della	Bologna	industriale	
si	trasforma,	fino	a	mutare	la	materia	e	
poi anche la forma nella tagliatella bolo-
gnese. Tra le icone della città, nel 1919, 
la tagliatella viene celebrata dal più noto 
cuoco dell’aristocrazia bolognese, Giovan-
ni Zurla, quando inaugura il ristorante 
Al Pappagallo in via Pescherie. Da subito, 
il ristorante accoglie molti estimatori, al 
punto che l’attore Armando Falconi anno-
ta come “Al Pappagallo si mangia da papa 
e da cappone si diventa gallo”. Nel 1937, 
viene poi trasferito nell’antica Casa Bo-
lognini e oggi, alla soglia dei cento anni, 
è ancora possibile gustare i piatti della 
tradizione bolognese e oltre, grazie alla vo-
stra intraprendenza. Michele, cosa vi ha 
convinti	a	effettuare	questo	investimento?

È impresa ardua rilanciare una 
pietra miliare della città nel mondo 
com’è sempre stato questo ristorante. 
Prima di tutto perché il modo d’in-
tendere l’alimentazione è cambiato 
in Italia e altrove, ma anche perché 
la città è molto cambiata. Nell’estate 
del 2017, quando abbiamo rilevato il 
ristorante, c’era solo l’eco di quel pas-
sato di eccellenza e prestigio che i bo-
lognesi ricordano. Pertanto, rilanciare 
ricette della più classica gastronomia 
bolognese e accostare sperimentazio-
ni della più moderna arte culinaria è 
una vera e propria sfida, soprattutto 
con i bolognesi. Prima della nostra 
scelta imprenditoriale, infatti, al-

tri hanno evitato d’imbattersi in un 
progetto così ambizioso, ma Bologna 
non poteva perdere il suo marchio di 
eccellenza. 

Considerato uno dei migliori risto-
ranti d’Europa, grazie allo chef cre-
sciuto alla scuola dei Zurla, Bruno 
Tasselli, già nel 1956 è stato segnalato 
nella Guida Michelin. Nelle sue sale 
sono tante le celebrità e i personaggi 
leggendari del cinema, della cultura, 
dell’arte e della musica che ne hanno 
apprezzato lo stile, da Sophia Loren a 
Alfred Hitchcock, da Gerry Mulligan 
a Lionel Richie, da Tullio Carminati a 
Ugo Tognazzi, a Concetto Pozzati, a 
Francesco Guccini. 

Zurla e Tasselli sono stati i rap-
presentanti della migliore tradizio-
ne bolognese in Italia e nel mondo. 
Abbiamo inteso, quindi, tramandare 
questa cultura gastronomica agli ol-
tre 20 talentuosi giovani della brigata 
del Pappagallo, di cucina e di sala. 
Essendo appassionato di gourmet e 
attento sommelier, mi sono avvalso 
anche della lunga esperienza d’im-
prenditore e manager nei contesti 
della moda e del lusso italiano, per 
condurre un’accurata ricerca sia delle 
materie prime sia della loro elabora-
zione. 

Inoltre, abbiamo rinnovato il ser-
vizio di apertura, introducendo l’o-
rario continuato dalle 11 alle 23 di 
ciascun giorno feriale, andando oltre 
la mezzanotte nel fine settimana. Gli 
imprenditori e i professionisti nostri 
ospiti sono molto contenti di venire 
da noi, per esempio, alle 15, dopo una 
riunione di lavoro, ma anche molti tu-
risti apprezzano questa opportunità, 
a costi finalmente non proibitivi.

Bologna è rinomata anche come “La 
città turrita”. Elisabetta, perché avete ri-
levato anche la base della Torre medievale 
degli Alberici?

Io e Michele siamo complementari 
nella cura di ogni singolo dettaglio 

gastronomico e gestionale. Ecco, 
quindi, che il nostro sodalizio ci ha 
permesso di realizzare anche un al-
tro sogno: rilevare la bottega di Torre 
degli Alberici, annessa alla facciata di 
Casa Bolognini, sede del ristorante. 
Costruita nel XII secolo, è la più an-
tica della città da quando, nel 1273, i 
proprietari ne ampliarono la base. Al 
suo esterno si può ancora ammirare il 
serraglio di legno a forma di ribalta, 
originario dell’epoca e ormai l’unico 
rimasto a Bologna. L’antica bottega, 
che compie quest’anno 745 anni: è 
strutturata in un unico locale, alto e 
suggestivo, con pochi posti riservati 
in cui si respira il profumo dei salumi 
Ghirardi, dei prosciutti di Langhira-
no o dei culatelli di Angelo Capasso 
di Soragna. Sono nata a Bologna e 
cresciuta guardando le nonne fare la 
sfoglia, il profumo del ragù mi riporta 
a tante emozioni dell’infanzia. I miei 
nonni paterni hanno gestito per anni 
il ristorante di famiglia e mio padre 
ha sempre amato la buona cucina, 
trasmettendomi la gioia di gustare 
il buon cibo, rilevare questo locale è 
stato un omaggio alle mie radici.

Come vi state preparando all’appun-
tamento del centenario del Pappagallo?

Abbiamo in programma un ven-
taglio di iniziative varie e originali. 
Nello scorso novembre, per esempio, 
abbiamo organizzato una cena di 
gala in occasione delle celebrazioni 
del centocinquantesimo anno dalla 
morte di Gioacchino Rossini. I nostri 
ospiti hanno gustato anche le musi-
che del compositore, eseguite dagli 
interpreti della Scuola dell’Opera 
del Teatro Comunale di Bologna. E il 
gusto del “menù in crescendo rossi-
niano”, predisposto per l’occasione, 
prosegue ciascuna settimana fino al 
12 dicembre. Al Pappagallo, infatti, 
siamo aperti sette giorni su sette.

mICHeLe PeTTInICCHIo e 
eLISAbeTTA VALenTI
titolari del ristorante Al Pappagallo, Bologna 

AL PAPPAGALLO,  
DA UNA GRANDE TRADIZIONE 
LA NOVITÀ DEL GUSTO
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La storica insegna del Pappagallo,  
firmata	dal	mastro	fabbro	Pierluigi	Prata





Terra e Sole è fra le attività commer-
ciali	del	settore	biologico	più	affermate	
in Italia, con il negozio specializzato che 
propone alimenti biologici, integrato da 
un ampio reparto di parafarmacia ome-
opatica, erboristeria e cosmesi, a cui è 
affiancato		il	centro	Gymnasium,	in	cui	
si svolgono attività di formazione e in-
formazione. Ma Terra e Sole è anche un 
poliambulatorio di medicina complemen-
tare,	in	cui	è	possibile	effettuare	diversi	
esami	con	la	consulenza	di	un	ricco	staff	
di medici specializzati.  Come incomincia 
la vostra storia?

Abbiamo iniziato a lavorare nel settore 
biologico sin dagli anni settanta e, nel 
1992, abbiamo aperto il negozio di pro-
dotti biologici Terra e Sole, che è stato 
il primo a essere biocertificato in Euro-
pa. Racconto un aneddoto per far capire 
com’era inteso il biologico all’epoca. 
Una mattina, mentre stavamo predispo-
nendo la verdura per la vendita, è entra-
to un cliente il quale sosteneva che noi 
avessimo acquistato la frutta e la verdura 
al mercato per poi esporle come prodotti 
biologici. La legge non prevedeva ancora 
la certificazione per i prodotti bio. Allo-
ra, abbiamo dovuto inventare un sistema 
di certificazione e di controllo che, dieci 
anni dopo, la Comunità Europea ha reso 
obbligatori per tutti i punti vendita, av-
valendosi anche del lavoro avviato con 
Terra e Sole. 

È stato inevitabile quindi aprire il Po-
liambulatorio Terra e Sole, in cui abbia-
mo integrato la consulenza specialistica 
dei medici con la fitoterapia e con l’o-
meopatia, intervenendo principalmente 
sulla prevenzione anche attraverso la 
corretta alimentazione. Abbiamo trovato 
grande disponibilità da parte dei medi-
ci cosiddetti convenzionali, che sempre 
più spesso incominciano a integrare le 
conoscenze della medicina tradizionale 
con quelle proprie ad altre esperienze di 
cura. Questo nuovo approccio alla cura 
è un passo importante nell’ambito della 
medicina. Non conosco la realtà di altri 
paesi, ma so che in Italia si tende sempre 
a contrapporre modi diversi d’intervenire 
nella medicina. Noi parliamo, invece, di 
“medicine della salute e del benessere”. 
Nel nostro poliambulatorio, per esempio, 
il cardiologo che segue i vari protocolli 
per la cura delle patologie di sua perti-
nenza, mantiene in ciascun caso un’at-
tenzione all’alimentazione e allo stile 
di vita del paziente. Quindi, da noi non 
intervengono il cardiologo  e il nutrizio-
nista, ma il cardiologo che lavora  con 
il nutrizionista. Analogo è l’approccio 
nel caso dell’oncologia integrata e delle 
malattie degenerative. Sempre nell’ottica 
di avvalerci della medicina convenzio-
nale, soprattutto per quanto concerne le 
più avanzate acquisizioni della scienza, 
forniamo anche il supporto di quelle che 

chiamo “altre medicine” e attività quali 
lo yoga e il tai chi.

Chi si rivolge al vostro centro medico 
di medicina complementare?

Noi offriamo servizi poliambulatoriali 
complementari a chi ha problemi di sa-
lute, ma anche a chi vuole continuare a 
mantenersi in salute. Per noi la miglio-
re prevenzione si effettua con uno stile 
di vita sano che riduce le probabilità di 
ammalarsi, attraverso il movimento e la 
pratica di una corretta alimentazione. Nel 
nostro poliambulatorio, inoltre, abbiamo 
attivato il servizio prelievi e tutte le anali-
si di laboratorio connesse, con particolare 
riguardo alle intolleranze alimentari, alle 
osteoporosi e alle carenze di vitamina D.

Dal progetto Terra e Sole è nato anche 
il brand “Bio’s”… 

Non c’è alcun corso che sia così effica-
ce come mettere le persone attorno a una 
tavola per invitarle a mangiare in modo 
sano. Nei nostri ristoranti di Rimini e di 
Bologna, Bio’s kitchen, noi offriamo sol-
tanto prodotti che provengono da coltiva-
zioni e allevamenti biologici. Inoltre, nel 
nostro laboratorio a Castiglione di Cervia 
abbiamo sviluppato una linea di prodotti 
da forno con caratteristiche molto inte-
ressanti dal punto di vista nutrizionale ed 
una forte attenzione al territorio locale, da 
cui provengono le nostre farine di grani 
antichi. Ritengo molto interessante che 
fra i nostri clienti non ci sia soltanto chi 
segue diete vegane. Nei ristoranti Bio’s 
kitchen, infatti, transitano ciascun giorno 
dalle 400 alle 500 persone, che dopo la 
pausa del pranzo devono tornare a lavora-
re e hanno quindi l’esigenza di assumere 
prodotti semplici e digeribili. 

La nostra idea è sempre stata quella 
di essere l’“Amerigo Vespucci” dell’a-
limentazione naturale, una nave scuola 
che informa e propone prodotti biologi-
ci in gran parte vegetali. Il programma 
prevede anche l’apertura di alcuni risto-
ranti Bio’s kitchen in altre città. Inoltre, 
vogliamo ampliare la struttura societaria 
per dare maggiore sviluppo al progetto 
del poliambulatorio Terra e Sole di Ri-
mini, proseguendo la ricerca e l’attività 
d’informazione nell’alimentazione. A 
nostro parere, infatti, non esistono die-
te che vadano bene per tutti, perché una 
sana alimentazione si costruisce attra-
verso l’incontro con il medico e con il 
nutrizionista, nella consapevolezza che il 
cibo interagisce in maniera determinante 
con il nostro organismo, anche quando è 
in salute, arrivando a potenziare l’effet-
to dei farmaci, fitoterapici e omeopatici 
compresi, e delle cure in genere.  

renZo AgoSTInI e AnToneLLA bALDAZZI
titolari di Terra e Sole Srl, Rimini 

QUANDO DIVERSI MODI  
DELLA MEDICINA  
E DELLA PREVENZIONE  
SI INTEGRANO NELLA CURA
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Da sin.: Andrea, Antonella e Agostino Baldazzi



Q uando entri nel ristorante da Danilo, a Modena, ti sembra di trovarti in una piazza, dove puoi incontrare 
le persone più disparate – attori, cantanti, impiegati, imprenditori, giovani, anziani –, gente proveniente 
da tutto il mondo che è stata consigliata dall’hotel in cui soggiorna oppure ha letto un articolo che ne par-
lava sulla stampa specializzata del proprio paese. Martedì scorso c’era uno schieramento di ben sedici 

chef di ogni parte d’Europa e qualcuno dal Giappone: erano andati in visita allo stabilimento di una grande impresa 
della provincia, rinomata per la produzione di specialità alimentari destinate alla ristorazione professionale, e gli or-
ganizzatori avevano deciso di fare assaggiare loro la più autentica cucina della tradizione modenese. Non potevano 
trovare un posto migliore: sono partiti con un antipasto di gnocco fritto e prosciutto di Parma, poi hanno gustato un 
assaggio di lasagne e un bel piatto di tortellini in brodo, prima di passare al carrello dei bolliti. Tra parentesi, quello 
di Danilo ha vinto il premio della Camera di Commercio come “miglior carrello dei bolliti della provincia di Mode-
na”. Per concludere, c’era l’imbarazzo della scelta fra i dolci nati dalle mani di Paola: chiamarla maestra pasticcera 
sarebbe diminutivo, per lei, un tortello con il savòr, una zuppa inglese, una crostata di amarene sono un gesto di 
amore che fanno sentire i clienti più importanti dei principi accolti alla Corte Estense. 
Chi ha avuto il piacere di gustare le prelibatezze del ristorante da Danilo non ha dubbi, sa che gli chef lì riuniti sono 
andati in visibilio e continuavano a fare i complimenti al padrone di casa a ogni portata. Ma la più grande soddisfa-
zione per lui è arrivata quando, ancora sulla soglia, prima di accomiatarsi, due di loro gli hanno chiesto il segreto del 
ragù che aveva messo nelle lasagne, perché era il migliore che avessero mai assaggiato. Danilo, con gli occhi che gli 
brillavano dalla gioia, ha raccontato che il ragù “da noi si fa come una volta, come lo faceva mia nonna, secondo una 
ricetta che ha tramandato a mia mamma Angiolina e che lei ha lasciato a noi. Oltre alle materie prime di primissima 
qualità, l’ingrediente principale per un buon ragù è il tempo: deve cuocere a fuoco lento per almeno quattro o cinque 
ore e, durante la bollitura, deve essere schiumato in modo da eliminare l’acidità e le impurità. Sono sicuro che non 
abbiate assaggiato un ragù così – ha concluso Danilo –, oggi è difficile trovare qualcuno che dedichi tutto questo tem-
po alla cucina. Per di più, molti utilizzano il pomodoro in scatola che, anche se proveniente da aziende valide e da 
coltivazioni controllate, non può essere paragonato al pomodoro fresco gustato lo stesso giorno dell’acquisto. Da noi 
tutti i piatti sono preparati con alimenti freschissimi e sono consumati lo stesso giorno, per cui i clienti che vengono 
qui a pranzo possono tornare al lavoro tranquilli che non avranno problemi di digestione”. 
Gli chef sono usciti felici di avere aggiunto un tassello importante al loro cammino artistico. Fra loro c’era chi nel suo 

ristorante inventa ricette 
sempre nuove e fantasiose, 
chi segue la tradizione del 
suo paese, chi la reinventa 
con estro, ma ciascuno, 
quando penserà a Danilo 
penserà all’Italia della 
tavola che fa incontrare le 
persone e le fa viaggiare 
nella storia di uomini e di 
donne che hanno dedicato 
la loro vita all’arte della 
cucina. Penserà alla cucina 
del sorriso.

LA CUCINA DEL SORRISO…  
DA DANILO 



L’Italia è il paese europeo con il più 
alto numero di prodotti agroalimentari di 
qualità registrati (Dop, Igp, Stg), prima 
di Francia e Spagna. Sul gradino più alto 
del podio del food di qualità si pone l’Emi-
lia Romagna con 43 prodotti (18 Dop e 25 
Igp), segue il Veneto con 36 prodotti (18 
Dop e 18 Igp), la Lombardia con 34 (20 
Dop e 14 Igp), la Toscana con 31 (16 Dop 
e 15 Igp) e la Sicilia con 30 (17 
Dop e 13 Igp). A questo primato 
hanno contribuito le tecniche di 
coltivazione che fin dall’Otto-
cento sono state sviluppate in 
collaborazione con università 
come quella di Bologna, dove lei 
ha insegnato per tanti anni. Ep-
pure, a dispetto degli sforzi della 
ricerca per rendere gli alimenti 
di origine vegetale più salutari, 
oggi prevale spesso l’idea che 
per la nostra salute dobbiamo 
escludere dalla dieta tutti quei 
prodotti agroalimentari nella cui 
coltivazione sia intervenuta la 
mano dell’uomo e preferire quelli 
ottenuti con metodi tradizionali 
o addirittura arcaici...

Questo potrebbe essere vero 
se tutti i terreni consentissero, 
attraverso i loro prodotti, l’ac-
quisizione da parte dell’uomo 
degli elementi indispensabili 
alla sua fisiologia, dunque alla 
sua salute. Purtroppo non è 
così. Il corpo umano necessita 
di almeno 42 microelementi 
per potere essere considerato in salu-
te. Molti di questi, come la vitamina 
A, lo zinco, il selenio, il litio, lo iodio, 
l’acido folico e molti altri essenziali 
non possono essere sintetizzati dal 
nostro corpo, per cui dobbiamo in-
trodurli attraverso gli alimenti. Ma 
non tutti i terreni, come dicevo, sono 
in grado di procurarceli, per cui da 
alcuni anni stiamo intervenendo 
perché ciò avvenga sempre più. La 
confusione che regna nell’opinione 
pubblica riguarda piani molto diffe-
renti tra loro, che vengono sovrappo-
sti e, appunto, confusi. L’incremento 

quantitativo attraverso l’estensione 
e la difesa delle coltivazioni, so-
prattutto in alcune aree del pianeta, 
mediante concimi e pesticidi antipa-
rassitari, è da discutere caso per caso 
rispetto alla loro dannosità per la 
salute o meno, mentre la discussione 
a livello scientifico sull’incremento 
quantitativo da cosiddetti organismi 

geneticamente modificati, gli OGM, 
è ancora in corso. 

E cosa può dirci delle metodiche che ha 
seguito nella sua ricerca e nelle sue appli-
cazioni, la	biofortificazione	agronomica	
e la biocatalisi applicata e fermentazioni 
industriali?

La biofortificazione agronomica 
mira ad arricchire i cibi vegetali della 
nostra dieta con i microelementi es-
senziali al nostro organismo, dunque 
alla nostra salute. Ciò si ottiene o par-
tendo da un miglioramento genetico 
delle piante, secondo le tradizionali 
selezioni e, oggi, attraverso la discus-

sa ingegneria genetica, o attraverso 
pratiche agronomiche più accessi-
bili, come quella che ho introdotto 
e brevettato anni fa, riguardante 
l’introduzione del selenio nella pa-
tata. La patata arricchita di selenio è 
l’esempio di come un tubero presente 
nella nostra dieta sia in grado di dare 
un apporto decisivo al nostro organi-

smo, fornendoci un elemento 
essenziale come il selenio. 
Il processo avviene con una 
cosiddetta “fertilizzazione 
fogliare” con sali di selenio, 
che viene assorbito dai tessuti 
vegetali e immagazzinato alla 
fine dal tubero. La patata non 
è l’unico vegetale con tale 
proprietà. Mi sto occupando 
dell’assorbimento vegetale 
contemporaneo di selenio e 
di litio. Il litio è notoriamente 
un elemento di grande im-
portanza per la prevenzione 
di varie patologie cerebrali, 
in particolare della demenza 
senile, tanto che spesso le 
acque potabili in cui esso è 
presente in maggiore quan-
tità ostacolano l’insorgere di 
tali patologie, come avviene 
da anni anche con lo iodio 
per la funzionalità tiroidea. 
La biocatalisi oggi fa parte 
delle cosiddette biotecnologie 
alimentari e della salute, e 
riguarda lo studio e l’appli-

cazione dei processi enzimatici con 
enzimi immobilizzati per differenti 
produzioni alimentari.

Lei ha ottenuto numerosi brevetti per 
produzioni agroalimentari e ha creato 
un’azienda per la loro attivazione e 
gestione, indicando come, anche in tale 
settore, l’aspetto imprenditoriale abbia 
una grande importanza. 

A tutt’oggi ho ottenuto una tren-
tina di brevetti e nel 1999 ho aperto 
la società I.D. Tech S.r.l. di Bologna, 
di cui sono direttore Ricerca & Svi-
luppo, mentre mio figlio Francesco, 
avvocato internazionalista, è CEO.

PIer gIorgIo PIFFerI
già ordinario di Tecnologie Chimiche e Alimentari, Facoltà di Chimica Industriale,  
e direttore della Scuola di Specializzazione in Chimica e Tecnologie degli Alimenti, Università di Bologna

COME LA PATATA È DIVENTATA INTELLIGENTE
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