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psicanalista, cifrematico, presidente dell’Associazione Culturale Progetto Emilia Romagna

DAL PUBBLICO AL PRIVATO,
L’AMMINISTRAZIONE

N

ella Scienza nuova, pubblicata
nel 1744, pochi mesi dopo la sua
morte, Giambattista Vico scrive che al
“dominio eminente delle civili potestà,
nei pubblici bisogni, deve cedere il dominio sovrano e dispotico che hanno i padri
di famiglia de’ loro patrimoni” (4-I-971).
Vico indica in tal modo come in nome dei
“pubblici bisogni”, il “dominio sovrano”
dei privati sui loro patrimoni deve cedere
alle “civili potestà”, al potere pubblico,
sottolineando come già nell’antica Roma
la dicotomia pubblico-privato si doveva
risolvere a vantaggio del pubblico. Del
resto già Cicerone nota che la confisca dei
beni veniva chiamata publicatio bonorum: quando il bene entrava nella publicatio, veniva sequestrato, confiscato.
Sorge così l’idea del pubblico che confisca
il privato, l’idea del pubblico come idea di
ingerenza nella famiglia (come nel caso
delle adozioni di Bibbiano) e di predazione dell’impresa (come nei sequestri e nei
fallimenti attuati nel caso Verdiglione
e in tanti altri casi). Idea così diffusa
nella nostra epoca e così praticata dalla
burocrazia fiscale, politica e giudiziaria,
come testimoniano l’intervento di Pascal
Salin e di molti imprenditori di questo
numero. Questione di cannibalizzazione
delle cose, che interviene anche nel giornalismo e nell’editoria penalpopulista, in
cui “pubblicare” è sinonimo di “dare in
pasto al pubblico”: le cose vanno “condivise”, frammentarizzate, distribuite
nella comunità, cioè cannibalizzate. La
pubblicazione come forma di cannibalismo sociale, sotto l’idea di parità, di
uguale sociale: contro l’anomalia, l’ineguale, sorgerebbe il pubblico, come ciò
che accomuna, come ciò che confisca e
ciò che viene sottoposto al bene comune.
Non a caso, in conclusione del Concilio vaticano II, Paolo VI consegnò una
lettera al mondo filosofico e scientifico
nelle mani del filosofo e teologo Jacques
Maritain. Nel suo libro La persona e
il bene comune (1947) il padre dell’“umanesimo integrale” aveva teorizzato il bene pubblico come bene comune,
trasformando il pubblico in luogo del

nutrimento spirituale, cioè egualitario.
Il termine publicus interviene
nell’antica Roma. La Grecia ignora il
pubblico, però giunge all’invenzione
del coro, che pure mantiene un accento
moralistico, rispettoso del bene comune, nell’idea di dovere amministrare
la divulgazione dell’evento, rendendo
tragici o stemperando la sua tensione e
il suo squarcio. Nell’antica Roma sorge
il pubblico, e in particolare la res publica: il pubblico viene accostato alla
cosa. Ma la res publica è la cosa a
disposizione di tutti, contrapposta alla
cosa privata? O non è invece quel che
sfugge alla possessione o alla padronanza
di ognuno, su cui nessuno può metter
mano? Da sempre, invece, la politica,
come spettacolo di padronanza, deve
mettere le mani sulla repubblica, sulla
città, deve far sì che ci sia qualcuno
che controlli e gestisca il pubblico, gli
enti pubblici, le istituzioni pubbliche.

Ecco che il pubblico diventa sinonimo di
padronanza e di gestione delle cose, e “la
cosa pubblica” diventa la cosa di tutti,
quindi la cosa del popolo, quindi la cosa
di chi parla in nome del popolo. Il popolo
è il riferimento spirituale, misterico, di
ogni purista e fondamentalista, e diviene
a sua volta purista e fondamentalista
quando gli viene attribuita la sovranità,
per negarla.
Res publica: più che la cosa pubblica, il pubblico della cosa. Della cosa
nessuno parla, non è popolare: la cosa
è nella parola, e il pubblico della cosa
non sta a guardare, è indice dell’infinito
della parola. La cosa non è personale né
collettiva quando, ricercando e facendo,
le cose entrano in un ritmo, in un dispositivo. Mentre il popolo è spirituale,
il pubblico della cosa è pragmatico, esige
il tempo del fare, infinito e eterno, negato
dallo spiritualismo e dalla sua variante,
il materialismo. Solo se il tempo finisce
le cose possono essere frammentate,
cannibalizzate, spiritualizzate, quindi
diventare un prodotto finito. Il prodotto
finito è un prodotto che nega il pubblico,
che si rivolge a un pubblico come consumatore, ancora una volta all’insegna del
cannibalismo. E anche la pubblicazione
editoriale può essere considerata in questa accezione: pensiamo al pubblico dei
lettori, intesi come divoratori di libri, che
i libri “se li bevono”, “se li divorano”.
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Come se potesse abolirsi l’edizione, che
non è la pubblicazione: l’edizione segue
il processo intellettuale, segue la via di
astrazione lungo cui si costituisce il
pubblico.
Inventato nel rinascimento, segnatamente da Niccolò Machiavelli e Ludovico
Ariosto, il pubblico esige la differenza e
la varietà, l’internazionalismo e l’intersettorialità. Per questa via è l’humus
dell’impresa, della città e dei dispositivi
civili. Noi, voi, loro, il pubblico, facendo.
In quanto pragmatico, il pubblico non
persegue l’idea di bene e non supporta
l’idea di bene pubblico, cui si appella
ogni governo burocratico. L’humanitas
è il terreno dell’Altro, che non è il terreno
dell’intesa, dunque non è il terreno della
comunità sociale, fraterna, spirituale:
il pubblico è il terreno del malinteso,
con cui non c’è più omertà, dunque
segreto e mistero. Niente pubblico senza
malinteso.
Inconoscibile, il pubblico della parola
non è quello della condivisione. Non
sono i follower, il pubblico ideale, misterico, muto del botta e risposta, del
like-unlike, il pubblico fake che manca
la parola originaria. Il malinteso rilascia
l’enigma, quindi il teorema: non c’è più
condivisione. Il pubblico della parola
originaria è la base della riuscita, non del
successo. Solo se viene tolto, idealmente,
il malinteso, il pubblico è rappresentabile, visibile, contabile. Il pubblico non
rappresentabile è ignoto. Non possiamo
sapere qual è il nostro pubblico, perché
non è numerabile, è quell’humus con
cui narrando, facendo, scrivendo il calcolo si imbatte nell’errore indispensabile
per l’invenzione e la novità, in direzione
della qualità. Le imprese, come ciascuno,
incontrano il pubblico nel racconto,
intessuto di sogno e di dimenticanza. E
il pubblico risulta indice dell’infinito nel
racconto. Come sottolinea in questo numero Bruno Conti, il pubblico interviene
facendo, dunque nel tempo pragmatico,

il tempo proprio del fare. Facendo, il
tempo non finisce, e il pubblico ne è
l’indice. Come sottoporlo alla statistica,
all’amministrazione sociale, all’amministrazione pubblica? Res publica: la cosa
è pubblica. Non lo è l’amministrazione,
quando pretende di seguire la volontà
dell’Altro, ovvero la forma ideale della
propria. Il pubblico si annulla dietro
la pubblica amministrazione che sia
basata sul canone della licenza, anche
sociale, che è il canone dell’omertà, per
cui nella vita è vietato tutto ciò che non
è concesso.
Ma nella testimonianza dei sindaci e
degli assessori pubblicati in questo numero, nel loro racconto, si avverte l’istanza, o addirittura l’esperienza, di un’altra
amministrazione. Un’amministrazione
che non neghi, in modo burocratico,
il tempo, il fare, l’impresa, che non si
opponga al privato e che non vanifichi il
pubblico. Un’amministrazione che poggi
sull’infinito del tempo e sull’eternità
del tempo, dunque che, non attenendosi
al criterio burocratico dell’accettabilità e della rispettabilità, si rivolga al
compimento delle cose, anziché impedirlo, e all’approdo delle cose, anziché
al prodotto finito. La città del secondo
rinascimento (altra cosa dall’umanesimo
e dal transumanesimo) esige un’amministrazione che non amministri secondo
la concessione, cioè attenendosi al canone della licenza, ma che consenta che
l’impresa, l’arte, la scienza giungano a
compimento e all’approdo.
Senza più contrapposizione tra pubblico e privato, ciascuna impresa esige
l’amministrazione e i suoi dispositivi
(contabili, scritturali, finanziari) perché
il fare giunga a compiersi e a approdare
alla riuscita. Dal pubblico al privato
si tesse l’amministrazione che trova la
piega in ciascuna cosa e la semplicità per giungere al privato, all’unicum
del caso. Evitare l’amministrazione
è evitare il caso. Questa la questione

amministrativa: come le cose che si fanno
si scrivono. L’imprenditore non ha tempo
per intrattenersi a criticare le lungaggini dell’amministrazione, a prendersela
con gli amministratori, a sottovalutare
l’amministrazione della propria impresa.
L’impresa non può incontrare il pubblico
senza l’amministrazione: da qui l’importanza delle scritture contabili, dei documenti, dei registri, degli archivi, che non
si attengano all’idea che il tempo finisca,
ma annunciano il bilancio dell’avvenire.
I dispositivi amministrativi sono indispensabili per la scrittura dell’impresa.
Questa scrittura non è il verbale del fatti,
esige il racconto, indispensabile per la
riuscita. Per questo il tabù dell’amministrazione, della scrittura del fare, è il
tabù della riuscita, sotto l’egida dell’idea
di fine. Questo tabù interviene anche
quando ci preoccupiamo che le cose, per
esempio i soldi o l’amore, finiscano, e ci
chiediamo “Che ne sarà di noi?”, “Che
ne sarà di questo e di quello?”. Partire
dall’idea di fine, è già negare il pubblico, è
già considerare le cose al di fuori del loro
infinito, è già pensare a salvarsi. Il pubblico è essenziale per la salute, altrimenti
abbiamo la salute pubblica, che è la salute
contro il pubblico, è la salute confiscata
dal pubblico, è la salute governata dal
cannibalismo sociale. Questo concetto
di salute è un concetto di fine del tempo:
è un modo per salvarsi. Questa non è la
salute, è la salvezza: come mi salvo dal
dolore? come mi salvo dal lutto? come
mi salvo dalla malattia? Ognuno si salvi
come può. E questa è la negazione del
pubblico.
Nessuna città fuori della parola, nessun pubblico fuori della parola. Il pubblico è l’humus nel nostro racconto, nel
nostro progetto, nel nostro programma.
Nulla è escluso, rifiutato, proibito da questo humus, che non oppone preclusioni,
rifiuti, prevenzioni, precauzioni. Noi,
voi, loro: il pubblico, l’humus dell’impresa e della riuscita.
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LA VIA AMMINISTRATIVA,
LA VIA DELLA SALUTE

L

’amministrazione pubblica è imprescindibile dalla società civile
e sempre più dovrebbe contribuire al
valore, anziché limitarsi a controllare
che i cittadini e le imprese seguano
le regole. Purtroppo, però, in Italia,
quando si parla di amministrazione
pubblica, il riferimento immediato è a
una mentalità che Armando Verdiglione definisce “burocratura”, dittatura
della burocrazia.
L’amministrazione è essenziale per
la memoria: non ci sarebbe scrittura
delle cose che si fanno, non ci sarebbe
formalizzazione senza l’amministrazione. Le fatture, per esempio, sono
la scrittura di ciò che si fa. Nulla
giungerebbe al valore senza questa
scrittura. Ma che cosa sarebbe l’amministrazione aziendale, per esempio,
se pretendesse di mettere un freno
al programma dell’imprenditore?
Sarebbe un limite per la vita stessa
dell’impresa.
L’impresa poggia sull’infinito, e
l’infinito non si conta. Nell’impresa,
è il fare a instaurare la quantità, l’imprenditore non si basa su una quantità
già data. Facendo, incontra l’aumento,
l’abbondanza e il flusso infinito. Se
l’amministrazione pretendesse di
quantificare, dosare, misurare le cosiddette risorse in base alle quali stabilire
cosa fare, l’impresa si bloccherebbe,
perché è impossibile sapere in anticipo
l’esito delle cose che si fanno. Caso per
caso, l’imprenditore e i suoi interlocutori valutano, ragionano e scommettono, prendendo decisioni difficilmente
applicabili in un altro caso e in un
altro momento. L’amministrazione
che punti all’ordine ideale, all’armonia sociale, non tollera l’infinito su cui
poggia l’impresa. Considera l’infinito
come portatore di anomalia. Allora,
può accadere che l’amministrazione
pubblica veda l’anomalia dell’impresa
o dei cittadini come una minaccia per
lo stato e faccia appello alla burocrazia

come strumento di salvezza per garantire la normalità, mettendo tutti
in riga, sulla base del buon senso, del
consenso, del senso comune.
Ma quale artista, poeta, scienziato, imprenditore ha mai prodotto le
sue opere limitandosi al rispetto dei
canoni dell’epoca? Gli imprenditori
che intervistiamo sul nostro giornale,
“La città del secondo rinascimento”,
nell’incontro con i clienti, i fornitori, i
collaboratori, ciascun giorno, vivono
nel racconto di un’avventura che non
parte mai dall’idea di fine del tempo,
di limite soggettivo, di stanchezza o
di economia delle energie, ma fanno
le cose secondo l’occorrenza. Non è
escluso che questo sia fonte d’invidia
per chi crede nella normalizzazione
della società e nella sua omologazione.
L’anomalia, la differenza e la varietà,
l’infinito dell’impresa alimentano
l’ideologia dell’invidia, che nella provincia Italia non è mai stata sconfitta.
Nel nostro paese, la casta in tutta
la sua burocrazia è giudiziaria, penalpopulista. Non è una novità che
l’Italia sia ostaggio delle corporazioni.
I politici e i loro movimenti si sono
avvicendati nel corso dei decenni,
ma i funzionari e gli impiegati della
pubblica amministrazione sono rimasti sempre al loro posto nei ministeri,
nei tribunali, nella pubblica sicurezza,
nei comuni, nelle regioni, nelle sovrintendenze e negli altri enti territoriali.
Sono all’ordine del giorno gli esempi
di pratiche bloccate che si traducono
nel venir meno di guadagno, sviluppo
e crescita nella vita di cittadini, aziende, scuole, università e associazioni.
È chiaro che non si tratta di dichiarare guerra a qualcuno in particolare:
spesso sono i nostri stessi amici e
parenti che lavorano come impiegati
negli uffici pubblici. Ma la burocrazia
a volte è stata usata per distruggere ciò che non rientrava nella logica
del sistema, non rendeva omaggio

all’“onorata società”, non pagava il
dazio alle bande organizzate per la
partecipazione al privilegio del potere.
Una cosa è certa: la burocratura non
tollera l’impresa libera, dove le cose
si fanno secondo l’occorrenza e il fare
poggia sull’humanitas come terreno
dell’Altro. L’impresa libera disturba,
è sospetta, perché non sottostà ai canoni del pensiero unico. Le arti e le
invenzioni che intervengono in ciascuna impresa sono sospette, possono
portare a un valore incalcolabile e non
riconducibile al compenso mercenario
della “pena” assegnata al soggetto per
produrre “beni di prima necessità”.
In breve, la burocratura non tollera il
caso di qualità, che sfugge alla casistica e alle classificazioni e non rientra
negli standard.
La burocrazia nasce con la cosiddetta
riforma cattolica, contro il rinascimento, contro l’humanitas delle botteghe,
contro la combinazione di cultura,
arte, scienza, ricerca e impresa. Allora,
dopo cinque secoli di ostracismo, è
venuto il momento di valorizzare
quel capitalismo intellettuale nato
con il rinascimento ed ereditato dalle
nostre piccole e medie imprese, dove
il talento e l’ingegno danno frutti straordinari che conquistano il pianeta,
senza bisogno di aggrapparsi all’idea
d’impero.
L’Italia e l’Europa non provinciali
oggi hanno il compito di promuovere
il secondo rinascimento e non possono
esimersi dalla battaglia per dissipare
la mentalità burocratica. In che modo?
Sta a noi trovare la via amministrativa,
la via della salute, con i dispositivi
di parola che instauriamo ciascun
giorno.

Il testo di Anna Spadafora e i successivi, fino a pag. 22, sono tratti dal forum internazionale Impresa, humanitas e pubblica amministrazione (Dipartimento di Giurisprudenza, Unimore, Modena, 23 maggio 2019).
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L’IMPRESA, IL RISPARMIO
E LA FISCALITÀ

U

n’impresa può essere definita
come un insieme di contratti tra
i proprietari-titolari della stessa, da
una parte, e i dipendenti, i fornitori, i
clienti e i creditori, dall’altra. Secondo
questa impostazione non dovremmo
dire che un’impresa prende una decisione: sono solo gli individui che
possono pensare, agire e decidere,
a seconda del loro contratto. Questa
natura contrattuale di un’impresa è
un elemento importante per intendere il funzionamento delle imprese e
della politica: a torto presentiamo le
imprese come organizzazioni di tipo
gerarchico i cui dipendenti dovrebbero essere alla mercé dei capitalisti.
La gerarchia esiste nell’esercito, ma
non in un’impresa, che è costituita da
contratti siglati liberamente tra le parti
sociali. Per questo, l’idea d’ispirazione marxista di uno sfruttamento dei
dipendenti da parte degli imprenditori può essere criticata: le relazioni
industriali dipendono dalla libera
firma di contratti tra imprenditore e
dipendente.
A partire da queste considerazioni
possiamo intendere quale sia effettivamente il ruolo della fiscalità. Spesso
si contrappongono le imposte versate dalle imprese a quelle versate,
per esempio, dalle famiglie, ma in
realtà potremmo dire che l’impresa
10

non paga le imposte. Può sembrare
sorprendente, ma è una conseguenza
logica di quanto precisato sulla natura
dell’impresa: un’impresa non pensa,
non agisce, non decide. Da un punto
di vista puramente amministrativo,
viene richiesto all’impresa di versare
un’imposta sui redditi d’impresa, ma
dobbiamo chiederci quali sono gli
individui all’interno di un’impresa
che effettivamente supportano il carico
fiscale. Facciamo un primo esempio:
immaginiamo che un imprenditore
sia disposto a pagare un salario di
un certo tipo ai propri dipendenti, tenendo conto di una produzione, delle
tecniche e del prezzo di vendita dei
prodotti. Immaginiamo adesso che lo
stato imponga una nuova tassa a carico
di un’impresa: poiché l’imprenditore
ha già firmato un contratto a carattere
certo che stabilisce un salario, è lui
che dovrà farsi integralmente carico
della nuova pressione fiscale o di trovare delle alternative, che però non
potranno avere effetti immediati. Ci
sono molti esempi di una situazione
di questo tipo: per esempio, in Italia,
come in Francia, esistono i contributi
sociali che vengono versati dalle imprese e spesso si fa una distinzione
tra i contributi salariali e i contributi
datoriali, di natura previdenziale. Ma
è una distinzione assurda: qualsiasi

contributo rappresenta un aumento
del costo del lavoro e questo aumento probabilmente è distribuito tra
dipendenti e imprenditori, ma con
proporzioni che noi non possiamo
conoscere. Infatti, noi non sappiamo
quale sarebbe il salario senza eventuali
contributi.
Un altro esempio: l’imposta sul valore aggiunto (IVA). In generale si ritiene
che l’IVA sia un’imposta sul consumo,
ma non è così. Infatti, quando l’IVA aumenta risulta un peso fiscale sostenuto
dagli imprenditori, proprio perché i
contratti con i dipendenti sono già stati
stabiliti. Evidentemente, in seguito, in
un secondo momento, l’imprenditore
cercherà di redistribuire il carico fiscale
verso altri individui, in particolare
verso i dipendenti. Possiamo dire che
l’IVA sia pagata in parte dagli imprenditori e in parte dai dipendenti, ma le
proporzioni non possiamo conoscerle.
Ora, le imposte versate dalle imprese
hanno due grandi difetti: innanzitutto
non sono trasparenti; noi non possiamo conoscere quale sia l’effettiva
pressione fiscale che viene ripartita
tra imprenditore e dipendente. Infatti,
gli individui non possono conoscere
a priori il peso della fiscalità e questo
diminuisce lo stimolo a lottare contro una fiscalità troppo opprimente.
Inoltre, l’aumento del tasso di imposta
versata da un’impresa o la creazione
di una nuova imposta riduce i profitti
durante un certo periodo di tempo
e questo disincentiva le attività imprenditoriali (ovviamente, se c’è una
diminuzione di queste stesse imposte,
a breve termine, questo aumenterà il
profitto, ma questa situazione è più
rara ai giorni nostri rispetto all’aumento delle imposte).
Un altro difetto è la variabilità della
fiscalità che è difficile da prevedere, quindi aumenta le incertezze: il
ruolo dell’imprenditore è assumere
dei rischi, ma occorre che si tratti di
rischi inerenti la produzione, non di
rischi derivanti dagli imprevisti della
pressione fiscale.
Altro grande problema introdotto dalla fiscalità è che trasforma gli
imprenditori in agenti del fisco, imponendo obblighi di riscossione che
non hanno alcuna utilità dal punto di
vista produttivo. Questi svantaggi non
esistono con le imposte sul reddito,
ma dobbiamo comunque riconoscere
che anche l’imposta sul reddito presenta un difetto molto grave: poiché

permette alle autorità politiche di
adottare i prelievi fiscali secondo le
caratteristiche dei contribuenti, la
progressività dell’imposta sul reddito
induce grandi ingiustizie, punendo in
particolare coloro che sono più innovatori e più efficaci. E questo è deleterio
per tutti: se la progressività disincentiva, per esempio, gli imprenditori più
efficaci e più dotati, diminuisce anche
le attività produttive e quindi anche
i dipendenti avranno meno disponibilità, meno incentivi a migliorare le
proprie condizioni salariali.
Parliamo ora di fiscalità e risparmio. La teoria keynesiana ha diffuso
l’idea che sia necessario aumentare il
consumo dell’individuo per ridurre
il risparmio e quindi aumentare la
domanda globale. È un’idea completamente falsa, perché l’attività produttiva non dipende assolutamente
dalla domanda, ma dagli incentivi
alla produzione. Peraltro, il risparmio
non rappresenta una diminuzione
della domanda; in realtà si sostituisce
una domanda di beni di investimento
a una domanda di beni di consumo.
Bisogna sottolineare che non esiste
una crescita economica senza accumulo di capitale e senza risparmio.
Il risparmio permette di reintrodurre
risorse all’interno dei circoli produttivi
per aumentare le produzioni future.
Spesso la fiscalità distrugge l’incentivo
al risparmio, com’è evidente in particolare per le imposte sul capitale e per
i diritti di successione, e per le imposte
sul capitale.
Il risparmio viene tassato eccessivamente, come nel caso dell’imposta
sul reddito. Se un individuo consuma
tutto il reddito che gli resta dopo aver
pagato le tasse sul reddito, la materia
fiscale sparisce perché il consumo è
un atto di distruzione delle risorse.
Ma se risparmia una parte del suo
reddito, i rendimenti futuri saranno di
nuovo colpiti dall’imposta sul reddito,
che dunque scoraggia il risparmio e
l’accumulo di capitale. Per questo, io
propongo l’adozione di un’imposta
sulla spesa globale, per permettere ai
contribuenti di dedurre i loro risparmi
dall’imponibile
Scoraggiando il risparmio, la fiscalità riduce in particolare il patrimonio
netto e i mezzi propri dell’impresa,
cioè i diritti di proprietà sulle imprese,
che giocano un ruolo importante nelle
decisioni dell’imprenditore. Poiché
la fiscalità diminuisce l’accumulo di

capitali, e quindi la crescita, si è tentato di ricorrere a surrogati, per esempio
ai prestiti di origine monetaria. Ai
nostri giorni la creazione monetaria
avviene grazie della distribuzione di
prestiti dalle banche, che li favoriscono con tassi molto bassi, scoraggiando
in tal modo il risparmio e creando
distorsioni tra consumo e risparmio
nelle strutture produttive. Lo dimostra perfettamente la teoria austriaca
del ciclo economico sviluppata inizialmente da Ludwig von Mises e
da Friedrich von Hayek, che spiega
anche la crisi, relativamente recente,
del 2008. L’abbassamento dei tassi
d’interesse nel 2008 aveva incentivato
investimenti produttivi e immobiliari
che però non corrispondevano alle
esigenze degli individui.
Il tasso d’interesse può essere considerato come “il prezzo del tempo”,
il prezzo che determina la scelta tra il
presente e il futuro, ovvero l’equilibrio
tra l’offerta di risparmio da parte dei
consumatori e la domanda di risparmio da parte degli investitori. Se per
esempio i consumatori decidessero
di risparmiare di più, interverrebbe
un abbassamento del tasso d’interesse e questo farebbe sì che gli investitori ricorressero maggiormente
ai prestiti, ristabilendo l’equilibrio.
Ma nel momento in cui la creazione
di moneta aumenta, abbassando i
tassi d’interesse, si può ritenere che ci
sia più risparmio di quanto in realtà
esista, per cui gli investitori faranno
ancor più ricorso ai prestiti per poter
investire di più. In tal modo i fattori
di produzioni si spostano dalla produzione di beni di consumo verso la
produzione di beni d’investimento.
Questo non corrisponde a un buon
equilibrio tra consumo e risparmio.
Una tale distorsione non può durare
a lungo: i produttori di beni di produzione subiscono un crollo delle
vendite e arriva la crisi.
In che modo la fiscalità e la politica monetaria creano incertezze?
Consideriamo che la crisi economica
si trova al confine tra una politica
fiscale che distrugge gli incentivi al
risparmio e una politica monetaria
che pretende di fornire un sostituto al
risparmio che non fa altro che introdurre delle distorsioni rispetto a una
situazione dove l’equilibrio dovrebbe
nascere dalla libera costituzione di
domanda e offerta. L’interventismo
di stato è aumentato negli ultimi

decenni, esponendo il capitalismo
ad attacchi vigorosi: per l’opinione
pubblica è stato facile credere che la
crisi del 2008 fosse una manifestazione del carattere fondamentalmente
instabile del capitalismo se non della
sua immoralità. Questa visione non
è corretta perché in realtà l’interventismo di stato e l’indebolimento del
capitalismo hanno impedito ai mercati di svolgere il ruolo regolatore
loro proprio, per cui le stesse cause
che hanno provocato la grande crisi
degli anni trenta si sono ripresentate.
La causa della crisi risiede nelle
politiche di espansione monetaria
praticate negli Stati Uniti, agli inizi
degli anni duemila. L’abbondanza di
liquidità ha spinto a finanziare con
interessi troppo bassi troppi progetti
a rischio. La politica interventista del
governo degli Stati Uniti ha obbligato
spesso le banche ad accordare prestiti
a soggetti poco solvibili anche con il
pretesto di dover evitare discriminazioni (come se il compito delle banche
non fosse proprio quello di discriminare tra le domande di finanziamento!). Proprio nella crisi recente, come
nelle precedenti, dobbiamo constatare
una conseguenza dell’indebolimento
del capitalismo, a causa della penalizzazione dell’accumulazione del
capitale attuata dalla politica fiscale e
monetaria di vari paesi.
Anche i sistemi contributivi pensionistici o i sistemi di assistenza sanitaria pubblica non incitano al risparmio
poiché il compito di coprire tutti i
rischi è delegato allo stato. Ecco perché
la maggior parte dei paesi sviluppati
è caratterizzata da una debolezza del
risparmio, in particolare da un’insufficienza di fondi propri, che lo stato
cerca di compensare attraverso una
sorta di politica monetaria illusoria.
Ne consegue che le politiche adottate
nei vari paesi con il pretesto di uscire
dalla crisi sono state completamente inadeguate e hanno aumentato
le difficoltà. Abbiamo attuato delle
cosiddette politiche di rilancio che
portano a sprecare risorse scarse e
che impediscono le ristrutturazioni
attuate in modo naturale dal mercato
e abbiamo aumentato le normative
nuocendo al buon funzionamento dei
mercati. Il coordinamento internazionale di queste politiche può soltanto
aggravare il problema, poiché gli errori non perdono la loro natura se sono
adottati da tanti paesi.
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M arcello M asi
presidente di Finmasi Group

LA VERA CLASSE DIRIGENTE
DELLA NOSTRA NAZIONE

I

l forum Impresa, humanitas e pubblica amministrazione (Dipartimento
di Giurisprudenza, Unimore, 23 maggio 2019) non deve limitarsi all’analisi
degli scenari politici ed economici
che stiamo vivendo. Ho ascoltato
con interesse le testimonianze d’imprenditori e docenti che mi hanno
preceduto, ma credo che sia venuto
il momento di cambiare paradigma:
anche se l’analisi è un primo passo,
non possiamo più rimanere nel ruolo
di spettatori inermi e passivi dinanzi
alla situazione che si è prodotta in
Italia e in Europa. Situazione che
toglie o mette in discussione uno dei
punti fondamentali alla base dell’intraprendere, cioè la possibilità di fare
previsioni a medio e lungo termine
al servizio di quella che si definisce
strategia d’impresa. Oggi, qualsiasi
persona scevra da interessi di parte
o di partito è presa dall’incertezza,
che a volte sfocia naturalmente nella
paura, e finisce per perdere coscienza anche delle cose positive che, per
fortuna, sono ancora la parte sana e
indispensabile del nostro paese.
Nel mondo si è passati dalla storica Guerra Fredda alla guerra di
difesa delle frontiere, sia dal punto
di vista dell’individuo sia dal punto
di vista degli scambi commerciali. Si
mette in discussione, non a parole
ma con i fatti, la globalizzazione, che
ha prodotto e dovrebbe continuare a
produrre il rapporto di do ut des fra le
diverse economie. E di questo si parla
o si sente parlare troppo poco, trascurando che il perdurare e l’aggravarsi
di questa situazione può produrre,
sul piano finanziario, economico e
sociale, effetti disastrosi e oggi non
quantificabili.
In questo quadro di riferimento, si
colloca la nostra piccola e bella Italia,
i cui dirigenti politici si trastullano da
diversi decenni, raccontandoci lo stato dell’arte, con dovizia di statistiche,
ognuno indicando le ricette che più
gli fanno comodo e insieme puntando
il dito verso i presunti responsabili.
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Ugo La Malfa all’inizio degli anni
settanta lanciò un grido d’allarme
perché il disavanzo aveva raggiunto
la cifra di 13 miliardi di euro e rappresentava il 37,1 per cento del PIL. Oggi,
a distanza di quasi cinquant’anni, il
debito ha superato i 2300 miliardi di
euro e rappresenta oltre il 132 per
cento del PIL.
Deve essere chiaro che questo risultato è frutto e responsabilità di
tutti coloro che si sono succeduti al
governo del nostro paese. Mentre noi
eravamo impegnati in diversi ruoli a
fare il nostro lavoro e a produrre ricchezza, gli “amministratori delegati
della nostra Azienda-Italia” hanno
gestito in questo modo indegno,
rendendosi responsabili dei risultati
prodottisi nel tempo.
Io sono felice e orgoglioso di avere
dedicato trent’anni della mia vita
all’Assofermet (associazione nazionale delle imprese del commercio,
della distribuzione e della pre-lavorazione di prodotti siderurgici) e di
essere stato, fra l’altro, un componente del Comitato consultivo CECA
(Comunità Economica del Carbone
e dell’Acciaio), traendone una ricchezza intellettuale e professionale
impagabile. Ma oggi mi accorgo che
non basta più partecipare alla vita
associativa, finendo per risultare
dei comprimari. Noi imprenditori
abbiamo tutte le carte in regola per
intervenire come classe dirigente del
paese, anziché lasciarlo in mano unicamente a chi – schierandosi a destra,
a sinistra o al centro – l’ha portato
alle condizioni che oggi registriamo, comparabili a un vero e proprio
fallimento.
La classe dirigente – a qualsiasi settore appartenga – deve essere rappresentata da associazioni di categoria in
grado di svolgere un ruolo politico
e tecnico, assolutamente apartitico,
capace di interloquire con cognizione
e in modo autorevole per influenzare
le scelte politiche e strategiche di chi
è chiamato a governare il paese Italia.

A questo proposito, tanto ci sarebbe
da dire in merito a quello cui abbiamo assistito negli ultimi decenni.
Privatizzazioni: IRI, telecomunicazioni, Italsider-Ilva, Autostrade, Alitalia,
etc., nell’assoluto silenzio ed estraneità delle associazioni di categoria, che
tanto avrebbero potuto e dovuto dire.
La sintesi di tutto ciò può essere
che non possiamo più assistere in
modo passivo a questo andazzo, dove
sempre e solo sono protagonisti i
rappresentanti di quelle parti che
direttamente o indirettamente hanno
concorso allo stato patrimoniale e
reddituale in cui si trova il nostro
paese.
Noi classe dirigente dobbiamo
impegnarci al fine di concorrere al
cambiamento, smettendo di agire col
senno del poi e di limitarci a criticare
i risultati di bilancio.
Capisco che il mio intervento possa
essere giudicato forte, inadeguato o,
peggio, fuori luogo, ma scaturisce da
considerazioni molto semplici di un
uomo che nella propria vita si è adoperato non per risultare un esempio
né per ottenere titoli onorifici, ma
per soddisfare un’ambizione, scommettendo sulle proprie capacità con
l’indispensabile impegno e coraggio
che servono per applicarle.
Credo legittimamente di rappresentare uno dei tanti italiani che hanno
percorso questa strada e ai quali va riconosciuta una quota parte del merito
per aver concorso allo sviluppo e al
benessere che oggi si possono ancora
registrare in questo paese. Pertanto,
faccio un appello a me stesso e ai
miei colleghi imprenditori affinché
ci rendiamo conto di ciò che siamo e
di ciò che possiamo fare nell’interesse
della nostra nazione, rifuggendo da
rituali che, stante l’attuale situazione,
non hanno più ragione di esistere.

M ichele P oggipolini

executive director-sales & innovation di Poggipolini Srl,
Ceo di NCR, presidente del Gruppo Giovani, Confindustria Emilia

IMPRENDITORI, NON ASPETTATE:
L’AVVENIRE È IN ATTO

N

ella sua introduzione, Anna Spadafora notava che “le imprese e
le loro associazioni non possono esimersi dalla battaglia per dissipare la
mentalità burocratica”. In che modo?
“Con i dispositivi di parola”. Ebbene,
sia nella Poggipolini – azienda meccanica di famiglia con sede a Bologna,
di cui sono direttore esecutivo – sia
nel Gruppo Giovani di Confindustria
Emilia, di cui sono presidente, constato che la parola è imprescindibile per
affrontare le difficoltà che incontriamo
ciascun giorno.
L’azienda di famiglia, fondata nel 1950 da mio nonno, Calisto
Poggipolini, si è posta fin da subito
l’obiettivo di rispondere alle esigenze
di competitività delle nostre eccellenze e, già nel 1970, ha incominciato
a produrre i primi bulloni speciali
in titanio, un materiale innovativo
sconosciuto in Italia, con particolari
caratteristiche meccaniche e di riduzione del peso. Nel 1976 è diventata
partner dei più grandi marchi del
Moto GP, nel 1984 fornitore ufficiale
Porsche per i motori turbo TAG della
McLaren e nel 1988 della Ferrari Ge.S.,
instaurando una solida collaborazione che continua tuttora. Negli ultimi
anni, è diventata fornitore di riferimento in aeronautica e automotive e,
oggi, oltre il 50 per cento del fatturato
è prodotto nel settore aerospace.
Le trasformazioni che sono intervenute hanno richiesto un lavoro notevole con la parola, soprattutto per la
formazione dei nostri collaboratori
verso un nuovo approccio, perché
siamo passati da un mercato estremamente demanding, con consegna in
24 ore, con componenti ad altissima
precisione, da sviluppare in collaborazione con il cliente, a un mercato
molto più complesso – che richiede
certificazioni e requisiti particolari
–, sul quale, tuttavia, siamo riusciti a
trasferire la nostra cultura.
Com’è risaputo, le aziende della
meccanica oggi non hanno nulla a

che fare con quelle che si vedevano
in Tempi moderni di Charlie Chaplin:
si lavora in camice bianco, in ambienti
con una pulizia forse superiore a quella degli ospedali. Eppure, l’imprenditore è ancora considerato come qualcuno che sfrutta i lavoratori. Anche
per questo, come Gruppo Giovani,
abbiamo assunto il compito di diffondere la cultura d’impresa nelle scuole,
oltre che nelle università e nelle altre
istituzioni abituate a lavorare con noi.
Ma, forse, non stiamo facendo ancora
abbastanza, dobbiamo aumentare il
nostro impegno nel portare sotto gli
occhi di tutti ciò che le imprese rappresentano, e dobbiamo dirlo a voce
alta: senza imprese non esiste futuro.
Questo va ricordato anche a Roma, se
il nostro governo non ha ancora capito che il vero motore dell’economia
siamo noi imprenditori, noi imprese,
a tutti livelli, e non soltanto le grandi
aziende, ma anche le piccole e medie,
fino agli artigiani.
Quello che chiediamo noi imprenditori è lavorare in grandissima
flessibilità e non essere ostacolati
nella crescita, sbloccare gli strumenti
che possono consentirci d’investire
e di rischiare anche di più, oltre che
abbattere il cuneo fiscale: queste sono
le cose fondamentali. Per il resto,
sappiamo che non saremo certo noi
a cambiare la pubblica amministrazione, possiamo soltanto cercare di
ragionare con il governo per capire
quali possano essere le azioni da
mettere in campo. Tuttavia, negli
ultimi due o tre anni, anche la stessa
Confindustria è stata poco ascoltata
dal governo, e questo è un elemento
che deve farci riflettere.
L’attività che stiamo portando
avanti in Confindustria ha fra i suoi
obiettivi primari quello di conoscerci
meglio, perché la sinergia che possiamo creare tra noi imprenditori
del territorio, valorizzando le nostre
imprese, è fortissima. A questo proposito, ricordo lo splendido progetto

del Competence Centre, che sorgerà a
Bologna e sarà un esempio concreto
di collaborazione proficua tra imprese di dimensioni differenti in sinergia
fra loro e con l’università. Sarà anche la prova che si possono evitare i
blocchi della burocrazia nella ricerca
e si può lavorare meglio insieme,
cercando di proteggere le proprietà
intellettuali e i brevetti, come accade
all’estero. Nei distretti e nei cluster
con cui collaboro, in Olanda e in
Inghilterra, differenti competitors,
come per esempio Boeing e Airbus,
lavorano insieme senza alcun problema, al di là dei progetti e della
partita che giocano fuori dai centri
di competenza, con i loro fornitori,
che tuttavia sono addirittura in condivisione. Se riusciamo a imparare
da questi modelli – e il Competence
Center potrebbe essere l’occasione
giusta – possiamo crescere molto di
più, nell’eccellenza, lavorando su
prodotti e specializzazioni che possono aumentare le nostre marginalità,
compensando gli alti costi che sosteniamo a causa della non competitività
della pubblica amministrazione.
Concludo invitando gli imprenditori a non attendere di avere certezze
per investire, perché attendere vuol
dire lasciare le opportunità ad altri
concorrenti, magari di altri paesi, che
arrivano prima sul mercato. E qui il
compito di Confindustria sta anche
nel fornire agli associati gli aggiornamenti sui finanziamenti regionali,
nazionali ed europei, che sono complessi da ottenere, ma esistono, e
occorre tenerne conto, accanto alle
fonti di credito classico, che stanno
diventando sempre più rare.
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L’Istinto della Soluzione
Utilizzando i robot dei più noti brand internazionali, progettiamo e realizziamo linee e celle
robotizzate altamente customizzate, costruite in accordo alle specifiche esigenze del cliente.
Innovazione tecnologica, fantasia tecnica, cura del dettaglio nello studio e nella realizzazione
della soluzione, qualità della componentistica e professionalità sono le caratteristiche che
rendono SIR il partner di automazione ideale per la moderna industria manifatturiera.

www.sir-mo.it

D avide P assoni
ingegnere, CEO di SIR Spa, Modena

L’IMPRESA È UN BENE PUBBLICO
La contrapposizione pubblico-privato
viene meno nella vita delle imprese: sebbene siano classificate come enti privati,
la presenza di una componente pubblica
è innegabile in attività che coinvolgono
migliaia di persone. È il caso della SIR
che, a partire dal 1984, ha progettato e
installato oltre 3800 impianti di automazione industriale nel mondo e, soprattutto, sempre con la massima cura,
senza alcuna riserva, puntando al valore
assoluto, anziché al “ritorno” economico
immediato…
La nostra impresa si fonda
sui valori etici della sana imprenditoria: non siamo mai
stati spinti da una logica mercenaria, basata esclusivamente
sulla convenienza economica.
Considerando che produciamo alta tecnologia, il lavoro
di SIR è molto accattivante e
la convinzione comune è che
debba avere, per forza di cose,
un buon ritorno economico.
Occorre però ricordare che in
un lavoro come il nostro, di natura prettamente prototipale, è
impossibile prevedere con esattezza quali saranno i margini
di profitto sul fatturato venduto. Tale profitto è ovviamente
necessario affinché l’azienda
possa crescere e investire per il
futuro, ma l’automazione prototipale
presenta margini irrisori, se rapportati a quelli di altri comparti in cui la
complessità del processo produttivo
è inferiore. Se poi, a livello di filosofia
aziendale, poniamo al primo posto
la soddisfazione del cliente, occorre
mettere in conto che tale scelta comporta inevitabilmente una rinuncia
economica. La natura di un contratto
che regola la compravendita di una
soluzione di automazione industriale, che in fase preliminare rimane
esclusivamente un’idea sulla carta,
lascia spazio ad ampi margini interpretativi, per cui è facile trovarsi nella
situazione di dover fare o fornire più
di quanto preventivato in origine.
I clienti tendono a trarre vantaggio
da queste zone grigie del capitolato

di fornitura, richiedendo prestazioni
aggiuntive e programmazioni non
previste. Occorre quindi trovare il
giusto compromesso tra il mantenimento di un margine accettabile e la
soddisfazione del cliente. Nel nostro
caso, l’approccio orientato al cliente si
è rivelato vincente sul lungo periodo,
favorendo il processo di fidelizzazione. Sul mercato dell’automazione SIR
è considerata un’azienda seria e professionale, che sa tenere fede ai propri
impegni: questa percezione diffusa

è la logica conseguenza della nostra
filosofia aziendale orientata alla soddisfazione. Alcuni nostri competitor
hanno seguito il percorso opposto,
perdendo quote di mercato a causa
di una strategia di capitalizzazione
spietata.
Una logica di profitto spietata presuppone l’assenza di pietas, ovvero di ciò
che contribuisce al capitale intellettuale
Se non si presta attenzione al cliente, nel breve periodo si può capitalizzare di più e più velocemente,
ma alla lunga questo atteggiamento
tende a presentare il conto. Il mercato
è spietato con chi non applica serietà
e professionalità al proprio lavoro.
Più che semplici fornitori, occorre
divenire veri e propri partner delle
industrie servite, per poter continuare

a progredire e per far crescere anche
gli stessi clienti. Questo approccio fa
parte della nostra cultura aziendale e
si avverte in ciascuno dei nostri collaboratori. La capacità di ascoltare e di
recepire le esigenze, la disponibilità
al ragionamento, l’ingegno messo
in atto nella ricerca della corretta
soluzione o dinanzi ai problemi che
possono insorgere, l’umiltà nelle risposte, anziché l’arroganza di chi crede di dover difendere una posizione,
sono qualità che riconducono a una
parola molto importante nel nostro
lavoro: il servizio. Senza la pietas, non
c’è servizio, ma solamente uno sterile
“mordi e fuggi” che non ha mai creato
vero valore.
Non resta nulla, non c’è scrittura
dell’impresa, senza il servizio. D’altra
parte, suo padre, Luciano Passoni, fondatore della SIR, ha sempre puntato
al valore assoluto…
La scrittura dell’impresa e
il servizio rappresentano per
mio padre priorità imprescindibili. Ci ha sempre insegnato
che l’azienda non è qualcosa
da spremere all’inverosimile
per trarne il massimo profitto. Nasce invece come entità
destinata a crescere e a esistere nel futuro, per il bene dei
dipendenti e dei clienti a cui
si rivolge: concetti che fino a
qualche decennio fa erano propri di tutte le aziende del nostro
territorio. In un’impresa l’idea
di “pubblico” si estende quindi
non solo ai fruitori finali del
servizio o ai fornitori, ma anche
e soprattutto al personale interno. Il sano imprenditore è colui a cui
stanno a cuore tutti i propri collaboratori e che nei momenti difficili pensa
esclusivamente a risollevare le sorti
dell’azienda. Un esempio? Nel 2009,
nonostante la crisi avesse dimezzato
il nostro fatturato (come è accaduto a
molti altri), siamo riusciti a continuare l’attività senza licenziare nessuno,
coinvolgendo anzi il personale poco
occupato in progetti di ricerca interni
che si sarebbero rivelati basilari negli
anni successivi di ripresa del mercato.
Questo prova che l’impresa è una realtà intrinsecamente pubblica, che dà
lavoro e produce nell’interesse della
società e non soltanto per il proprio
utile, per quanto questo rimanga
uno strumento indispensabile per la
crescita e lo sviluppo futuri.
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docente di Revisione aziendale all’Università di Modena e Reggio Emilia, presidente di PRM

EFFETTI COLLATERALI
DELLA BUROCRAZIA

D

odici anni: questo il tempo
che una catena di GDO (Grande Distribuzione Organizzata) ha
dovuto attendere per ottenere le
autorizzazioni necessarie ad aprire
il suo primo grande punto vendita a
Roma. Ma quanto sono cambiate, in
dodici anni, le condizioni di mercato
e generali del luogo? E sono ancora
attendibili le valutazioni che avevano portato l’organizzazione alla
decisione d’investire nella capitale?
Centoquattro sono, invece, i giorni
che le imprese italiane in media
devono attendere prima di ricevere
dalla pubblica amministrazione il
pagamento dei debiti contratti per
l’acquisto di prodotti o servizi. In
Europa, secondo un recente studio basato sui dati dell’European
Payment Report del 2018, l’Italia
occupa l’ultimo posto e questo
ritardo sistematico è costato alle
imprese italiane 4,172 miliardi di
euro complessivi, cifra generata
dagli interessi passivi dovuti per
anticipare il credito necessario per
pagare i dipendenti e per onorare
gli impegni presi.
Questi sono soltanto due esempi
della complessità e della lentezza
che caratterizzano la macchina burocratica italiana. Tutti ne parlano
e tutti si lamentano, ma le cose non
cambiano. Allora, partiamo dalla
definizione: che cosa s’intende
con pubblica amministrazione?
L’insieme degli enti pubblici che
svolgono l’attività amministrativa,
ovvero quell’attività rivolta al concreto perseguimento di interessi
pubblici, comprendendo anche gli
enti pubblici cosiddetti economici,
deputati all’esercizio di un’attività economica e operanti in regime
di diritto privato. L’attività della
16

pubblica amministrazione è oggetto
di norme costituzionali ed è sancita
dall’art. 97 della Costituzione, che
stabilisce i principi d’imparzialità,
di buon andamento e di trasparenza,
e dall’art. 98, che afferma che “i
pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della nazione”. Ciò significa che l’amministrazione pubblica
deve essere immune da influenze
di parte e deve operare senza recare
discriminazioni di sorta. Il principio
dell’imparzialità ha portata generale, vale per tutti i tipi di amministrazione pubblica (centrale e locale)
direttamente collegata all’indirizzo
politico (i ministeri) o separata da
esso (le autorità indipendenti).
Vediamo, invece, come incide la
burocrazia nella realtà delle imprese.
Un primo ostacolo percepito dalle
imprese sta nella complessità delle norme, dovuta sia a una scarsa
chiarezza sia a una stratificazione
di provvedimenti spesso motivati
dall’urgenza. Le informazioni richieste dall’amministrazione pubblica alle imprese sono eccessive,
il che non fa altro che rallentare la
macchina burocratica. Un secondo
ostacolo è sicuramente il notevole
ritardo nella digitalizzazione degli
uffici pubblici. Sono ancora molte
le imprese che non sbrigano abitualmente online le pratiche, ma
quelle che usano i siti della pubblica
amministrazione ritengono che le
informazioni siano accessibili solo
dopo una lunga ricerca e alcune
lamentano l’assoluta irreperibilità
delle notizie utili. Inoltre, gran parte
delle imprese non ritiene adeguato
il livello d’informatizzazione del
settore pubblico. Una maggiore e
migliore informatizzazione porterebbe a risposte più chiare e tempestive da parte delle imprese, a una
riduzione dei costi e a una maggiore
certezza nei tempi di conclusione dei
procedimenti amministrativi.
La complessità delle norme
e la conseguente mancanza di

semplificazioni sono le cause
principali dei costi assurdi che le
PMI italiane devono sostenere per
la burocrazia fiscale, costi stimati
dall’Osservatorio nazionale di CNA
in 22 miliardi annui (circa 5.000 euro
l’anno a impresa). L’Italia detiene il
record negativo nell’UE: per pagare
le tasse servono 85 ore di lavoro
in più rispetto alla media dei paesi dell’area euro; il 41,3 per cento
delle imprese oggetto della ricerca
impiegano fino a tre giorni lavorativi al mese; nel 32,2 per cento fino
a cinque; nel 9,1 per cento fino a
dieci e nel 6,8 per cento oltre dieci.
È limitato al 10,7 per cento il numero
di imprese che se la cava in meno di
una giornata lavorativa.
Gli effetti collaterali per le imprese di questa “burocratura” si
riscontrano nella creazione di costi
aggiuntivi, finanziari (conseguenza
dei ritardi nei pagamenti da parte
delle pubbliche amministrazioni) e
operativi (dovuti ai lunghi tempi di
conclusione dei procedimenti amministrativi e alle difficoltà da parte
delle amministrazioni pubbliche
nel garantire efficienza delle vie di
comunicazione).
A tal proposito, in seguito al crollo
del ponte Morandi, molti comuni
si sono accorti che non hanno l’inventario dei ponti sul loro territorio
e non riescono a reperire i progetti
o gli esiti dei collaudi e, pertanto,
non rilasciano le autorizzazioni di
transito. Per le imprese, queste circostanze provocano ritardi o mancate
consegne con conseguente pagamento di penali, in alcuni casi, oltre
al mancato guadagno.
In conclusione, siamo lontani da
una pubblica amministrazione come
dispositivo di valore, che metta le
aziende e i cittadini in condizione di
operare con efficienza ed efficacia, e
dall’art. 98 della nostra Costituzione,
secondo cui “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
nazione”.

G iacomo V illano

amministratore delegato di M.D. Micro Detectors Spa, Finmasi Group

LO STATO SATURNO STA DIVORANDO
IL SUO AVVENIRE: LE IMPRESE

I

n Italia, e in particolare in alcune
regioni del Nord, abbiamo un
tessuto industriale di primissimo
livello. La nostra Emilia Romagna
è una delle aree maggiormente industrializzate in Europa, famosa in
tutto il mondo per le numerose eccellenze e la radicata cultura del lavoro.
Terra abitata da gente intraprendente, ingegnosa, coraggiosa, gioviale,
generosa e, tendenzialmente, onesta
e rispettosa.
Ma, nel mercato globalizzato, le
nostre aziende devono confrontarsi
con oggettivi svantaggi competitivi,
non a esse riconducibili, rispetto alla
maggior parte dei concorrenti esteri.
Fra gli svantaggi bene identificabili,
ricordiamo il costo del lavoro molto
alto a causa di trattenute fiscali e
contributive molto elevate, a fronte
di retribuzioni nette che sono fra
le più basse rispetto ai paesi industrializzati; una tassazione diretta e
indiretta variegata e nel complesso
molto alta; l’eccessiva burocratizzazione, vale a dire un gran numero di
adempimenti formali, una pletora
di dichiarazioni e più in generale
un sistema legislativo e di controllo
molto complicato e invasivo; un
sistema di infrastrutture spesso carente o obsoleto; i costi delle utenze
(gas ed energia elettrica) elevati; la
normativa in materia ambientale e
di sicurezza sul lavoro molto complessa e onerosa; i tempi della giustizia penale e civile eccessivamente
lunghi; le difficoltà e le enormi farraginosità nel settore dell’edilizia e
in particolare nell’esecuzione delle
opere pubbliche.
Questi ostacoli sono direttamente
o indirettamente riconducibili al
settore pubblico e alla pubblica amministrazione la quale, specialmente
negli ultimi anni, si dimostra poco
o punto propensa ad agevolare il
mondo delle aziende private.
Molti problemi di competitività
per le imprese private sono riconducibili alle aziende stesse o al mercato,

quindi nulla c’entrano con la pubblica amministrazione, ma le criticità
che ho riassunto rendono ancora più
difficile la competizione per le aziende italiane, che devono ingegnarsi
parecchio e applicarsi con tenacia per
compensare i maggiori costi, palesi o
occulti, che ne conseguono. Soltanto
spingendo al massimo la produzione, l’innovazione, l’organizzazione,
la qualità, la tecnologia, l’efficienza,
la velocità e la flessibilità, restiamo
sul mercato a competere, ma in una
lotta impari. Queste caratteristiche
sono applicate e sviluppate anche
dai nostri concorrenti esteri, che però
non subiscono, in tutto o in parte, gli
svantaggi che ho ricordato.
Il nostro tessuto industriale si sta
progressivamente riducendo (deindustrializzazione) e sta perdendo
competitività, in buona parte per
fattori esogeni: per questo produciamo sempre meno ricchezza in valore
assoluto. Le imprese diminuiscono e
molte vengono vendute a proprietà
straniere interessate alla nostra tecnologia e ai nostri brand.
C’è chi sostiene che è un trend
fisiologico e un processo irreversibile
o che in Italia dovremmo lasciare
soltanto le attività a maggiore valore
aggiunto, quelle creative e quelle che
si occupano di ricerca e sviluppo,
ma, se così facessimo, vedremmo
drasticamente ridotta la nostra base
occupazionale. Al contrario, credo
che noi dovremmo fare in modo
di mantenere e sviluppare anche
le attività industriali di base e, in
particolare, quelle a forte impatto
occupazionale.
Il rapporto di diffidenza che c’è fra
imprese e pubblica amministrazione
è risaputo da decenni, ma non è
logico ed è controproducente. Un
esempio è l’inversione dell’onere
della prova nell’ambito del processo
tributario.
Il cosiddetto “Sistema Paese”
dovrebbe prevedere una pubblica
amministrazione che agevoli il fare.

L’ambito pubblico e quello privato
dovrebbero collaborare per massimizzare la crescita, anche perché
le risorse prodotte dalle imprese
sono la principale fonte di sostentamento dell’apparato pubblico.
È invece evidente che le aziende
private vengono considerate da più
parti come luoghi di sfruttamento e
di violazione delle regole, oltre che
“casseforti” sempre aperte dalle
quali attingere continuamente risorse finanziarie. Di conseguenza,
negli ultimi decenni, si sono spesi
centinaia di miliardi per istituire
e far funzionare complessi sistemi
legislativi e di controllo che hanno
prodotto una costosissima e non di
rado inefficiente macchina burocratica che ostacola spesso e volentieri
chi fa.
La mia formazione universitaria
e professionale mi ha portato a sviluppare una forte attenzione all’attività di controllo. Ma il controllo è
indispensabile se coadiuva il fare, se
è funzionale a fare di più e meglio.
Se invece si sostituisce al fare o lo
ostacola, c’è qualcosa di sbagliato.
Ed è invece indubbio che, in particolare negli ultimi anni, il sistema si
stia sbilanciando notevolmente più
verso il controllare che verso il fare
o, quanto meno, tende a limitare il
fare, a ingabbiarlo.
Allora, proprio come Saturno, affamato, folle e disperato, risolve un
problema contingente, nutrendosi
dei propri figli e quindi distruggendo ciò che rappresenta il futuro,
sembra che lo stato voglia progressivamente fagocitare le imprese
pezzo per pezzo, non rendendosi
conto che, in questo modo, distrugge
anche la propria fonte di sostentamento e il proprio avvenire.
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M ichele G atti

presidente di Gape Due Spa, Sassuolo (MO)

L’IMPRESA COME BALUARDO
DI CIVILTÀ

P

ur riconoscendo il valore aggiunto che in una società civile ha la
pubblica amministrazione, non possiamo negare l’indifferenza che a volte
constatiamo verso le esigenze delle
imprese, soprattutto verso le piccole
e medie aziende. E siamo fortunati
se questa indifferenza non si tramuta
in contrasto: mettere il bastone fra le
ruote, purtroppo, è un’attività che
troppo spesso in Italia è esercitata da
una burocrazia sorda e ignara delle
difficoltà che noi piccoli imprenditori
dobbiamo affrontare nel mare magnum del mercato, sempre più globale, sempre più incerto e in balia degli
umori dei “grandi della terra”, che a
volte ci fanno rimpiangere addirittura
i terremoti e gli uragani.
Questo non vuol dire che tutti i
funzionari della pubblica amministrazione e tutti i politici giochino contro
l’impresa: le eccezioni ci sono, come
in tutte le cose, ma la macchina burocratica, così com’è strutturata oggi,
non si può dire che viaggi spedita per
dare sostegno all’economia. Aniz, si
frappone con regole che spesso non
hanno alcuna attinenza con la realtà
delle aziende, costringendo ciascuna
impresa a dedicare in media 50 giornate l’anno ad adempimenti di varia
natura.
Nessuno mette in discussione che,
per esempio, le norme sulla sicurezza nel posto di lavoro non debbano
essere rispettate. Ma perché un’azienda che costruisce stampi, come
la nostra – e non armi o altri oggetti

pericolosi – deve pagare una persona
impegnata a tempo pieno nel controllo
del rispetto di queste normative da
parte di ottanta collaboratori adulti,
maestranze altamente specializzate
come quelle che abbiamo nelle nostre
officine, ben equipaggiate per evitare
qualsiasi tipo di incidente?
Il pregiudizio contro l’impresa porta
a esagerare i controlli. Ma è un pregiudizio che viene da un’ideologia
ottocentesca nata per combattere,
giustamente, le condizioni disumane
in cui versavano i lavoratori della prima industrializzazione. Questa lotta
non ha motivo di sussistere contro le
piccole e medie imprese italiane, i cui
titolari, nella maggior parte dei casi,
considerano i collaboratori quasi come
membri della propria famiglia. Questa
ideologia, però, è stata assorbita da chi
lavora nel pubblico impiego e guarda
agli imprenditori come se fossero il
male della società, anziché considerare
che, soprattutto con le difficoltà odierne e i margini che si sono assottigliati
ai minimi storici, è un gesto di grande
eroismo fare impresa e non è certo per
portare a casa cifre esorbitanti a scapito dei collaboratori o della collettività.
Credo che sarebbe molto utile se alcuni funzionari vivessero per un mese i
tempi e i ritmi dell’impresa, dove non
ci si può permettere di ritardare nessuna attività, perché anche il compito
che sembra più irrilevante influenza a
cascata l’esito di tutti gli altri.
Quando questa ideologia contro l’imprenditore sarà sconfitta e

l’impresa sarà finalmente considerata
un bene pubblico per una città, per
una regione, per una nazione, allora, in Italia la politica e, con essa, la
burocrazia si metteranno al servizio
dell’economia, come già accade in
alcuni paesi, dove gli investimenti
privati sono accolti come fonte di
ricchezza, di crescita e di benessere
per l’intera comunità, anziché essere
ostacolati.
Ma veniamo alle lotte sindacali,
che negli anni del boom economico
sono state indispensabili per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori.
Quello che hanno fatto i sindacati
all’epoca è encomiabile, aveva una
ragione importante e ha avuto effetti
nella modernizzazione delle imprese: in molte aziende allora c’erano
i cosiddetti padroni, con cui non si
poteva discutere assolutamente, non
consentivano ai collaboratori di dare
il minimo contributo di intelligenza e
li consideravano semplici esecutori.
Chi si azzardava a contraddire il padrone rischiava di essere letteralmente
sbattuto fuori.
Questo non toglie che, pian piano, i
sindacati si siano lasciati prendere la
mano e si sia esagerato nell’altro senso: i dipendenti adesso sono tutelati
in modo incredibile, anche quelli che
non hanno molta voglia di lavorare.
Per fortuna, alla Gape Due sono
molti i collaboratori che sono entrati da
giovani e ci sono rimasti fino alla pensione, trovando da noi gli strumenti
per la loro crescita, la loro soddisfazione e la valorizzazione dei loro talenti.
Le persone si sentono coinvolte nella
nostra azienda non solo perché hanno
buoni stipendi, ma per un insieme di
fattori, non ultimo perché si ritengono
onorate di lavorare nella realtà industriale più grande del settore.
Sono questi gli esempi di humanitas
che la pubblica amministrazione dovrebbe considerare per emulare la vita
dell’impresa, anziché ostacolarla. Ed è
questo l’augurio che faccio ai giovani
che vogliono intraprendere un’attività
nei prossimi anni: trovare nelle istituzioni pubbliche interlocutori validi
per il loro progetto e programma di
vita, perché l’impresa è baluardo di
civiltà, non pratica di barbarie, come
vorrebbe far credere chi si accanisce
contro il privato. Nella nostra cultura,
nella civiltà del rinascimento, il privato non è opposto al pubblico, ma ne fa
parte in modo indissolubile.
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M arco M oscatti

ingegnere, amministratore e responsabile produzione, TEC Eurolab, Campogalliano (MO)

QUALE HUMANITAS
NELL’IMPRESA E NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

I

n che modo l’impresa e la pubblica
amministrazione intendono l’humanitas? Per quanto concerne la nostra
impresa, TEC Eurolab, la prima cosa
che constatano i nostri interlocutori è
che siamo una squadra. C’è stile, solidarietà, entusiasmo, ascolto e tensione
verso la riuscita. Virtù che rilanciano e
valorizzano i talenti di ciascuno. Certamente siamo un’azienda a elevato
contenuto tecnologico, capital intensive, ma l’elemento distintivo è sempre
la squadra. È lo stile della squadra a
costituire la condizione della riuscita.
Gli investimenti strumentali possono
essere facilmente replicati da qualsiasi fondo finanziario speculativo, ma
costituire una squadra è più difficile,
non è sufficiente la finanza, occorre
l’humanitas.
Quali sono le doti e i talenti che
noi imprenditori chiediamo ai collaboratori? Ebbene, noi cerchiamo
innanzitutto guerrieri e esploratori.
Esploratori che si avvalgano dell’ascolto per intendere e svolgere le
esigenze del cliente, che non sempre
sono esplicitate: per coglierle, occorrono umiltà e apertura. Inoltre,
occorrono l’entusiasmo e la tensione
verso la riuscita, per non fermarsi davanti alle rappresentazioni di ostacoli
e blocchi. Lavoriamo in settori in cui
l’errore non è ammesso, ma non ci
si può neanche permettere di rimanere fermi ad aspettare condizioni
ideali. Se dobbiamo eseguire dei test
per la Formula 1, con il Gran Premio
incombente, e la strumentazione necessaria per le analisi è in avaria, cosa
facciamo? Il cliente non giustifica
un eventuale ritardo con il fatto che
la nostra macchina non funziona.
Quindi, sta al nostro team trovare la
strada: aggiustare la strumentazione,
adattarne una differente, fare pressione sul fornitore della strumentazione
stessa. In ciascun caso, non accettare mai il blocco, assolutamente. In
questo senso, cerchiamo guerrieri. Il

funzionario che risponde: “Non posso
svolgere la mia mansione perché la
strumentazione che ho a disposizione
non funziona” è ragionevolissimo,
ma non dà nessun valore aggiunto
e non è compatibile con le esigenze
dell’impresa. Per non fermarsi, occorrono audacia, destrezza intellettuale e
capacità di rinunciare agli alibi.
Inoltre, puntiamo a una solidarietà
assoluta con il cliente: il suo prodotto è il nostro prodotto. Per essere
efficaci, occorre che i problemi del
cliente divengano davvero anche
nostri. Non possiamo rimanere indifferenti quando il cliente ci pone una
questione, non possiamo dare una
risposta facile facile, trovare un alibi
o scansare la domanda. E ci poniamo
come partner, anche quando questo
non è reciproco. Può accadere, per
esempio, che una delle multinazionali
con cui lavoriamo, nonostante abbiamo instaurato un ottimo dispositivo,
improvvisamente, pur ammettendo
che il nostro lavoro è sempre stato
eccellente, interrompa le commesse
perché così hanno deciso nella sede
centrale dall’altra parte del pianeta.
Se non c’è un approccio intellettuale,
in un caso come questo, ci si può
sentire abbandonati, traditi, e pensare:
“Allora, non era vero che eravamo
partner”. Non è così, noi siamo partner comunque. Forniamo il massimo
supporto a prescindere, nell’apertura,
senza puntare alla reciprocità. È il
nostro stile, il valore aggiunto che
offriamo. Poi, certamente, la speranza
è che vi sia sempre chi si accorge del
nostro approccio e lo valorizza.
E rispetto alla pubblica amministrazione? Da cittadino e da imprenditore,
l’impressione è che spesso la pubblica
amministrazione sia indifferente e
sorda. Quella che dovrebbe essere
neutralità super partes, quando non
c’è partigianeria, si volge spesso in
indifferenza. Molti funzionari redigono e applicano regolamenti senza

interrogarsi minimamente sugli effetti che essi comportano, mirando
principalmente a evitare qualsiasi
responsabilità individuale. È la mentalità burocratica, e su questo piano è
difficile trovare interlocuzione.
Al contrario, anche alla pubblica
amministrazione chiederei entusiasmo e solidarietà. Sarei felice se le istituzioni fossero solidali con le imprese
e i cittadini, considerandoli clienti,
anziché bambini indisciplinati da
correggere e guidare, da incentivare
e punire.
La NASA ha appena annunciato
che entro il 2024 intende tornare sulla
Luna e costruirvi una base stabile.
Sono annunci bellissimi, a cui non
siamo più abituati. Quando tutto è
terra-terra, limitato al risparmio e alla
sopravvivenza, non c’è provocazione.
“Cosa ci guadagniamo” dal ritorno
sulla Luna? Difficile oggettivarlo, ma
chissà quanti ragazzi moltiplicheranno gli studi per tentare un contributo
a questa impresa. Sarebbe molto bello
se la pubblica amministrazione si
interrogasse su temi come questo.
Purtroppo, siamo distanti anni luce.
Conosciamo i costi e i tempi della
burocrazia ma, più ancora, il danno
maggiore prodotto dalla mentalità
burocratica: la mortificazione. La
mentalità burocratica toglie entusiasmo e questo distrugge il tessuto
industriale. C’è un’ostilità ideologica
contro l’impresa e l’industria. Ecco
dove sta il tramonto dell’Occidente.
Però, per parafrasare Dylan Thomas,
noi non ce ne andremo docili in quella
buona notte. Noi infuriamo, infuriamo, contro il morire della luce.
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PER VINCERE NON BASTA L’INNOVAZIONE,
OCCORRE L’ALLEANZA DELLO STATO
Al Forum Impresa, humanitas e pubblica amministrazione (Dipartimento
di Giurisprudenza, Unimore, 23 maggio 2019), a cui lei ha partecipato come
presidente di CNA Modena, Marco
Bongiovanni ha citato lo studio condotto
dal vostro Osservatorio nazionale sui costi
della burocrazia fiscale, che incidono sulle
imprese italiane per circa 22 miliardi di
euro l’anno…
Quello con lo stato dovrebbe essere
un rapporto di collaborazione in cui le
imprese e i cittadini pagano le tasse e
ricevono in cambio servizi e sostegno.
Abbiamo invece a volte l’impressione
di uno stato nemico. Abbiamo una
pubblica amministrazione spesso
autoreferenziale in cui parte degli
impiegati pensa alla propria carriera,
anziché al servizio da dare a cittadini
e imprese, e si arrocca sulle posizioni
privilegiate di chi ha il potere di rispondere a una richiesta senza dovere
rendere conto in alcun modo della
risposta data. Ma non è colpa del singolo, è l’intero sistema che ormai è
stato impostato così.
In un altro studio del 2018, abbiamo
analizzato il numero e il costo degli
adempimenti burocratici per avviare
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un’attività artigianale: chi apre un
bar, quando finalmente arriva a servire il primo caffè, ha affrontato 71
adempimenti burocratici e ha speso,
tra bolli, corsi e autorizzazioni, 14.667
euro. Un aspirante autoriparatore,
invece, prima di trasformare il suo
sogno in realtà, si trova davanti a 86
adempimenti, per una spesa di 18.550
euro. La prima edizione del nostro
Osservatorio, intitolato Comune che
vai, burocrazia che trovi, fotografa la
mappa della burocrazia italiana che,
secondo i calcoli di Rete Imprese Italia,
costa 33 miliardi di euro ai piccoli
imprenditori.
In che modo la CNA sta dando un apporto per contrastare la burocrazia?
Sono tante le battaglie che portiamo
avanti su vari fronti per aiutare le
piccole e medie imprese a crescere, in
uno scenario in cui la crisi sta avendo
un epilogo piuttosto lento e devastante per migliaia di microimprese,
nel silenzio più totale, perché fa più
rumore un albero che cade che una
foresta che si spoglia. Noi siamo piccoli imprenditori, spesso abbandonati
a noi stessi, e nessuno ne parla, ma c’è
una guerra in corso.

Fino al 2008, l’Italia ha vissuto sessant’anni senza guerre, quindi un
lungo periodo di benessere e crescita
economica. A molti sembrava impossibile che le cose potessero cambiare,
ma la guerra è arrivata. Non si combatte più con le armi tradizionali,
ma con quelle economiche, e ha fatto
anch’essa i suoi morti: in particolare,
nelle piccole imprese, spesso familiari,
composte da due o tre persone. Tra
parentesi, i suicidi degli imprenditori
di cui si parlava nel 2012 e nel 2013
continuano, si è soltanto smesso di
raccontarli.
In questo momento è in atto anche
la crisi del credito, in seguito all’apertura dei mercati finanziari mondiali,
che fa tanto bene alle grandi aziende,
ma spesso uccide le piccole aziende
fornitrici. Per non parlare della grande
sfida futura del mercato globale in
mano ai grandi player della vendita
e dei servizi online, che continuano
a pagare tasse irrisorie e a occupare
sempre maggiori quote di mercato,
devastando il commercio e le piccole
imprese tradizionali legate al territorio
e alle sue regole.
Ma questo vale anche all’interno

della stessa Unione europea, dove
alcuni stati applicano un vero e proprio dumping fiscale, che permette
ad aziende di primo livello un vantaggio fiscale perfettamente legale
quanto penalizzante per lo stato in
cui producono i beni. Questa politica
impoverisce le nostre casse ed erode le
disponibilità finanziarie per il nostro
tessuto produttivo, costituito al 95
per cento da piccole e medie imprese
messe in difficoltà. Basti pensare ai
distretti dell’Emilia-Romagna, dalla
meccanica alla ceramica, dall’alimentare al biomedicale: migliaia di piccole
aziende che lavorano come sub-fornitrici di centinaia di aziende medie, a
loro volta fornitrici di aziende grandi.
Ciascun distretto rappresenta il benessere di un territorio ed è una filiera
di talenti, che s’ingegnano per trovare
il meglio dell’innovazione e rendere i prodotti sempre più perfetti. Se
questa filiera dovesse interrompersi,
sarebbe un disastro, perché le grandi
aziende non sono attrezzate per fare
ricerca e offrire servizi come lo fanno
le imprese di filiera, con la massima
velocità e ingegno. E la ricerca di continuo miglioramento e innovazione
attuata dagli artigiani, con la loro
esperienza e reattività, per la grande
azienda comporterebbe mesi e mesi
di lavoro, complicazioni e spese ben
più elevate.
E la CNA s’impegna affinché il nostro
patrimonio industriale sia valorizzato…
A questo proposito, cito la battaglia
che CNA ha vinto di recente, salvando
centomila piccole aziende dalla nuova
tagliola stolidamente posta sulla loro
strada. Con un’accorta e convincente
azione d’informazione, siamo riusciti
a sensibilizzare il mondo politico e,
di conseguenza, a ridurre in maniera
consistente il numero di piccole imprese costrette all’obbligo di nominare il
collegio sindacale previsto dalla nuova norma introdotta dal Codice della
crisi d’impresa lo scorso 16 marzo.
Grazie a un emendamento inserito nel
cosiddetto Decreto Sblocca-cantieri, i
criteri sono stati ritoccati in modo da
evitare la spesa di circa seimila euro a
testa, vale a dire un costo complessivo
di 840 milioni di euro. Sarebbe stato
l’ennesimo macigno – un’autentica
tassa impropria – sul sistema produttivo, l’ennesimo adempimento burocratico oneroso, vessatorio e inutile,
che le nostre imprese, impegnate a
distinguersi nel mercato globalizzato,

non possono più permettersi.
Quarant’anni fa vinceva chi riusciva ad accaparrarsi le tecnologie
in anticipo rispetto agli altri, oggi
non basta più, le tecnologie sono a
disposizione di tutti i paesi del mondo
e non riusciamo a competere solo
sul prezzo con quelli che hanno costi
del lavoro, burocrazia e tassazione
incomparabilmente inferiori ai nostri.
Allora, possiamo e dobbiamo vincere
con l’innovazione, con le idee, con la
fantasia, producendo sempre meglio
prodotti di grande qualità, anziché
sempre di più e più velocemente,
Ma possiamo vincere soltanto avendo lo stato come alleato, consapevole
che abbiamo interessi comuni, concordanti e condivisi con il socio, le
imprese, che sono l’unica fonte di gran
parte delle entrate con i dividendi
rappresentati dalla tassazione diretta
e indiretta.
Lei ha fondato quarant’anni fa la Gigi
Medici, che è partner di grandi aziende e
case automobilistiche nella progettazione e
realizzazione di articoli promozionali unici e inconfondibili. Quindi, non soltanto
targhe e coppe, come agli esordi. Come ha
incominciato?
A ventisette anni, di ritorno dal servizio militare, lavoravo come rappresentante per un’azienda di Bologna.
Un giorno, mentre ero in visita presso
alcuni clienti nel milanese, vidi un
negozio che vendeva coppe, targhe
e trofei. Entrai incuriosito e, dopo
aver parlato con il titolare, intuii che
poteva essere un business interessante
anche per Modena. Incominciai così,
lavorando per lo sport. Un giorno mi
telefonò un signore, Franco Gozzi, che
mi convocava in Ferrari perché Enzo
Ferrari doveva realizzare un premio
per una gara di nuoto alla piscina di
Maranello dedicata a suo figlio Dino
e voleva sceglierlo di persona.
Da allora è iniziata una collaborazione con la casa di Maranello che
prosegue tuttora, con articoli di nostra
produzione che hanno accompagnato
i momenti più significativi della storia
della casa automobilistica più famosa
al mondo: dalla medaglia commemorativa in argento per i novant’anni
del Drake, con la sua effige su un lato
e la sua firma sull’altro, ai tanti altri
articoli che, ancora oggi, suggellano
tappe importanti e indimenticabili,
ma anche accessori auto e qualche
particolare della vettura.
E poi anche le altre case automobilistiche

si sono avvicinate…
Man mano che abbiamo acquisito
know-how, ci siamo proposti a nuovi
clienti, fornendo servizi studiati con
loro in modo specifico, in base alle
loro esigenze. Per esempio, con la
Aston Martin abbiamo lavorato all’organizzazione di eventi come il lancio
di una barca a motore di categoria
superlusso.
Oggi il nostro core business ci porta
a essere partner tecnici e creativi di
grandi aziende, ideando, ingegnerizzando e producendo merchandising e
oggetti di marketing, secondo strategie concordate di volta in volta.
Com’è cambiato il vostro mestiere negli
anni?
Abbiamo fatto passi da gigante,
soprattutto nella tecnologia e nella
preparazione tecnica. Però conservo
ancora con cura il nostro primo pantografo a mano, che ci consentiva di
riprodurre in piccolo lettere di ottone
infilate all’interno di guide: un compito difficilissimo. Lavoravamo anche a
mano libera utilizzando frese da dentista, adattate all’incisione. Poi, trent’anni fa, in collaborazione con un’azienda
veneta, abbiamo contribuito a costruire, con la nostra esperienza nel settore,
la prima macchina automatica per
incidere sui metalli. La macchina numero 3, che abbiamo messo a punto
con Luigino De Lazzari, ingegnere, è
ancora attiva ed esposta nella nostra
azienda. Per noi fu un grande passo:
un’apertura intellettuale e uno sforzo finanziario che ci consentirono di
aumentare esponenzialmente qualità
e diversificazione e di triplicare in
pochi mesi la produzione. In seguito,
con l’avvento delle nuove tecnologie,
soprattutto della tecnologia laser, le
lavorazioni di base sono diventate
molto più facili, così facili che tutti
possono farle.
E allora, tanto oggi come ieri, si
vince con le idee e con un approccio
nuovo che consenta di divenire veri e
propri partner per i nostri clienti, interpretando al meglio le loro esigenze e
seguendoli in tutte le fasi del processo,
dall’ideazione alla progettazione e alla
realizzazione. Questo oggi avviene
soprattutto grazie lavoro dei miei figli,
Luca e Marcello, che hanno portato un
vento nuovo in azienda e sono in grado di proseguire in questa direzione,
valorizzando le nuove tecnologie e
rilanciando il patrimonio intellettuale
dell’impresa per l’avvenire.
23

Scorci dello stabilimento termale delle Terme di Porretta,
foto a cura dello IAT di Alto Reno Terme
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CULTURA E SALUTE NEL FESTIVAL NAZIONALE
DELL’ACQUA A ALTO RENO TERME
Le Terme di Porretta, da lei dirette, sono
di proprietà di un ente privato. In che
modo promuovete il trattamento termale
al pubblico?
Le terme rappresentano la forma di
cura più antica del mondo. La geologia
del pianeta ha fornito da millenni acqua termale che sgorga dal sottosuolo
a diverse temperature, ricca di minerali
disciolti, batteri e altre sostanze di cui
beneficiano tutti i nostri organi vitali.
L’ente proprietario delle terme ha
sostenuto ingenti investimenti in questi
anni per consentire a un pubblico sempre più ampio di usufruire di questa
straordinaria ricchezza. Noi siamo
un’impresa privata, convenzionata
con il Servizio Sanitario Nazionale,
avendo ottenuto dalla Regione Emilia
Romagna due accreditamenti, uno per
lo stabilimento termale e l’altro per
la riabilitazione fisica. Siamo tenuti
a effettuare periodiche analisi delle
acque che sgorgano dalle sorgenti,
delle acque delle piscine e delle superfici calpestabili, a garanzia delle
cure erogate e della salute dei nostri
ospiti. Questi controlli costituiscono
una voce di bilancio consistente, anche
perché noi abbiamo la gestione della
concessione mineraria, che implica la
collaborazione di un responsabile della
miniera, il geologo Stefano Vannini,
e il controllo giornaliero delle nostre
14 sorgenti effettuato da manutentori
specializzati. Lo scopo è mantenere
le acque integre non alterandone la
composizione chimica originaria e
permettendo ai batteri utili alla salute
di svolgere l’azione curativa. Grazie

agli elementi disciolti riusciamo a
mantenere livelli igienici elevati anche
in piscina, utilizzando quantitativi
irrisori di prodotti igienizzanti.
Quest’anno la sede delle Terme di
Porretta ha ospitato la quinta edizione
del Festival Nazionale dell’Acqua, l’unico
festival in Italia dedicato alle acque…
Il 2019 è stato il primo anno in cui
questa importante manifestazione si
è svolta nella nostra sede, in accordo
con l’amministrazione del Comune di
Alto Reno Terme. Quale sede migliore
dello stabilimento termale delle Terme
di Porretta per il Festival dell’Acqua?
È stato un grande successo, perché si
sono avvicendati conferenzieri molto
preparati, che hanno esplorato diverse
tematiche legate all’acqua, per esempio
nell’edilizia verde e nella nutrizione
attraverso la scelta delle acque da bere
a seconda delle età e dei problemi di
salute, in particolare con l’intervento
di Mattia Dalla Verità, il nostro
medico nutrizionista. Il festival ha
ospitato contributi intorno alla filosofia
dell’acqua, alla politica dell’acqua,
alle relazioni fra acqua e sessualità
e altre connessioni fra letteratura e
turismo. L’acqua è un bene prezioso
e il nostro corpo è composto per il 70
per cento di acqua, per cui occorre non
sottovalutare questa risorsa.
Nel vostro stabilimento voi constatate
ciascun giorno i benefici delle cure con le
acque termali, sia salsobromoiodiche sia
sulfuree, una combinazione di acque che
non si trova in altri stabilimenti termali
italiani e europei. Cosa possiamo dire a
chi non ha ancora sperimentato gli effetti

dell’acqua termale?
Occorre distinguere fra acqua in
generale e acqua termale. Certamente,
l’utilizzo dell’acqua del rubinetto non
sortisce grandi vantaggi curativi. Le
nostre tipologie di acque, che sgorgano
direttamente dal sottosuolo, sono vere
acque termali che offrono benefici sia
all’apparato respiratorio sia a quelli
scheletrico, vascolare e muscolare. In
particolare, la nostra acqua salsobromoiodica, sgorgando naturalmente alla
temperatura di 38 gradi e grazie alla
componente di bromo, ha una funzione
rilassante che giova soprattutto a chi
ha problemi reumatici, artritici e di
fibromialgia. Non dimentichiamoci poi
delle nostre acque sulfuree che curano
le patologie dell’apparato respiratorio
e grazie all’idrogeno solforato prevengono le malattie degenerative del
cervello. L’acqua termale da sempre
è riconosciuta per la sua funzione
curativa, anche se negli ultimi decenni
è stata dimenticata, a causa del pregiudizio che la cura in acqua termale non
ha la stessa rapidità terapeutica della
classica pillola che si compra in farmacia. Niente di più errato: è proprio
la “lentezza” che permette di curare
e di irrobustire il corpo, mentre la
velocità di reazione a cui siamo abituati
con i farmaci sintetici o semisintetici
non sempre induce il nostro corpo a
avviare il processo di autoguarigione.
L’acqua termale può essere usata
costantemente senza produrre assuefazione. Modifichiamo quindi le nostre
convinzioni e impariamo a frequentare
le terme con regolarità

Questo testo e i seguenti, fino a pag. 27 compresa, sono tratti dal Festival Nazionale dell’Acqua 2019 (Alto Reno Terme, 12-16 giugno 2019).
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COME LA CITTÀ SI SCRIVE
SULL’ACQUA

“L

’acqua nella terra non ha loco”, scrive Leonardo da Vinci nel Codice Leicester (1506-1510).
L’acqua non ha luogo, non sta ferma.
Nemmeno l’acqua stagnante è acqua
immobile. L’acqua si combina con la
terra. Dal mare nascono le antiche
montagne dell’Appennino bolognese. Dalla terra sgorga l’acqua, che,
lungo il viaggio, si arricchisce di nuovi elementi. Ecco le acque termali.
L’acqua è frutto della combinatoria
degli elementi perché non riposa
mai: gli elementi si integrano nel
viaggio dell’acqua. “Nessuna cosa
sanza lei si move” e “in essa forza è
vita attiva”, scrive ancora Leonardo.
La forza dell’acqua è invisibile, è
la tensione pragmatica dell’acqua.
Quando le cose si fanno entrano in
un ritmo, nell’automazione propria
dell’industria: l’acqua è indice
dell’automazione.
Non è un caso che nell’area di Alto
Reno Terme si sia sviluppata una fiorente attività metalmeccanica e siano
nate le ferriere per la lavorazione del
ferro: sfruttando la tensione propria
dell’acqua, era possibile azionare un
maglio che permetteva di forgiare il
ferro, producendo utensili e attrezzi
per l’agricoltura, in particolare per
procurare il legno dei boschi necessario all’attività delle carbonaie.
Le ferriere, le carbonaie di Porretta,
ma altrove, a Bologna, le filande e
l’industria della seta. Quando Bologna era città di canali, avviarono la
sua fortuna gli oltre cento mulini ad
acqua per la lavorazione della seta,
che nella città aveva l’industria più
fiorente d’Europa, fra il XVI e il XVII
secolo, com’è oggi l’attuale industria
delle macchine automatiche. L’acqua
produce energia elettrica attraverso
le dighe, l’acqua macina il grano nei
mulini, l’acqua diventava il vapore
che alimentava il motore dei treni.
Dove c’è acqua c’è automazione, c’è
industria, c’è il fare: c’è vita. Non a
caso le città sono sorte lungo i fiumi,
sulle loro foci, lungo il mare. L’acqua,

l’automazione, l’industria, la città.
Come indice dell’automazione, l’acqua indica la direzione delle cose che
si fanno. L’automazione non ha nulla
di naturale. Con l’automazione anche
la natura è artificiale, come provano
i paesaggi, le montagne e le valli,
le strade e i borghi delle città della
nostra penisola: paesaggi d’arte e
d’invenzione, frutto del ritmo del fare.
Tutto ciò che incontra il viandante, il
navigante, il migrante non ha nulla
di naturale, il viaggio è costruttivo.
La città del fare si scrive sull’acqua,
che non ha loco e non ha posa, sfugge
alla possessione e alla padronanza,
puntando al compimento di quel che
si fa e di quel che si scrive. L’artista,
il poeta, il ricercatore, il viandante,
l’imprenditore constatano che nulla
è immobile. La casa e la città che
sono idealizzate rovinano nell’immobilismo. E trionfa la burocrazia,
che sostituisce al governo, proprietà
del tempo, la paralisi, negando il
pubblico.
L’acqua indica la direzione. L’adagio secondo cui “l’acqua va dove ce
n’è di più” indica la fluenza del fare
senza fine, indica i flussi. L’acqua è
finanziaria: non si tratta di “avere”
tempo, ma, facendo, interviene il
tempo per concludere. Il tempo del
fare non è una linea, non è misurabile
nella durata, secondo l’automatismo
dell’orologio. Altro è il tempo pragmatico, tempo industriale. Tempo
è taglio, temno, squarcio, divisione,
partitura. Essenziale questa partitura
alla musica. Lungo questa partitura,
sette note si combinano all’infinito.
Non a caso Porretta si qualifica anche
come città della musica. La divisione
è essenziale alla metrica, alla struttura
ritmica del componimento poetico.
Senza il fare nemmeno la poesia.
Poiésis si traduce con fare, inventare.
L’ingegno sta dove le cose si fanno:
nella poesia.
Ma l’acqua dissipa anche la dicotomia tra il cosiddetto tempo del riposo,
il tempo libero, e il tempo del lavoro,

o del fare, fra l’otium e il negotium.
L’otium e il negotium sono il processo
di valorizzazione fino all’approdo
alla salute. I Romani avevano inteso
qualcosa, quando introducevano la
biblioteca, i giochi e la politica nell’incontro alle terme. Le terme indicano
proprio questo: l’acqua è la vita nel
suo ritmo incessante, in un moto
continuo e in una combinazione di
elementi che la qualifica. La città del
fare è allora anche la città della salute,
la città che si scrive sull’acqua. La città, l’industria, la natura viaggiano in
una trasformazione incessante, come
ciascuno che osa viaggiare lungo
i sentieri e i bordi, il filo e la corda
della parola, raccontando e facendo:
questo il tessuto industriale che non
conosce crisi. Questa la città del
secondo rinascimento. Le città italiane
nascono attorno al “centro storico”,
dove sono la piazza e il mercato, la
piazza della parola e le botteghe, dove
si combinano arte e invenzione. Non
a caso Porretta e Granaglione sono
nate attorno al mercato. Nel mercato
avviene lo scambio, scambio nella
parola, scambio nell’equivoco costitutivo della merce, ma anche scambio
pragmatico, scambio non sostanziale,
bensì temporale, finanziario, scambio
proprio al programma per la riuscita
di quel che si fa. Questa è un’altra
politica, è la politica con cui si scrive la
città, è la politica che non è ideologica,
perché non è politica della sostanza.
La politica dell’acqua spazza via la
burocrazia, la possessione e la padronanza del nulla. La politica dell’acqua
è politica del fare e del concludere,
lungo la via diplomatica, quindi senza
personalismi, puntando al risultato
e alla qualità delle cose che si fanno.
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M ariella B orraccino
editor, direttrice di ricerca, cifrante

L’ACQUA, LA SESSUALITÀ,
LA SALUTE

C

i sono borghi, nella nostra Italia,
nell’Italia della parola, che dimorano in un destino speciale, il destino
della vita nel suo divenire salute, un
destino di onestà. Anche Porretta Terme voi la trovate in questo destino.
Non si tratta di un paese arroccato in
una posizione di privilegio o su una
strada a passaggio obbligato, non può
vivere quindi di ricordi, di retaggi o
di gabelle. Chi, tra voi, coglie la combinazione artistica e inventiva del suo
paesaggio, i capricci della memoria
dei millenni (da dove vengono le cose
e dove vanno) ha la chance d’intendere la sua modernità e di trarre i
frutti della miniera di parole, di cose
in cui il paese naviga. E pure noi, naviganti senza luogo, ma con miriadi
di regioni e di villaggi, di piazze e di
strade nella nostra favola, corriamo
questo rischio di divenire statuti nei
dispositivi d’impresa della sua narrazione. E siamo invitati a dare la nostra
testimonianza, una prova di scrittura
pragmatica.
Leggete Mandragola di Niccolò
Machiavelli: nel primo capitolo,
Porretta interviene come uno di quei
luoghi dove “non si fa se non festeggiare” e dove “da cosa nasce cosa, e il
tempo la governa”. Ecco, nel celebre
aforisma, una novità scritturale: il
tempo è governante impagabile, che
non si compra, ma che capitalizza,

cifra. Potere capitalizzante, cifrante
del tempo. Così la festa della parola
non ha bisogno della ferialità sacrificale per pareggiare, con la pena, i suoi
conti. In questa assenza di mercenarismo, sta l’onestà della vita, l’onestà
intellettuale, il destino della vita che
diviene capitale, valore assoluto, salute. Nessuno può farsene un fregio
o un’esclusiva. E nessuno vi sfugge.
Quante cose, nella miniera linguistica che riguarda Porretta, trovano
la strada dell’onestà intellettuale,
divenendo elementi di valore, qualificandosi? Quante cose compiono un
viaggio nell’automazione narrativa,
che non dipende né dalla volontà divina né dalla volontà umana? Gocce,
onde, molecole, gas, cellule, vene e
venature, rivoli e filoni, sorgenti e
sbocchi, schiume, falde, rocce, granelli, pulviscolo: “acqua”, scrivendo in
breve. L’acqua è l’indice dell’automazione del viaggio nei suoi dispositivi
d’impresa. “Acqua”: qui, quasi un
aforisma, tanto la brevità stenografa
l’esigenza di cifra, esigenza di valore,
di capitale, l’estremo rendimento del
capitale. Ciascun elemento di valore
vaga per i viali della linguistica del
cosmo in questa favola che offre a
noi squarci d’intendimento. Favola
irreligiosa. Favola poetica, che approda all’aforisma. Ciascuno ha la
chance d’intendere e, intendendo, di

divenire migrante, statuto della parola, in questo nomadismo delle cose
verso il loro valore. E oltre l’aforisma,
ciascuno diviene specie nuova, caso
di qualità, caso di salute.
Acqua: le ragioni del suo nomadismo nella ricchezza linguistica del cosmo sono ragioni pragmatiche, ragioni temporali, sessuali. Sono le ragioni
della verginità, della grazia, della
carità (virtù del tempo che capitalizza
le cose, perché non finisce), lontane
dall’arcaismo delle ragioni erotiche
assegnate all’acqua dagli scritti fondatori delle dottrine religiose. Nel
cosmo vedico (nei Rig Veda) l’acqua
è prigioniera nel ventre del serpente
divino Vritra, che stringe la terra circondandola in una morsa, in attesa
che la folgore del dio Indra, altra sua
faccia, squarci il ventre per liberare
le acque. Acqua libera, manifesta,
acqua prigioniera, nascosta: canone
dell’alternanza. Acqua assente, acqua
presente: l’alternanza è una fabbrica
d’incarnazioni (di dio, dell’uomo, del
popolo). Nel cosmo cristiano, ecco
l’incarnazione di Cristo-acqua, che
si offre per spegnere la sete dell’umanità in eterno: acqua di salvezza, che
assorbe l’anomalia dell’acqua, purificandola, spiritualizzandola. Così
la sete diviene demoniaca, ultima
tentazione assoggettante, sete ultima,
sete dell’ultimo. Segno dell’assenza
di acqua. Ma l’acqua è nella ricchezza, nella donazione della vita: l’acqua
della parola non manca mai. Da qui,
anoressia dell’acqua: “Non ho sete, e
non c’è nulla da bere”.
L’acqua del diluvio canonico è
bloccata nella rotta convenzionale
della fine del tempo e della fine di
ogni cosa e nel cerimoniale che va
dall’acqua generante e rigenerante
all’acqua pura, all’acqua della salvezza. È un’acqua risolutiva, che toglie
al viaggio l’acqua, l’indice dell’automazione. Ma l’acqua nella parola
non ha scopi apocalittici, rivelatori
né missioni redentive, purificatorie.
Così le vene dell’acqua, a Porretta,
non sono vene nascoste, ma vene
nel tessuto del racconto scientifico
elaborato nei dispositivi d’impresa,
della città: un broccato prezioso, con
fili d’acqua e fili di grafite argentata,
fili d’oro e fili di carbonio sulla via del
diamante. Straordinaria la pagina del
carbonio nel suo destino di valore: la
miniera della parola viene dai millenni e ha millenni di avvenire dinanzi.
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G iuseppe N anni
sindaco di Alto Reno Terme (BO)

Il nuovo comune di Alto Reno Terme
si qualifica sempre di più come città
dell’ospitalità, grazie alla ricca offerta di
eventi artistici e culturali che attraggono
il pubblico internazionale a apprezzare
le meraviglie dell’Appennino bolognese.
Ma Alto Reno Terme è anche la città
dell’acqua per la confluenza delle acque
del fiume Reno e delle sorgenti minerali
e termali che ne hanno trasformato il
paesaggio. Non a caso proprio nell’area
di Porretta lo scorso giugno si è svolta
la quinta edizione del Festival Nazionale
dell’Acqua. Com’è nata l’idea di questo
Festival?
Il bacino di acque interessato dal
Festival dell’Acqua non è limitato
al comune di Alto Reno Terme, ma
coinvolge i comuni limitrofi e tutta
l’area dell’Alto Reno. L’idea è nata in
occasione della prima esperienza di
gestione associata dei servizi degli
ex comuni di Granaglione e Porretta
Terme, quindi nel 2013. Prima della
fusione avevamo già sperimentato
una gestione associata nell’ambito
del turismo, della cultura e dello
sport. L’acqua è da sempre una grande risorsa per l’area, in tutte le sue
varietà: acqua fredda e calda, acqua
per uso potabile e acqua termale,
elemento fondamentale per l’attività
terapeutica legata alla cura termale,
ma anche acqua necessaria all’economia per le attività cerealicola e
zootecnica. Il Randaragna e parte
del Rio Maggiore, due affluenti del
fiume Reno, scorrono nell’area di
Granaglione, dove ci sono sorgenti
così ricche di acqua che in passato
alimentavano e sostenevano l’attività dei mulini, che ne sfruttavano
la forza motrice per macinare le castagne e il grano. L’acqua è quindi
il valore aggiunto di questo territorio, per questo è nato qui il Festival
dell’Acqua, che ogni anno ospita
eventi e conferenze sul tema, con gli
interventi di scrittori, poeti e scienziati di fama internazionale. Inoltre,
quest’anno si è anche tenuta la seconda edizione della “Disfida delle
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acque”, con la degustazione delle acque delle sorgenti di acqua minerale
dell’area dell’Alto Reno, promossa
dalla direzione turistica di Alto Reno
Terme, con Pietro Campaldini, che
ha coinvolto sommelier dell’acqua
proprio come avviene per i vini e gli
olii. L’iniziativa, nata lo scorso anno,
è stata estesa anche ai comuni limitrofi di Sambuca Pistoiese, Castel di
Casio, Lizzano in Belvedere e Gaggio
Montano. Il complesso di caratteri
litologici di queste aree è diverso,
perché mentre nell’Alto Reno Terme,
per esempio, l’acqua attraversa strati
di arenaria con all’interno il quarzo,
minerale già noto ai Romani che lo
utilizzavano per depurare l’acqua, in
altri comuni adiacenti l’acqua attraversa sedimenti argillosi e calcarei.
Pertanto, ha un sapore leggermente diverso, pur essendo di buona
qualità.
Quanto è importante per Alto Reno
Terme accogliere il pubblico, costituito
da visitatori ma anche da cittadini dell’area? E in che termini questo pubblico
trasforma la città?
Sono convinto che il nuovo comune
di Alto Reno Terme, che pian piano
sta consolidando l’offerta di servizi
qualificati, potrà dare ai cittadini
un’immagine sempre più di rilievo,
grazie anche agli eventi artistici e
culturali organizzati in questi ultimi
mesi e che in passato non avremmo
potuto sostenere economicamente.
Sicuramente, promuovere le peculiarità, le caratteristiche e i valori di
un Comune italiano come il nostro
a un pubblico sempre più ampio
e qualificato è la sfida e il compito
di un’amministrazione pubblica.
Questa promozione, anche attraverso “La città del secondo rinascimento”, è elemento caratterizzante della
nostra amministrazione. Se saremo
capaci di vendere i nostri prodotti, i risultati si potranno constatare
per esempio in termini di turismo
e di investimenti imprenditoriali.
Oggi è molto importante proporsi

foto di Fabrizio dell’Aquila

COME L’AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA VALORIZZA LA CITTÀ

al pubblico, ma è essenziale capire
come. Come pubblica amministrazione? In quali modi? Credo che
questa comunicazione sia la carta
vincente per far capire che l’attività
della pubblica amministrazione,
in particolare la nostra, non può
esimersi da un’attività di rilancio
e anche di promozione dell’area. A
proposito di comunicazione al pubblico, il concorso nazionale del FAI
di quest’anno, “I luoghi del cuore”,
è stato un bel veicolo promozionale
per il nostro territorio e soprattutto
per l’antico complesso edilizio delle
Terme. Essere arrivati al terzo posto, con 74 mila sottoscrizioni, ha
innescato una promozione notevole
dell’area, tanto da indurci a ospitare
per due giorni l’autrice del celebre
romanzo Va’ dove ti porta il cuore,
Susanna Tamaro, in occasione della
proiezione del suo film. Oggi, la domanda crescente di turismo nell’Alto
Reno Terme sta favorendo l’attività
dei diversi hotel dell’area, ma anche
l’apertura di bed and breakfast, che
nascono dall’esigenza di qualificare
immobili che i proprietari non usano
più per motivi familiari, ma che in
questo modo producono reddito. È
un segnale di buon auspicio per aumentare la fruibilità di un patrimonio edilizio che altrimenti andrebbe
progressivamente in degrado.
Anche gli appuntamenti culturali e
artistici avviano una nuova scrittura di
Alto Reno Terme…
La particolarità del nuovo comune dell’Alto Reno Terme è l’attività
legata agli eventi, che si è ampliata
notevolmente. Prima della fusione,
Porretta Terme presentava un’offerta

artistica e culturale che
comprendeva soltanto i
tre giorni in cui si svolgeva il Porretta Soul Festival.
Quest’anno, invece, abbiamo ospitato diversi e
importanti appuntamenti,
fra cui il Festival Porretta
delle Favole, il Festival
Nazionale dell’Acqua,
La Notte Celeste, il
Porretta Soul Festival, il
Porretta Prog, dedicato
alla musica Progressive
Rock, la seconda edizione
dell’Alto Reno Terme Jazz
Festival, il Festival della
Fisarmonica e il Porretta
Summer Festival, il festival della musica d’autore.
Durante il periodo estivo,
se ne sono svolti altri in
simultanea nei borghi
dell’Alto Reno Terme,
fra cui Granaglione,
Castelluccio, Capugnano, Borgo
Capanne, Ca’ di Biagioni, Molino del
Pallone. Il ricco calendario prosegue
il 5 e 6 ottobre con l’appuntamento
“Al centro della Linea Gotica”, in cui
noleggiamo un treno elettrico per
rievocare il 75° anniversario della
liberazione dell’Alto Reno Terme; e
poi il 12 e il 13, con il Porretta Slow

Tartufesta, per la degustazione di
prodotti tipici del mercato dell’Appennino Tosco-Emiliano, che si tiene
nel centro storico di Porretta Terme.
La Sagra della Castagna, la festa
enogastronomica che si tiene nel
borgo di Granaglione, costituisce
l’ultimo importante appuntamento
della stagione autunnale legato ai

prodotti del territorio e dedicato in
particolare a questo antico simbolo
di prosperità dell’area, celebrato in
tutte le sue varianti.
Un momento della “Disfida delle acque”
che si è svolta nell’Hotel Santoli, con la
consegna del premio, Il Catinino, nella sede
dello stabilimento termale Terme di Porretta
durante il Festival Nazionale dell’Acqua

foto di Carlo Degl’Innocenti
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A ntonella C inotti

vice presidente di Fratelli Cinotti Srl, Gaggio Montano (BO)
e assessore allo Sviluppo Economico e alle Pari Opportunità, Alto Reno Terme (BO)

IL TEMPO
DELL’AMMINISTRAZIONE
E IL TEMPO DELL’IMPRESA
Come riesce a integrare il suo ruolo nel
settore pubblico di Assessore allo Sviluppo
Economico e alle Pari Opportunità, con
l’attività che svolge nel settore privato di
imprenditrice?
La divisione fra ambito pubblico
e privato è ben rappresentata nel
modo d’intendere il tempo. Nelle
imprese private conta molto la velocità di reazione ai cambiamenti del
mercato, ma anche nelle decisioni
da prendere. Nel settore pubblico
accade esattamente l’opposto, sono
le procedure a dettare i tempi per la
conclusione delle pratiche, per cui
gli amministratori sono obbligati a
seguire procedimenti spesso farraginosi. Il lavoro che un’impresa privata
riesce a concludere in un mese, per
esempio, richiede almeno un anno
nell’istituzione pubblica, che deve
ottenere pareri da altri enti e rispettare normative stringenti, prima di
chiudere le pratiche avviate. Stando
così le cose, anche chi è intraprendente e efficace deve attenersi a questa
regola. Il risultato è che “pubblica
amministrazione” oggi fa rima con
“burocrazia”. Questo è sorprendente se pensiamo che le istituzioni
pubbliche dovrebbero predisporre

procedure più veloci proprio perché
gestiscono risorse economiche della
collettività, a differenza dell’impresa
privata, che invece gestisce capitali
propri. Il rischio è assunto, quindi, in modo nettamente diverso nei
due ambiti. Nell’amministrazione
dell’azienda privata, per esempio, il
collaboratore ha un altro ritmo nello
svolgimento dei compiti rispetto al
dipendente pubblico. Noi abbiamo
quaranta dipendenti e ciascuno è
responsabile di ciò che conclude
ogni giorno e sa che la sua attività
è importante, perché contribuisce
all’avvenire dell’azienda. Inoltre, noi
organizziamo in azienda frequenti
corsi di formazione per i nostri dipendenti, in modo da arricchirne la
professionalità. Recentemente, per
esempio, abbiamo organizzato corsi
di tornitura e corsi metallurgici, in
modo che i nostri collaboratori potessero conoscerne meglio le specificità
e i trattamenti più efficaci.
Oggi, si pone la questione di un’altra
accezione di pubblico, che non può essere
rappresentato, tanto meno dagli utenti
dei social media. In che modo, per esempio, il Comune di Alto Reno Terme tiene
conto del pubblico?

È molto importante trasmettere ai
cittadini quello che facciamo, perché
spesso non ne sono informati. Non
è compito soltanto delle imprese comunicare all’esterno, ma anche delle
istituzioni pubbliche, che, per esempio, possono rivolgersi alle giovani
coppie affinché scelgano di lavorare
in Appennino e di fare crescere i figli
in mezzo alla natura e all’aria salubre.
La nostra amministrazione ha cercato
di valorizzare le iniziative che sono
state compiute finora, anche tramite questa rivista. Non a caso per la
conferenza della Montagna, tenuta
dal presidente della Regione Emilia
Romagna lo scorso giugno, è stata
scelta la sede del Comune di Alto
Reno Terme.
In che modo, invece, l’impresa Fratelli
Cinotti incontra il pubblico?
Dipende da cosa s’intende quando
si parla di pubblico. Il nostro pubblico, per esempio, può essere costituito
dai clienti, dai collaboratori, dai fornitori oppure dalle amministrazioni
con cui dobbiamo confrontarci quotidianamente. Noi non sappiamo
esattamente da chi è costituito il
pubblico della Fratelli Cinotti, ma
continuiamo a produrre e a investire perché qualcuno ascolti il nostro
messaggio. Come probabilmente è
accaduto a seguito del lavoro che la
nostra famiglia, fra cui mia sorella
e mia cugina, ha garantito in questi
anni all’azienda: un amico mi ha telefonato congratulandosi perché aveva
appena letto il mio nome fra le 100
italiane vincenti scelte da “Forbes”,
fra cui star del cinema, conduttrici,
scienziate, icone dello sport, imprenditrici e manager. Questa “risposta
del pubblico” è stata sicuramente
una cosa inaspettata. Come del resto
è accaduto quando, nel 2012, la comunità ha voluto intitolare a mio padre
e a mio zio, Stefano e Livio Cinotti, il
campo sportivo di Corvella, frazione
di Alto Reno Terme. Il “pubblico”
ha reso omaggio a quanto hanno
costruito i Fratelli Cinotti dal 1961 con
la fondazione dell’azienda in questa
parte dell’Appennino, contribuendo
al suo sviluppo. Allora nascevano
tante piccole aziende, diversamente
da oggi, epoca in cui fare impresa è
diventato un impedimento più che
un’opportunità, considerando tutti gli adempimenti burocratici e le
certificazioni richieste nell’economia
globalizzata.
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M aurizio A lbertazzi

direttore della cooperativa C.aS.P. Valle del Brasimone, Castiglione dei Pepoli (BO)

UNA GRANDE COOPERATIVA
PER VIVERE E VALORIZZARE
L’APPENNINO
La cooperativa C.aS.P. Valle del
Brasimone quest’anno celebra cinquant’anni di attività. Nata per rispondere alle necessità degli agricoltori,
quando la trasformazione industriale
in Italia dettava l’agenda delle trasformazioni economiche e sociali, la vostra
cooperativa ha raggiunto nel 2018 un
volume d’affari di oltre 8 milioni di euro.
Come nasce e come prosegue la vostra
scommessa?
Le esigenze di meccanizzazione
e di ammodernamento legate alla
trasformazione dell’agricoltura, alla
fine degli anni sessanta, avrebbero comportato investimenti molto
onerosi per le singole aziende agricole. Per limitare l’esodo dalle aree
montane verso quelle industriali di
Bologna, di Prato e di Firenze, allora, l’Ente Delta Padano promosse
la nascita di C.aS.P., cooperative a
scopo plurimo. Il 30 marzo 1969,
29 agricoltori costituirono la C.aS.P.
Valle del Brasimone, con la guida del
socio e presidente storico Adelmo
Barbi, sensibile ai problemi della
trasformazione agricola. Inaugurata
come attività a indirizzo cerealicolo
zootecnico, la cooperativa acquistò
le macchine per il servizio di raccolta
di cereali e, nel 1974, fece edificare il
capannone per la fornitura di mezzi
tecnici. Nello stesso anno, alcune
aziende zootecniche si trovarono
nell’impossibilità di vendere il latte
per la chiusura del caseificio locale.
La cooperativa, allora, acquistò un
camioncino per supportare la raccolta presso i produttori per conto
di un’importante Centrale del Latte
del bolognese, che proseguì fino al
1980. Nel 1975, un altro problema

C.a
S.P.
VALLE DEL BRASIMONE
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è poi diventato un’opportunità. Il
Corpo Forestale dello Stato, infatti,
decise all’improvviso la dismissione
della gestione diretta degli interventi
di forestazione e di manutenzione
dei torrenti, licenziando i 20 addetti.
Allora, la direzione della cooperativa
li assunse tutti e intraprese una nuova attività nella manutenzione verde.
La cooperativa ampliava i servizi
e anche gli investimenti, fra cui i tre
silos per lo stoccaggio dei cereali, la
costruzione di un mulino specifico
per la trasformazione degli stessi in
farine zootecniche e poi l’affitto di
un mulino artigianale per la produzione di farine alimentari. Venanzio
Giannerini, che era stato il primo
dipendente fisso della cooperativa,
ne è poi stato il presidente dal 1997
al 14 giugno 2019, quando, ultraottantenne, ha ceduto il testimone a
Graziano Barbi, figlio del presidente
fondatore ed eletto con una quasi totale partecipazione della base sociale.
In pratica, in 50 anni abbiamo avuto
due presidenti. Oggi C.aS.P. Valle del
Brasimone è rimasta l’unica attiva
nell’area e conta 120 soci e circa 55-58
dipendenti, che operano nelle 6 sedi
dell’Appennino bolognese, fra Sasso
Marconi, Rioveggio e Castiglione dei
Pepoli. I due supermercati alimentari
di proprietà, che impiegano circa 15
persone, sono uno a Rioveggio di
Monzuno e l’altro a Castiglione dei
Pepoli. I due negozi di agraria, per la
vendita di cereali, mangimi e farine
che produciamo, prodotti per orto e
giardino, attrezzature per apicoltura,
per conserveria e altro, sono invece
a Sasso Marconi e a Castiglione dei
Pepoli, dove abbiamo la sede storica

per la raccolta, lo stoccaggio e la
trasformazione dei cereali. Qui viene
effettuata l’analisi qualitativa delle
farine con uno speciale spettrofotometro con tecnologia NIR. Inoltre,
è anche la sede del settore lavori e
servizi, che impiega quasi 30 persone
e si occupa in prevalenza di lavori
inerenti il dissesto idrogeologico
su commessa pubblica. Sempre a
Castiglione abbiamo due mulini, di
cui uno a pietra, per la produzione
di farine alimentari, che vendiamo a
fornai, pizzerie, ristoranti e nei nostri
punti vendita al dettaglio.
Gli investimenti di questi cinquant’anni hanno contribuito a scongiurare l’abbandono di queste aree montane…
Se non ci fosse la C.aS.P. nell’alto Appennino bolognese, nessuno
produrrebbe cereali a causa della
difficoltosa gestione logistica. La critica alle aziende italiane, accusate di
essere piccole, arretrate tecnologicamente e poco strutturate, è basata su
parametri limitati, cari a economisti
che ignorano la realtà delle nostre
imprese, costituite dalla combinazione di competenze varie, grazie
a cui produciamo la qualità che ci è
riconosciuta nel mondo. Il marchio
“è Valle del Brasimone” è nato per
valorizzare tutto questo: ciascuno
dei nostri prodotti “è” coltivato in
una terra ricca di laghi e di colline
ed è maturato al sole dell’Appennino
con la cura dei nostri soci. Il cinquantesimo di C.aS.P. testimonia che fare
impresa qui ha offerto l’opportunità
a duecento famiglie di vivere e lavorare dove sono nate, invece di essere
costrette ad andare via, gustando i
prodotti della propria terra.

M arco A ldrovandi
sindaco di Castel di Casio (BO)

UN’AMMINISTRAZIONE CHE
PARLA CON I CITTADINI
Lei è stato vicesindaco di Castel di
Casio nei dieci anni scorsi e da giugno è
stato eletto nuovo primo cittadino. In che
termini la sua amministrazione gestisce
le risorse del pubblico in modo che se ne
giovi il privato cittadino?
Grazie alla continuità politica con la
precedente amministrazione, quindi
con l’ex sindaco di Castel di
Casio, che prosegue la sua
esperienza nella squadra
di governo attuale, gran
parte dei lavori appaltati, che rischiavano di non
essere realizzati nei tempi
previsti, sono incominciati.
È molto importante la programmazione della gestione comunale, soprattutto
per chi come noi considera
il Comune un’azienda.
Possiamo intendere questo
con un esempio. L’iter per
ottenere i finanziamenti
necessari per la manutenzione ordinaria è diventato più complesso per le
amministrazioni comunali. Inoltre, le competenze
delle province, che sono
state abolite, sono assunte oggi da un nuovo ente
locale territoriale, la Città
Metropolitana. La nuova
struttura è rimasta più o
meno uguale a quella della Provincia,
ma, almeno per quanto riguarda la
gestione della manutenzione stradale,
i risultati non sono soddisfacenti.
Anche perché, se la manutenzione
delle strade provinciali nelle zone
montane non è effettuata con investimenti annuali, il degrado è tale che
ripararle diventa poi molto oneroso
per gli enti locali. Noi evitiamo esiti di questo genere con la gestione
programmata delle manutenzioni,
affidate alle maestranze nostre dipendenti, che quindi hanno un interesse
ulteriore a effettuare i lavori in modo
preciso e puntuale. Ecco perché ho
tenuto le deleghe ai Lavori Pubblici,

all’Urbanistica e alla Pianificazione
Territoriale, in modo da seguire passo
passo il lavoro del mio ufficio tecnico. Non è una forma di controllo, di
cui l’ufficio non ha bisogno, ma un
modo per riconoscere l’importanza
dell’operato del cittadino che svolge
queste attività.

Foto di Luciano Marchi
Il Comune che lei amministra dedica
particolare attenzione alle sue antiche
tradizioni, attraverso manifestazioni che
ne rievocano gli eventi più caratteristici…
In luglio scorso si è svolta a Badi,
frazione di Castel di Casio, la manifestazione in cui abbiamo celebrato
gli ottocento anni da quando è stata
ratificata la pace tra Bologna e Pistoia,
che ha disegnato gli attuali confini
tra la Toscana e l’Emilia Romagna.
La “Pace di Viterbo”, che prende il
nome dalla città dove fu sottoscritto l’atto conclusivo, fu ratificata il
6 dicembre 1219 con l’accordo che
sottoscrissero a Moscacchia i due podestà di Bologna e di Pistoia. Questa

importante manifestazione è stata
organizzata in modo mirabile dalla Pro
Loco di Badi, vicina frazione di Castel
di Casio, in collaborazione con altre
pro loco. Il presidente, Sergio Sarti, e i
suoi collaboratori sono molto sensibili
a tramandare la memoria di questi
eventi storici. In particolare, la partecipazione di autorità di Pistoia e della
sua Provincia è stata notevole. Ma, fra
gli appuntamenti più noti e caratteristici, lo scorso agosto si è svolta anche
la Rievocazione Medievale di Castel
di Casio, giunta alla trentunesima
edizione, che si è tenuta nell’antico borgo, per lungo tempo sede del
Capitanato della Montagna.
Castel di Casio è un Comune di confine
e questo aspetto è stato inteso
come un’opportunità di scambio fra culture e tradizioni differenti. Quanto è importante
per la vostra amministrazione
accogliere il pubblico per l’avvenire di Castel di Casio?
La forza degli amministratori dei comuni di
montagna è parlare con i
cittadini. Questo dialogo è
favorito nel nostro comune,
che, pur avendo una vasta
estensione, conta circa 3500
abitanti. Qui l’ufficio del
sindaco è sempre aperto
e, dopo le elezioni, diversi
concittadini sono entrati
per congratularsi e anche
chi non mi ha votato è venuto a trovarmi lo stesso.
Io li ho ringraziati e spero
che i suggerimenti ricevuti mi consentano di fare
meglio in futuro. Occorre
che il nostro Comune, che
ha una solidità di bilancio
ottenuta con una gestione oculata
ed efficiente, investa per sviluppare
il settore turistico, poiché è vero che
nei fine settimana s’incontrano molti
turisti, non soltanto lungo il lago di
Suviana, ma è necessario che anche
altre frazioni del nostro territorio siano visitate dal pubblico. Moscacchia
e Badi, per esempio, sono borghi con
panorami molto suggestivi, situati
in mezzo a boschi e in un’area che
d’estate è particolarmente fresca. La
maggior parte delle abitazioni è costituita da seconde case, frequentate
soprattutto da toscani e stranieri, consentendo amicizie e scambi culturali
inaspettati.
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proprietario dell’Azienda Agricola “Valli del Morastello”, Fanano (MO)

MORASTELLO E LA RIVA,
TRADIZIONE E NOVITÀ
NEI VINI DELL’APPENNINO
TOSCO-EMILIANO
Negli ultimi anni, il comparto agroalimentare è risultato strategico per l’economia italiana, in cui le esportazioni di vini
made in Italy giocano un ruolo di primo
piano. In questo contesto è una novità
assoluta la produzione di vini di qualità
nell’Appennino bolognese e modenese,
di cui il Morastello IGP è fra i più apprezzati da esperti e neofiti del settore. Com’è
nata l’idea?
Nel 2012, io e altri soci abbiamo deciso di dare vita a un progetto specifico
per rilanciare la tradizione vitivinicola
dei nostri nonni. Nell’Alto Appennino
tosco-emiliano, infatti, proliferavano piccoli vigneti già dai primi del
Novecento, con una produzione di
almeno 8000 quintali d’uva, perché i
contadini producevano in zona il vino
necessario al fabbisogno familiare.
Fra gli anni settanta e ottanta, in molti
hanno reputato più conveniente dedicarsi alla produzione di Parmigiano
Reggiano. Ma, in alcuni terreni,
qualche vite ha resistito all’incuria
e proprio da qui è partita la nostra
avventura. Oggi proseguo il progetto
con l’obiettivo di coltivare almeno il
40 per cento dei 1200 quintali di uve
autoctone ancora esistenti nell’area.
Non a caso i vini Valli del Morastello
sono stati riconosciuti prodotti IGP…
Il nome Morastello identifica il
Ciliegiolo, un vitigno toscano importato nell’Alto Appennino, quando
avveniva lo scambio delle merci al
confine con la Toscana. Noi scambiavamo la farina di castagno e i toscani
fornivano le barbatelle di Ciliegiolo.
È stato naturale, quindi, chiamare il

vino rosso dell’Appennino Morastello
IGP, che nasce dalla miscela delle uve
autoctone utilizzate dai nostri nonni,
Ciliegiolo, Negrettino, Lambrusco,
Barbera e Uva Tosca. Per la produzione del bianco frizzante, La Riva
IGP, abbiamo miscelato, invece, alcuni vitigni Pignoletto con Trebbiano e
Malvasia, coltivati nell’area compresa
fra il Corno alle Scale e il Cimone. Non
a caso la nostra etichetta richiama il
campanile di Rocca Corneta, frazione
di Lizzano in Belvedere, in provincia
di Bologna e al confine con la provincia
di Modena.
I nostri vitigni sono situati a 500600 metri d’altezza, zone ideali per
coltivare uve per la produzione di vino
biologico. Le uve coltivate in pianura,
infatti, sono soggette a un elevato tasso
di umidità, che causa la proliferazione
di peronospora e oidio, funghi che invece in montagna attecchiscono meno,
grazie alla maggiore ventilazione. Ecco
perché sono necessari pochi trattamenti
di rame e di zolfo e questo contribuisce
alla produzione di un vero vino biologico. Inoltre, la coltivazione di vitigni
nelle aree montane è favorita anche
dall’innalzamento della temperatura
media degli ultimi anni.
Il vostro vino è prodotto con il “metodo
ancestrale”. In cosa consiste?
Questo metodo, rilanciato dalla
Cantina TerraQuilia dove vinifichiamo, riprende l’antica tradizione dei
nostri contadini ed è caratterizzato
dalla rifermentazione naturale del vino
imbottigliato. Inoltre, noi siamo fra i
pochi produttori di vini a indicare sulle

nostre etichette la quantità di solfiti
totali: soltanto 29 mg/litro, benché le
quantità massime di solfiti ammesse
nella Regolamentazione CE 203/2012
per il vino biologico vadano dai 100
mg/litro per i vini rossi ai 150 per
bianchi e rosati. L’uva produce, infatti,
una piccola percentuale di anidride
solforosa, un conservante del vino, ma
l’aggiunta di dosi elevate di solfiti può
causare mal di testa dopo l’assunzione,
perché toglie ossigeno al sangue.
Lei ha attività anche in altri settori
nell’Appennino bolognese. Cosa occorre
per il rilancio delle aree montane?
Un primo modo per rilanciare l’economia dell’area è proseguire la cultura
vitivinicola dell’Appennino tosco-emiliano. Il vino era diffusissimo, come
conferma la testimonianza forse più
nota del cantautore Francesco Guccini,
che ha ricordato, in un’intervista di
qualche anno fa, l’usanza di offrire il
Morastello anche ai bambini. Io e mio
fratello, sin dai cinque anni di età, abbiamo partecipato alla produzione del
vino destinato al consumo familiare,
pigiando l’uva con i piedi nelle tinozze
in legno di castagno.
Recentemente, l’Università di
Bologna ha promosso una ricerca per
studiare le cause dello spopolamento
delle aree montane e ha constatato che
esperienze come la nostra, grazie a sinergie con attività del territorio, hanno
il duplice vantaggio di favorire nuovi
mestieri e custodire antiche tradizioni,
anche con il sostegno di progetti volti
alla valorizzazione dell’area da parte
delle istituzioni.
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WE TEST,
YOU WIN.

Qualunque sia il vostro mercato, oggi la sfida della competitività si gioca sulla qualità delle
prestazioni e ottenere il massimo dai materiali è una strategia per raggiungere obiettivi più
ambiziosi, più in fretta. In un’ottica di eccellenza TEC Eurolab è il partner che vi offre tecnologie
d’avanguardia e un expertise di alto profilo sviluppato in oltre 25 anni di collaborazione con le
più prestigiose aziende manifatturiere a livello mondiale. Possiamo portarvi dentro ai materiali
per tenervi fuori da rischi inutili: perché darvi la sicurezza è la nostra vera specialità.

www.tec-eurolab.com
PROVE DISTRUTTIVE | CONTROLLI NON DISTRUTTIVI | AFFIDABILITÀ | CERTIFICAZIONI | ISPEZIONI | FORMAZIONE

P aolo M oscatti

presidente di TEC Eurolab, Campogalliano (MO)

L’IMPRESA ESIGE IL PUBBLICO E
IL RACCONTO
Come abbiamo avuto modo di constatare nelle sue interviste precedenti (che
si possono leggere anche sul sito lacittaonline.com), nonostante TEC Eurolab sia
un’azienda con una forte partecipazione
delle famiglie dei due soci, non avete mai
fatto concessioni ai personalismi e alla
domesticità, anzi, avete sempre instaurato dispositivi di parola che tenevano
conto del pubblico, non dando mai nulla
per scontato, lasciando ciascuna volta la
questione aperta e cogliendo le novità che
intervenivano nelle conversazioni con i
membri della famiglia, proprio come se
fossero clienti, fornitori o collaboratori
L’impresa esige il pubblico ed esige
il racconto. Il pubblico dell’impresa è
costituito da tutti i suoi stakeholder
e tra questi i primi sono i collaboratori. Il racconto al quale ci riferiamo
non è lo storytelling, cioè lo strumento utilizzato dal marketing per
una comunicazione emozionale del
valore del brand. Qui ci riferiamo
al racconto che l’impresa fa di sé,
giorno per giorno, per evidenziare,
prima di tutto al proprio interno, la
produzione di valore ottenuta con la
propria attività: valore per il cliente, valore per i collaboratori, valore
sociale e, chiaramente, anche valore
finanziario per l’impresa stessa, ciò
che consente, nel lungo periodo, il
proseguimento del proprio operato. Tutti devono essere consapevoli
dell’importanza di un’impresa che
produce e distribuisce valore. Ecco
perché il racconto è essenziale per
ciascun anello della catena del valore, sia all’interno dell’azienda sia
all’esterno, con i clienti, i fornitori,
le banche, le istituzioni e tutti gli
stakeholder che traggono vantaggio
indiretto dal valore anche sociale
dell’impresa e che si spera possano, a
loro volta, contribuire anziché essere
d’intralcio al viaggio dell’impresa.
Questo racconto è necessario anche
all’interno della famiglia dell’imprenditore. È necessario anche per
favorire il passaggio generazionale,
un tema significativo per il tessuto

industriale italiano: sono tante, anche
nel settore nel quale operiamo come
TEC Eurolab, le aziende che passano
di mano a vantaggio di multinazionali estere o di fondi d’investimento
che spostano l’attenzione dell’impresa più sul versante finanziario che
su quello industriale, rischiando di
depauperare un patrimonio tecnico,
scientifico e culturale inestimabile,
che ha radici nelle botteghe del rinascimento. Anche a questo, cioè a
perpetuare all’interno della famiglia
la passione per l’impresa, serve il
racconto.
Le nuove generazioni proseguono a
condizione che i fondatori non facciano
loro ombra. Se il fondatore continua a
ripetere che egli è in grado di fare tutto in modo eccellente, mentre il figlio
non è capace di fare niente, non procede
dall’apertura, ma dalla chiusura, dalla
presunzione di conoscenza, da pregiudizi
che escludono il pubblico…
Bisogna raccontare l’impresa ai
figli sin da quando sono piccoli, farli
crescere nell’amore per l’impresa,
farli sognare e accompagnarli nel loro
percorso culturale. Certo, dobbiamo
adeguare il racconto alla loro età, alla
loro possibilità di comprendere, ma
mai chiudere l’impresa e la famiglia
in due compartimenti stagni.
Constatiamo ciascun giorno che il
coinvolgimento degli interlocutori
avviene attraverso la narrazione delle
cose che si fanno o che si stanno per
fare. È straordinario ascoltare ciò
che avviene nei nostri 5000 metri
quadrati di laboratori, dove tanti
nostri collaboratori sono impegnati a
sottoporre a diversi tipi di prove i manufatti affidatici dai clienti al fine di
determinarne proprietà e affidabilità,
mentre altri collaboratori sono impegnati nella rendicontazione di queste
attività e altri ancora nel racconto,
cioè nel trasformare queste attività
in messaggi, in comunicazione che
valorizzi il lavoro di tutti noi. Ed è
essenziale che ciascuno di loro abbia
la percezione del valore aggiunto del

proprio lavoro, del contributo offerto
alla riuscita del cliente e quindi della
nostra azienda. È essenziale che il
valore prodotto e le modalità con
le quali si giunge alla produzione
del valore siano comunicati anche
all’interno dell’azienda e vieppiù
all’interno della famiglia, adeguando
il racconto all’età dei figli e quindi,
seguendo la loro crescita, si passi
man mano dalla favola che alimenta il sogno al coinvolgimento nel
contingente.
Per quanto riguarda poi la trasmissione delle responsabilità all’interno
della famiglia, è bene puntualizzare
che il termine “passaggio generazionale” non esprime con precisione
il meccanismo con cui la conduzione dell’impresa passa dal genitore
al figlio. Sarebbe meglio parlare di
accompagnamento, di deleghe a difficoltà e responsabilità crescente. È
un processo che richiede un numero
significativo di anni: occorre partire
per tempo.
L’imprenditore può dare un apporto
anche alla politica?
Se intendiamo un impegno diretto
dell’imprenditore in politica, la mia
idea è del tutto contraria: l’imprenditore deve fare impresa, non politica.
Se invece ci riferiamo alla politica
come arte di governare una società,
allora direi che l’imprenditore ha
modo di esprimersi all’interno della
propria impresa, producendo e distribuendo valore, e il racconto che
riuscirà a fare della sua impresa potrà
contribuire allo sviluppo, alla trasformazione e alla coesione sociale.
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presidente di S.E.F.A. Holding Group Spa, Sala Bolognese (BO)

L’IMPRESA COME OFFICINA
APERTA AL PUBBLICO

Il Gruppo S.E.F.A. è noto non soltanto
perché commercializza acciai di qualità,
ma anche perché è impegnato nella ricerca
incessante delle novità nella siderurgia
da consigliare al pubblico di clienti e
non solo, costituito in cinquant’anni di
esperienza nella metallurgia. Quanto ha
inciso il pubblico nel vostro itinerario?
Non abbiamo mai inteso il pubblico
come sinonimo di massa, perché per
noi è composto da ciascun singolo
cliente, con un nome e un cognome
e con la proprie specifiche attività e
esigenze. Per la nostra equipe commerciale è molto importante questo
dettaglio, che ci ha anche permesso di
migliorare il nostro servizio, avviando sinergie con altre aziende a cui ci
legano interessi comuni. L’incontro
con il pubblico, per esempio, in occasione di fiere, di meeting o nelle
giornate di formazione organizzate
da Sefa Academy, ha un effetto moltiplicatore molto positivo nella nostra
attività, perché veicola informazioni
e ci spinge a migliorare le nostre performance prima che nei fatturati, nel
modo di approccio della parola con i
nostri clienti. Questo approccio nasce
dall’idea dell’officina come bottega aperta al pubblico. Ecco perché i

nostri clienti traggono poi vantaggi
notevoli dall’incontro con noi.
Evitare l’incontro con il pubblico comporta privarsi di nuove sfide e di nuovi
progetti, oltre che di giungere alla scrittura dell’impresa, che passa anche dalle
scritture contabili e segue alla scrittura
di contratti e di nuovi ordini…
Per giungere a questa scrittura è
imprescindibile attenersi al metodo
della comunicazione di S.E.F.A., da
sempre impegnata nella trasmissione
dell’esperienza acquisita alle tante
imprese che abbiamo incontrato in
questi anni e che oggi costituiscono i distretti industriali dell’Emilia
Romagna, contribuendo alla sua trasformazione. Spesso questi distretti,
infatti, sono nati da un nugolo di
imprese, che hanno intessuto migliaia di rapporti commerciali: oggi
sono diventate centinaia, ciascuna
specializzata in un settore diverso,
arricchito dagli apporti d’intelligenza, d’ingegno e di capacità di chi vi
opera.
Fino alla qualità.
In Emilia Romagna è raro trovare
officine che producano beni standard, perché l’esigenza è sempre stata
quella di costruire prodotti di qualità

fino alla bellezza estrema, che diventa
arte di costruire qualcosa che sia bella
esteticamente, oltre che funzionale.
Non a caso qui costruiamo macchine,
non soltanto automobili come quelle
di Ferrari, di Pagani e di Dallara, che
sono anche belle e non solo funzionali. Ed è la differenza che a volte
constatiamo rispetto al modo di costruire delle aziende estere. Anche
il meccanico scrive il pezzo che produce tendendo alla bellezza e alla
funzionalità del nuovo progetto. Per
questo sono molto contento quando
constato la crescita di qualcuno fra i
miei collaboratori al punto tale che
posso imparare da lui.
Lo stesso entusiasmo interviene
quando ci sono ulteriori miglioramenti nella qualità degli acciai,
come per esempio Uddeholm Tirax
ESR, che è per me la realizzazione
di un sogno. Un sogno destinato al
pubblico di tanti amici incontrati in
questi anni, che oggi possono ottenere grandi vantaggi da un acciaio
che è tra i migliori al mondo. I manager spesso sognano d’implementare
valori economici, io sogno di dare
l’opportunità di qualificare il lavoro
dell’uomo con qualcosa che è molto
di più di un semplice pezzo di ferro.
L’arricchimento intellettuale ed economico di chi se ne avvale è il risultato che ha permesso alle nostre aree
industriali di diventare il secondo
polo manifatturiero d’Europa. Io ho
un patto con i miei clienti, per questo
riconosciamo premi fedeltà a chi ha
scelto S.E.F.A. come fornitore di fiducia. Abbiamo impiegato vent’anni per
perfezionare la ricerca e ottenere un
prodotto magnifico come Uddeholm
Tirax ESR, che ora annunciamo alle
tante imprese che ciascun giorno
costruiscono la ricchezza di questo
paese. Il risultato di questo approccio
ha effetti incalcolabili. Chi ha ingegno
non deve essere limitato da acciai
scadenti che impediscono produzioni di qualità. Noi trasmettiamo
ai nostri clienti quel qualcosa in più
necessario per migliorare i risultati. Il
dibattito incessante nel settore della
produzione industriale avvia quella
che chiamo la catena degli atomi
delle parole, inducendo a pensare,
a ragionare e a discernere prima di
decidere in che direzione andare.
L’acciaio di qualità contribuisce alla
scrittura dell’impresa fino all’infinito
del fare.
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MASSIMO CONTROLLO
NEI PROCESSI DI FINITURA
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www.bmr.it

P aolo D ante S assi

presidente di BMR Spa, Scandiano (RE),
e di Acimac (Associazione costruttori italiani di macchine e attrezzature per la ceramica)

BMR: PROTAGONISTA
FRA LE 500 CHAMPIONS
Sede della BMR a Crossville, nel Tennessee (USA)

Sull’inserto “L’Economia” del “Corriere
della Sera” (15 marzo 2019), sono stati
pubblicati i risultati dell’indagine condotta dal Centro Studi ItalyPost intorno
alle imprese che hanno trainato l’economia
italiana, continuando a crescere e a dare
lavoro, nel periodo tra il 2011 e il 2017:
BMR si è posizionata 43esima fra le 500
aziende più virtuose (500 Champions),
con un fatturato dai 20 ai 120 milioni
di euro.
Quali sono i requisiti per ottenere questo riconoscimento e le principali caratteristiche che consentono di raggiungere
questi traguardi?
Lo studio realizzato sui singoli bilanci delle imprese prese in esame
ha messo in evidenza soltanto quelle
che, al 31 dicembre 2017, avevano
più requisiti di assoluta eccellenza:
un tasso di crescita annua di almeno
il 7 per cento, un Ebitda medio degli
ultimi tre esercizi del 10 per cento, un
rapporto Pfn/Ebitda di 1,8 e un rating
attribuito da Modefinance con almeno
una tripla B.
I dati raccolti hanno confermato
alcune caratteristiche ben note della
distribuzione geografica del tessuto imprenditoriale italiano: fra le
500 imprese Champions, 152 sono
in Lombardia, 100 in Veneto e 64 in
Emilia Romagna. Seguono il Piemonte
con 52, la Toscana con 36, la Campania
con 18 e il Lazio con 17.
Nella distribuzione per settori, la
leadership è detenuta dalla meccanica,
settore di cui BMR è un esempio di
efficienza produttiva e aziendale. I
risultati che abbiamo raggiunto sono

frutto di un lavoro di squadra, che ci
ha consentito di affrontare la difficile
congiuntura economica di quegli anni
con grande professionalità e capacità
di guardare in prospettiva agli obiettivi futuri, di rispondere e anticipare
le tendenze, ponendoci come partner
di riferimento per l’impiantistica della
finitura ceramica. Credo che alla base
della riuscita di un’azienda ci sia soprattutto il servizio: dare un ottimo
servizio ai clienti, oltre che garantire
la qualità e l’efficienza delle macchine,
è riconosciuto dal mercato in qualsiasi
paese del mondo. Per questo abbiamo mantenuto lo stesso approccio
al cliente che abbiamo adottato nel
nostro comprensorio di Sassuolo,
dove operano le industrie che sono la
punta dell’eccellenza nel settore delle
piastrelle. E il mercato ci ha ripagato.
Eppure, com’è emerso al Forum Impresa,
humanitas e pubblica amministrazione (Dipartimento di Giurisprudenza,
Unimore, 23 maggio 2019), con i costi della burocrazia e dell’imposizione fiscale nel
nostro paese, non è facile fare impresa…
In Italia è complicato fare qualsiasi cosa, e questo scoraggia gli investimenti. Basti pensare che qui a
Scandiano non c’è più disponibilità di
terreno per costruire altri capannoni
nel villaggio industriale nato soltanto
quindici anni fa. Negli Stati Uniti,
soprattutto nello stato del Tennessee,
offrono il terreno quasi gratuitamente
e incoraggiano l’apertura di nuove attività anche concedendo sgravi fiscali
in proporzione al numero di assunzioni. Qualcosa di simile avviene anche in

Austria: di recente, abbiamo ricevuto
dalla Carinzia l’invito ad aprire una
sede in cambio di tante agevolazioni.
Questa si chiama politica industriale,
quella che nel nostro paese non è mai
stata perseguita, perché sembra che i
nostri politici non riescano a pensare in
modo lungimirante e si perdano dietro
facili demagogie.
Provocando così una fuga continua di
giovani e di aziende…
Questo vale per tutti i settori, nella
sanità siamo arrivati addirittura al
punto che non abbiamo più medici,
sia come conseguenza della politica
del numero chiuso, portata avanti
dalle nostre facoltà per decenni, sia
perché molti laureati vanno all’estero,
dove trovano offerte molto più vantaggiose e sono riconosciuti nella loro
professionalità.
Qual è la vostra posizione all’interno
del mercato ceramico statunitense, invece?
BMR USA, la nostra sede di
Crossville, nel Tennessee, inaugurata
nel 2017 dopo una prima apertura
a Dickson, è nel cuore della ceramic
valley made in USA e si pone come
vero e proprio polo logistico, rifornito
di un’ampia gamma di ricambi che
consente di gestire forniture e richieste
di assistenza tecnica in tempi rapidi
ed efficienti. La recente realizzazione
di un’officina abilitata alla rigenerazione dei vari componenti, sia della
macchina lappatrice “Leviga” sia della
macchina squadratrice “Squadra”,
consente di arricchire l’offerta di servizi per le aziende del distretto (molte
delle quali italiane), che finora erano
gravati dai costi proibitivi di trasporto
da e verso l’Italia.
Il valore della sede americana di
BMR è percepito come un vero e proprio plus, che consente di consolidare
ulteriormente il legame con le più
importanti realtà ceramiche in USA.
Ne è un esempio la Florim che, nel
proprio sito produttivo di ClarksvilleTennessee, ha installato una linea di
lappatura a campo pieno e trattamento
antimacchia, affidandosi alla tecnologia delle nostre macchine LevigaPlus e
Supershine. L’impianto Florim USA è
stato completato con una linea di taglio
e squadratura composta da Dry Cut e
Top Squadra Dry, integrata di recente
da una seconda identica.
Quindi, potremmo suggerire alla pubblica amministrazione di prendere esempio
dalle 500 Champions che, come voi, danno
prova di riuscita in Italia e nel mondo.
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COME COMBINARE LE
TIPICITÀ TRADIZIONALI CON
LE ESIGENZE DEL MERCATO
INTERNAZIONALE
La sua cinquantennale esperienza
nell’ambito alimentare – prima come cofondatore di Saeco e di Caffitaly e poi nel
2018 con l’acquisizione del marchio storico
Parmacotto – l’ha portata quest’anno
all’acquisizione del 70 per cento della
società che commercializza salumi italiani
nel mercato americano, Parmacotto Llc, e a
lanciare in luglio scorso il nuovo progetto
parmense all’edizione del Summer Fancy
Food allo Javis Center di New York. Il suo
itinerario prova come facendo e investendo
l’impresa si scriva, in direzione della riuscita. Qual è la portata di questa scrittura?
La cosa peggiore che possa capitare
a un uomo è che la sua esperienza
non si scriva, perché, se non viene
tramandata la memoria, non resta
nulla di quanto è stato compiuto e
tutti gli errori commessi saranno
ripetuti da altri. Per questa ragione
siamo convinti che la tradizione della
salumeria di alto livello, quindi non
soltanto il prosciutto di Parma, ma
anche il Salame Felino, la Coppa di
Parma e altre specialità del territorio,
alcune delle quali vengono da una
tradizione manifatturiera di oltre cento
anni, sarebbero andate disperse se non
avessimo effettuato l’acquisizione di
Parmacotto, da sempre marchio di
qualità e di grande professionalità nel
settore.
Come inventare il pubblico del nuovo
Parmacotto, allora, per valorizzare questa
tradizione manifatturiera?
È molto difficile impostare una strategia nel mercato estero, perché un’impresa deve tenere conto che ciascun
paese ha gusti alimentari specifici:
il salume acquistato in Germania è
diverso da quello venduto negli Stati
Uniti ed è ancora differente da quello
che troviamo in vendita in Inghilterra.
È difficile, per esempio, che un italiano mangi una mortadella al tartufo,
ma un americano chiede esattamente
quella e allora noi gli presentiamo
la migliore mortadella al tartufo. Le

tipicità tradizionali e le richieste dei
clienti sono due cose distinte. Negli
Stati Uniti non possiamo vendere soltanto i prodotti tradizionali di Parma:
dobbiamo smettere di fare i salumai
per divenire imprenditori industriali,
che arricchiscono l’offerta con prodotti
rivolti alle nuove esigenze del cliente che oggi richiede la varietà, oltre
alla garanzia della qualità italiana.
In questo modo riusciamo a dare un
avvenire anche al prodotto tradizionale. Purtroppo, invece, accade spesso
che produttori italiani del settore non
siano preparati a rispondere alle nuove
richieste dei mercati esteri, nei modi e
nei tempi necessari. L’acquisto dell’azienda americana Parmacotto Llc, specializzata nella vendita di salumi italiani, con due magazzini nel New Jersey
e a San Francisco, ci consente quindi
di essere pronti a fornire in tutti gli
Stati Uniti un servizio di consegna più
efficiente, senza rinunciare alla qualità
di Parmacotto. Se in Italia manca la
vaschetta nel punto vendita, infatti, in
24 ore riusciamo a consegnarla. Negli
Stati Uniti, invece, dobbiamo rispettare
una filiera di certificazioni molto più
complessa e la mancanza anche di
una soltanto di queste renderebbe
impossibile la distribuzione. Noi certifichiamo tutta la filiera dalla nascita
del suino fino alla distribuzione del

prodotto, in America e in Italia. Anche
la gestione delle certificazioni e della
logistica, quindi, richiede notevole
professionalità.
Qual è l’immagine di Parmacotto oggi?
Oltre a essere un marchio sinonimo
di qualità, Parmacotto è anche attento alle nuove esigenze di benessere
di giovani e atleti, ai quali abbiamo
dedicato il prosciutto leggero e naturale Azzurro, sponsor della FISI
(Federazione Italiana Sport Invernali).
Ma abbiamo messo in campo altre
operazioni in ambito nazionale, fra cui
il progetto di restauro conservativo del
Vestibolo Superiore delle Catacombe di
San Gennaro a Napoli, la sponsorizzazione del Teatro Regio di Parma e quella di Alma, la Scuola Internazionale di
Cucina Italiana di Gualtiero Marchesi.
Siamo convinti però che la migliore
pubblicità oggi sia quella rivolta ai
negozi tradizionali al dettaglio, oltre
che alla grande distribuzione. Per la
presentazione del nuovo Parmacotto
in Italia, infatti, abbiamo organizzato
vari incontri tecnici con gli oltre cento
agenti commerciali Parmacotto. La
forza del Gruppo è oggi non soltanto
nella qualità del prodotto, ma anche
nel servizio che offriamo. Ecco perché
siamo molto attenti al negozio di prossimità specializzato, in cui è ancora
possibile parlare con il cliente.
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VENDERE L’ECCELLENZA
CERAMICA MADE IN ITALY
IN NOVANTA PAESI DEL MONDO:
SFIDE E OPPORTUNITÀ

In mezzo secolo di attività nella ceramica made in Italy, il Gruppo Romani ha
conquistato il pubblico più esigente e più
attento alle tendenze moda in novanta
paesi del mondo. In qualità di direttore
commerciale estero, lei coordina ottantaquattro agenti stranieri che operano in
questi paesi, undici capi area che si confrontano in modo costante con loro e con
la casa madre e due reti commerciali che
promuovono i vostri brand (Serenissima e
Cir, da una parte, e Cercom e Cerasarda,
dall’altra). Che cosa comporta collaborare
alla riuscita di un Gruppo che è nella hit
parade dei primi dieci nomi della ceramica
italiana?
Il Gruppo Romani ha una reputazione forte come produttore che ha
sempre dedicato grande attenzione
non soltanto al bello, al design e all’innovazione – basti pensare che, già nel
1973, il fondatore, il Cavalier Lamberto
Romani, riceveva in Campidoglio
l’Ercole d’oro, Premio Internazionale
all’innovazione –, ma anche alla sostenibilità ambientale e alla qualità
della vita nei luoghi di lavoro. Il nostro posizionamento è riconosciuto
dal mercato globale, a cui è destinato
l’80 per cento della produzione, ma
ciascun giorno dobbiamo affrontare
le insidie provenienti da fattori imprevedibili, soprattutto negli scenari
politici dei paesi di sbocco dei nostri
prodotti. Soltanto negli ultimi anni, in
alcuni segmenti di mercato e in alcuni
paesi sono intervenuti cambiamenti
strutturali completamente inaspettati,
che ci hanno costretto a modificare
il paradigma da un giorno all’altro.
Questo vuol dire che dobbiamo adottare un approccio flessibile e avere la
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capacità d’interpretare immediatamente i segnali che i nostri agenti e
capi area captano nei loro incontri con
il pubblico a vari livelli – distributori,
progettisti, architetti, opinion leader e
competitor – e trasmettono alla casa
madre, la quale poi li traduce in nuove
strategie, che consentano di virare
verso nuovi traguardi, compensando
le perdite e, anzi, cogliendo l’occasione
come propizia all’invenzione di altre
opportunità di business.
Il tempo medio di cambiamento si
è incredibilmente accorciato e tutto
ciò che era vero ieri non lo è più oggi,
pertanto è più complesso fare programmi, non solo a lungo, ma anche a
medio termine, perché intervengono
eventi che modificano la situazione
in modo irreversibile. Per esempio,
in Iran, un mercato importante da
decenni per il nostro export, due anni
fa il governo ha deciso improvvisamente d’interrompere l’importazione
di piastrelle. Pertanto, per compensare questa perdita, abbiamo dovuto
aumentare il nostro investimento su
altri mercati. La stessa cosa può dirsi
per la Russia che, fino a sei anni fa,
importava stabilmente 180 milioni di
fatturato di piastrelle italiane all’anno e rappresentava il quinto mercato
del mondo per il nostro settore. Poi,
il buon Putin ha deciso d’invadere
la Crimea e di foraggiare la guerra
civile nel Donbass ucraino, l’Europa
ha risposto con le sue sanzioni, lui
ha risposto con le proprie, che hanno
interessato anche la ceramica, quindi
la Russia è diventato un mercato del
tutto marginale, che l’anno scorso ha
importato soltanto 40 milioni di euro.
È stato un terremoto, se pensiamo agli
investimenti profusi dai produttori
italiani in quel paese fino al 2014 per il
potenziamento delle reti commerciali,
per la formazione degli agenti e per la
produzione ad hoc per quel mercato

specifico. Tutto questo è venuto meno
nel giro di qualche mese. Era imprevedibile, e difficilmente compensabile,
però rientra in quelle realtà a livello
globale in cui possiamo essere sotto
scacco da un momento all’altro a causa
di eventi più grandi di noi.
Quali sono invece i mercati in cui si
avverte una crescita rispetto ai decenni
scorsi e su cui state puntando?
Dopo anni di ricostruzione e di
riconversione industriale, mercati
come la Polonia, la Repubblica Ceca,
la Slovacchia e l’Ungheria stanno tornando a essere quello che sono sempre
stati, cioè mercati mitteleuropei, in
termini di gusto e potere d’acquisto. La
parentesi dei cinquant’anni di appartenenza dell’Est Europa all’ex blocco
sovietico è stato un incidente della
storia: viaggiando in questi paesi, ci
si rende conto della loro grande capacità di ricezione di prodotti sofisticati,
grazie alla loro cultura assolutamente
europea, che, con la caduta del Muro,
dagli anni novanta, è tornata ad affermarsi con forza. Pertanto, sempre di
più, i produttori investono sulle reti
commerciali, i clienti, le relazioni, i
prodotti ad hoc per questi mercati,
con risultati notevoli. La Polonia, per
esempio, l’anno scorso ha superato la
Russia nell’importazione di piastrelle italiane, e questo non solo per il
crack della Russia, ma anche perché
sta emergendo un grande mercato
interno di 42 milioni di consumatori,
stabile economicamente, in grandissima ascesa, che non apprezza i materiali sostitutivi della ceramica, ed è
diventato una bella opportunità, ma
anche una sfida, considerando che è un
grande paese produttore. Anche questo ci spinge ad alzare continuamente
l’asticella, per proporre un’offerta
sempre più variegata e smarcarsi da
una competizione basata unicamente
sul prezzo, che vede la piastrella come
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una semplice commodity.
A proposito, in che modo affrontate gli
attacchi di produttori low cost come la
Cina?
Si stima che, su 13,1 miliardi di metri
quadrati posati nel mondo, ben 7 provengano dal Celeste Impero. Quindi,
almeno a livello di volumi, è il primo
produttore mondiale. Noi, come molti
italiani, abbiamo deciso di non produrre più piastrelle, ma valore, per cui
non ci misuriamo nel mondo dei metri
quadrati, ma in quello dei prodotti a
valore aggiunto, con un alto contenuto
di design e di moda. Sempre più ci
siamo allontanati dal nostro settore
di origine, l’edilizia, e ormai facciamo
parte integrante del “sistema casa”.
In alcune aree del mondo, come il
Far East, l’Australia e gli Stati Uniti, è
innegabile che i cinesi abbiano preso
quote di mercato che prima erano
appannaggio anche degli italiani, e
questo è uno di quei motivi che c’inducono a migliorarci, a smarcarci da
quel tipo di produzione a basso valore
aggiunto. Tuttavia, per dare un’idea
della differenza di prezzo con cui
dobbiamo confrontarci sul mercato,
cito soltanto questi dati: i produttori
italiani esportano a 13,9 euro al metro
quadro, noi esportiamo intorno a 16
euro – pertanto siamo ritenuti il 20 per
cento più cari e più pregiati, più belli

di altri competitor italiani –, mentre i
produttori cinesi esportano a 3,9 euro
al metro quadrato, un prezzo cinque
volte inferiore al nostro. Ecco perché
non possiamo sederci sugli allori e
dobbiamo perseguire il miglioramento
continuo e l’eccellenza. Detto questo,
la Cina incomincia a sviluppare un
mercato interno interessante, anche se
rappresenta ancora un mondo molto
opaco in cui è abbastanza complesso
instaurare rapporti continuativi e di
collaborazione strutturali, tant’è che
oggi nessun produttore mondiale è
riuscito a installare business unity
in Cina e a sviluppare partnership
strategiche. Noi comunque siamo tra
i produttori italiani più presenti in
questo mercato da oltre un miliardo
di persone, in costante evoluzione,
in costante ascesa economica, con
un tasso di cambio dello yuan fisso
con il dollaro, e siamo tra le realtà
del settore che vi hanno scommesso
maggiormente: abbiamo una nostra
società, Serenity, con sedi a Shanghai
e Foshan, e stiamo sviluppando punti
vendita monomarca in tutto il paese.
Pertanto, siamo in pole position per
raccogliere i frutti migliori dell’evoluzione economica, politica e sociale che
sta avvenendo in Cina.
E che cosa può dirci del Giappone?
Il Giappone è senza dubbio il paese

più importante del Far East, un mercato da 120 milioni di consumatori,
la terza economia globale, con un Pil
che supera i 5000 miliardi di dollari.
Inoltre, è un paese con grande cultura ceramica, che ha la sua capitale
a Nagoya, la prima città a sviluppare l’arte del vasellame, dove ancora
operano produttori di piastrelle locali. Quella giapponese è una cultura
affascinante e attratta dal made in
Italy. I nostri partner giapponesi sono
i primi a venirci a visitare, la settimana precedente al Cersaie, accolgono
le novità tecnologiche e di prodotto
prima di altri mercati, sono fast mover
nell’ambito dei gusti, ma molto tradizionali e conservatori nell’ambito
delle relazioni commerciali. Pertanto,
richiedono lo sviluppo di partnership,
amano essere integrati nel processo
produttivo e sapere la storia alla base
di ciò che comprano. Ecco perché per
noi è un paese strategico, situato nella
top tre dei più grandi mercati d’oltremare, soprattutto in questo momento,
in vista delle Olimpiadi di Tokyo del
2020, che stanno avendo un’influenza
positiva e una ricaduta enorme sulle
costruzioni e sull’importazione di
piastrelle.
Oltre che in Giappone, siamo presenti storicamente negli Stati Uniti,
dove siamo tra i primi player europei e
abbiamo una rete commerciale stabile
che copre dalla East Coast fino alla
West Coast, e questo fa di noi un produttore assolutamente globale, che dà
grande rilevanza al mercato domestico,
l’Eurozona e i paesi di cultura europea
in generale, ai paesi esotici e orientali
come il Giappone e grande rilevanza
alla prima economia globale. Possiamo
definirci a tutti gli effetti un produttore
glocale che, dai nostri tre stabilimenti
produttivi italiani (di Rubiera, Roteglia
e Olbia), con un forte presidio sociale
sul territorio, sta raggiungendo i paesi
più inaspettati, in cui siamo orgogliosi
di essere ambasciatori del bello italiano, dell’arte italiana, della tradizione
italiana, in uno dei settori di punta,
perché il cluster ceramico è il secondo
distretto produttivo del paese. E non
dimentichiamo che l’Italia è tra le prime dieci economie del mondo: si parla
tanto di crisi, ma nessuno sottolinea
mai abbastanza che noi, nati dalle
macerie della guerra, oggi siamo tra
i primi dieci paesi del globo quanto a
PIL e siamo ambasciatori di civiltà a
livello globale.
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OCCORRE ATTENERSI ALLE
ESIGENZE DELL’IMPRESA,
NON ALLE NECESSITÀ
DELLA BUROCRAZIA
L’incontro con clienti, fornitori e altri
interlocutori avvia la trasformazione
dell’impresa, comportando anche una
nuova attenzione alla comunicazione.
Allora, in quali termini, lungo le fasi
di progettazione, di costruzione e testatura degli stampi per materie plastiche,
nell’Officina Meccanica Marchetti tenete
conto del pubblico?
È sempre più importante per chi
opera nell’azienda parlare con clienti
e fornitori, in particolare per noi che
costruiamo su misura stampi per
lo stampaggio di materie plastiche,
che devono essere il più possibile
inerenti a quanto il cliente ci chiede.
Contrariamente a quanto si possa
credere, la comunicazione attraverso i
mezzi informatici non è sempre sufficiente, anzi non lo è quasi mai. Spesso
il linguaggio tecnico è schematico,
pertanto è difficile spiegare le sfumature che richiede la progettazione di
uno stampo costruito su misura. Noi,
invece, riusciamo a produrre esattamente quello che occorre al cliente,
proprio perché non risparmiamo la
discussione di ciascun dettaglio.
La differenza di questo approccio è
ancora più evidente quando occorre
parlare con il pubblico, inteso come
amministrazione pubblica. Qualche
tempo fa abbiamo avuto vari incontri
con i referenti di un’amministrazione
pubblica per risolvere un problema
di lieve entità. In quest’occasione
ho constatato quanto sia diversa la
valutazione dei tempi e dei modi
per cercare soluzioni. Noi avevamo
l’esigenza d’impiegare meno tempo
possibile per arrivare al risultato,
invece, dall’altra parte sembrava che
il tempo non avesse valore. Decisioni
che avrebbero richiesto soltanto un
po’ di buonsenso, quello che una
volta si chiamava ragionare come
“il buon padre di famiglia”, spesso all’amministrazione pubblica

risultavano questioni
incomprensibili. La gestione della pratica si
è svolta con procedure
lente e contrastanti perché predisposte secondo
il criterio principale di
tutelare l’ente da responsabilità amministrativa o
penale, anziché quello di
assumere la responsabilità di concludere il progetto, producendo risultati non soddisfacenti.
Inoltre, ho constato
che è davvero impossibile comunicare i dati del bilancio del progetto: i
numeri che io leggevo in senso positivo, dall’impiegato pubblico erano
intesi in modo negativo. Gli investimenti aziendali per me conferivano
valore all’azienda, mentre dal mio
interlocutore erano considerati come
un debito o un peso, come riduttivi
del valore dell’azienda. Dunque, le
interpretazioni degli stessi elementi
erano molto diverse: una seguiva le
esigenze dell’azienda, l’altra le necessità della burocrazia. Questo è uno
dei motivi principali per cui diventa
difficile comunicare fra pubblico e
privato: diciamo e ascoltiamo cose
diverse.
Quest’anno la vostra Officina
Meccanica compie quarantacinque anni
di attività. Quanto è stato importante
incontrare nuovi clienti e nuovi mercati
per arrivare a questo traguardo?
L’azienda è nata nel 1974, anche
se è stata avviata due anni prima.
L’impresa deve essere rivolta in modo
costante al pubblico. Con il termine
“pubblico” non intendo soltanto clienti e fornitori, ma tutte le persone che
abbiamo occasione d’incontrare, perché è per questa via che intervengono
nuove idee. Quando siamo con amici,
per esempio, spesso confrontiamo le

idee e raccontiamo cosa facciamo in
azienda: queste idee non possono
prescindere da quello che facciamo
nella nostra impresa. L’invenzione
di nuove tecniche di produzione di
stampi per ridurre lo spreco della
plastica, per esempio, è un tema di
cui si discute molto e che ritengo una
nuova occasione anche per un’altra
scrittura dell’impresa. Trovare sistemi per ridurre gli scarti, affinché sia
sempre più possibile riciclare tutto il
materiale utilizzato per la produzione
di stampi è un ulteriore vantaggio
per noi. Fino a qualche anno fa, si
diceva che il 40-50 per cento della
plastica prodotta era rappresentato
non da quella stampata, ma dai suoi
scarti, erano le famose “materozze”,
che oggi abbiamo eliminato quasi
completamente. Questo risultato è il
frutto di una ricerca che attualmente
ha anche l’obiettivo di diminuire il
peso delle parti stampate e d’inventare nuovi metodi per rendere la plastica biodegradabile o recuperabile.
Inoltre, l’attenzione al recupero del
materiale plastico prodotto è diventata una nuova opportunità per aprirsi
a mercati sempre più ampi. Questo
nuovo modo di produrre è nell’interesse di tutti e principalmente proprio
dell’industria.
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BORGHI SPA: 70 ANNI DI ARTE
NELLE MACCHINE PER SPAZZOLERIA
Negli Stati Uniti, in Russia, in India,
in Cina, in Africa, in Brasile, in Italia e in
Europa, la maggior parte delle scope e delle
spazzole per gli usi più disparati è fabbricata da una macchina costruita dal Gruppo
Boucherie Borghi. Leggendo il libro di
Ilario Salvatori La Borghi S.p.A. Una
storia italiana (Edizioni La Carbonara,
2012), possiamo seguire le straordinarie
vicende di un’azienda partita con tre soci
e sette dipendenti e giunta a divenire leader
mondiale nel settore della spazzoleria,
insieme alla belga Boucherie, entrata nel
Gruppo cinque anni fa. L’ennesima conferma che nella “Motor Valley” la meccanica
produce miracoli…
La storia della Borghi è molto articolata e risale al 1949, quando tre soci
– Pietro Borghi, Elio Marinelli e Tonino
Righi – costituirono a Castelfranco
Emilia la prima fabbrica di macchine
per spazzole e scope d’Italia: la B.M.R.
(dalle iniziali dei loro cognomi). Da
questo nucleo si diramarono, nel corso del tempo, quattro aziende che
hanno rappresentato la punta più alta
della meccanica nel nostro territorio:
la Marinelli-Marzocchi, la Borghi, la
M.A.S.S. e l’Osmas 3. Dopo varie vicissitudini, la prima uscì dal mercato,
mentre le ultime due, nel 1994 e nel
2004, confluirono nella Borghi Spa, che
così divenne una delle tre fabbriche di
macchine per spazzoleria leader nel
mondo, insieme alla belga Boucherie e
alla tedesca Zahoransky. Con l’unione
che lei ricordava, avvenuta cinque
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anni fa, il Gruppo Boucherie Borghi
ha raggiunto il primato assoluto nel
settore.
Oggi siamo in grado di proporre
la più ampia gamma di macchine e
attrezzature disponibili sul mercato,
dalla piccola macchina a funzionamento manuale o semiautomatico, idonea
per i neofiti, fino al più complesso
impianto robotizzato, soddisfacendo
l’intero spettro di esigenze produttive
sia nell’ambito degli articoli casalinghi
sia in quello più specialistico delle
spazzole tecniche e industriali.
Quanti anni ha impiegato la Borghi per
mettere in atto la rivoluzione digitale?
La Borghi è stata tra i precursori
nell’informatizzazione dei processi
produttivi, se pensiamo che, già nei
primi anni ottanta, aveva inventato la
prima macchina al mondo per spazzole e scope a controllo numerico. Un
risultato cui non erano arrivati neanche i belgi e i tedeschi a quel tempo.
Nel corso dei decenni avete aperto sedi
commerciali in vari paesi, compresi quelli
del BRIC. C’è una minore richiesta di
tecnologia in queste aree?
A conferma che il mercato italiano è
riconosciuto a livello mondiale per la
produzione di articoli d’eccellenza, noi
esportiamo oltre il 95 per cento della
produzione. È chiaro che, esportando
molto, consideriamo imprescindibile
la nostra presenza nei paesi in cui operano i nostri clienti. Fin dai primi passi
della Borghi nel mondo, l’assistenza è

Staff della Borghi Spa
alla fiera internazionale
di Friburgo Interbrush

stata il suo fiore all’occhiello e ha fatto
parte della filosofia che è alla base
della sua riuscita. A maggior ragione
oggi, che le macchine sono sempre
più complesse, la presenza sul posto
ci aiuta a mantenere e a proseguire
nel tempo relazioni con clienti che
investono centinaia di migliaia, se non
milioni, di euro con noi e devono avere
la certezza che, all’occorrenza, interveniamo sul posto, oltre che avvalerci
di internet e delle nuove tecnologie di
comunicazione per fornire assistenza
anche rimanendo dall’altra parte del
globo.
Per quanto riguarda la distribuzione
della tecnologia, è chiaro che in un
paese del Centro-Africa, per esempio,
è più difficile vendere macchine ipertecnologiche per motivi economici, ma
devo sfatare un luogo comune dicendo
che anche nei paesi emergenti (come
India e Cina) l’alta tecnologia è sempre
più richiesta, perché, nonostante finora
il costo del lavoro abbia permesso loro
di essere molto competitivi a prescindere dalla tecnologia utilizzata, oggi
stanno andando verso una maggiore
evoluzione dei processi produttivi
e quindi hanno sempre più necessità di macchine ad alto contenuto
tecnologico.
Fino a che punto i tecnici qualificati
sono disposti a viaggiare per raggiungere
le vostre sedi nel mondo?
Considerando che per noi l’esportazione è vitale, se un collaboratore non

Impianti di produzione in uno stabilimento della Borghi Spa

è votato a uscire dai confini nazionali
non è idoneo per la nostra società. Per
incentivare e aiutare i nuovi assunti
a divenire sempre più indipendenti,
offriamo internamente corsi d’inglese, spagnolo e francese, soprattutto
nell’ultimo periodo, in cui devono
interloquire non solo con i clienti,
ma anche con le maestranze o con
i nostri colleghi in Belgio. E questo
vale anche per i progettisti, che prima
non avevano tanta necessità di andare
all’estero.
Quanti sono i progettisti?
L’innovazione tecnologica del prodotto è alla base del nostro successo.
Se fermassimo questo processo, negheremmo la stessa vocazione della
nostra impresa. All’interno della nostra azienda, studiamo, progettiamo e
facciamo ricerca e sviluppo. Abbiamo
due uffici tecnici – uno di meccanica e
l’altro di elettronica –, dove contiamo
quasi una settantina di collaboratori,
e siamo titolari di tutte le proprietà
intellettuali delle nostre macchine, che
personalizziamo in base alle richieste
dei clienti. Collaboriamo con gli istituti
tecnici della zona – San Giovanni in
Persiceto, Vignola, Modena – per introdurre i giovani nella vita della nostra
organizzazione, attraverso stage o
altre attività estive, e con le Università
di Bologna e di Modena, a seconda
delle loro specializzazioni nell’ambito dei nuovi progetti che dobbiamo
sviluppare. In questo modo, possiamo

rispondere alle richieste del mercato,
che variano con il variare del tempo
ed esigono sempre nuove modalità e
processi di costruzione delle macchine.
Man mano, nel corso degli anni, i fondatori hanno lasciato le redini alle nuove
generazioni, che hanno dato una svolta
nella gestione della società. Lei quando è
entrato nel consiglio di amministrazione?
Una decina d’anni fa. Negli ultimi
cinque anni, in seguito all’unione con
il socio belga, le nuove generazioni,
anche per una questione prettamente
linguistica, sono subentrate sempre di
più nella gestione della società.
Quello della Borghi è un caso molto
interessante in cui il cosiddetto passaggio
generazionale non è avvenuto attraverso
i figli dei soci…
Infatti, io non sono figlio di un exsocio, le mie quote le ho comprate
e, nel tempo, ho sviluppato la mia
posizione con i miei soci storici. Trovo
abbastanza anomalo, in senso positivo,
che gli imprenditori della generazione
precedente abbiano avuto una tale
apertura intellettuale da dare un’opportunità imprenditoriale anche a
persone come me, che sono al di fuori
dell’ambito familiare. Devo riconoscere che sono stati molto lungimiranti.
Si riferisce anche a Pietro Borghi?
Sì, già lui, non avendo figli, prima
di morire, nel 1970, aveva lasciato l’azienda a tre suoi operai: Romano Biagi,
Ivano Bonfiglioli e Gianni Maccaferri.
Nel 1978, si erano aggiunti altri tre

soci - Enzo Ferrari, Claudio Solato e
Roberto Zini - che erano usciti dalla Marinelli-Marzocchi, quando fu
venduta, a insaputa dei fondatori, al
concorrente Tonino Righi. Poi però la
tradizione è continuata, perché, dei
sei soci, soltanto Romano Biagi, Enzo
Ferrari e Claudio Solato hanno lasciato
ai figli il loro pacchetto azionario, mentre gli altri, man mano, si sono ritirati
per avanzamento di età e hanno messo
a disposizione dei collaboratori le loro
quote. La nostra è una storia molto
affascinante.
Soprattutto se pensiamo che, spesso,
quando non ci sono figli o quando i figli
non hanno interesse a proseguire l’attività,
subentrano i fondi d’investimento…
In quei casi, però, si perde la natura
dell’impresa nel suo legame con il
territorio, la sua filosofia e la maggior
parte di quei valori che hanno portato
la nostra economia a livelli di eccellenza negli anni sessanta e settanta:
il valore della stretta di mano, della
parola data, per esempio, per noi è
molto importante e in tanti paesi è
ancora apprezzato. Poi, è chiaro che
nel mercato ci sono anche i “furbetti”
e occorrono tutte le cautele che gli
strumenti odierni ci consentono di
prendere, però noi mettiamo al primo posto la serietà e l’onestà, valori
che ci sono stati trasmessi dai nostri
predecessori e che siamo orgogliosi di
mantenere vivi nella nostra memoria
attuale.
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IL PUBBLICO, L’HUMUS
DELLA NOSTRA AZIENDA
Il vostro Gruppo, leader mondiale
nella progettazione e nella produzione
di macchine e utensili nel tunneling e
microtunneling, raise boring, drilling e
forestry, grazie alla capacità di studio e
progettazione di soluzioni all’avanguardia,
ha contribuito all’aumento dell’innovazione tecnologica e alla nascita di nuovi
settori di mercato che hanno rilanciato
l’Italia e la sua immagine nel pianeta.
Oggi avete messo a punto una tecnologia
innovativa nel recycling, per rispondere
alla nuova sfida di riciclare il rifiuto da
convertire in energia, partecipando ancora
una volta alla trasformazione del nostro
tempo. Qual è la novità?
Noi siamo un’impresa radicata nel
territorio, ma ci rivolgiamo a una
clientela prevalentemente internazionale, perché seguiamo progetti per la
costruzione di grandi infrastrutture.
Il mercato italiano è quindi marginale
per le nostre produzioni. L’esperienza
nella produzione di utensili differenti
per i settori tunnelling e drilling, per
esempio anche per la costruzione di
grandi pozzi verticali non petroliferi,
negli ultimi anni è stata impiegata
anche in altri settori particolari, come

quello ecologico del riciclo di rifiuti.
Quest’anno abbiamo brevettato una
macchina spremitrice di rifiuti molli da
cui estrarre il percolato che sarà trasformato in energia. La nuova macchina,
PASS™, pre-tritura, deferizza e separa
le parti solide dal FORSU (frazione
organica del rifiuto solido urbano),
producendo una purea organica che,
dopo essere immessa in bio digestori,
sarà utilizzata per la produzione di
biogas e ha già ottenuto un buon successo di ordinazioni. L’idea è venuta
dopo vent’anni di esperienza nella
produzione di macchine spremitrici di
rifiuti molli. Attraverso la separazione
magnetica del ferro e dell’alluminio
infatti, questa macchina consente il
recupero del 60 per cento di percolato
dai rifiuti umidi.
Il nostro obiettivo è sempre stato
quello di produrre macchine innovative in modo da garantire lavoro ai
nostri 250 collaboratori. Inoltre, credo
sia importante per i nostri dipendenti
sapere di partecipare all’attività di
un’azienda con una forte vocazione
tecnologica. Tanto che i certificatori
dei nostri prodotti e i sub-fornitori

specializzati nell’elettronica delle nostre macchine diventano sempre di più
anche nostri promotori e crescono con
noi man mano che i clienti ci pongono nuove richieste. Ciascuno di loro
si sente parte della grande famiglia
industriale Palmieri, con gli operai e i
collaboratori.
Allora, potremmo dire che il pubblico
della Palmieri è costituito anche dai collaboratori del Gruppo…
Sicuramente, fra il nostro pubblico
ci sono anche i collaboratori, i subfornitori, i consulenti esterni e coloro
che sono disposti a fare assistenza
meccanica e elettronica anche la domenica per le urgenze della Palmieri.
Credo che il forte legame con i collaboratori sia una peculiarità dell’impresa italiana. Per questo da vent’anni
impieghiamo nel nostro Gruppo due
professioniste dedicate ad ascoltare le
diverse esigenze dei nostri 250 dipendenti. Questo servizio, per esempio, è
utile a chi non riesce a gestire le entrate
economiche oppure ha difficoltà ad
accedere all’erogazione del mutuo
per l’acquisto della casa, o quando
deve sottoporsi a un intervento chirurgico oppure ha bisogno soltanto
di un consiglio. Le nostre consulenti
diventano mediatrici fra la banca e
il nostro collaboratore, cercando di
ottenere condizioni migliori per gli
aspetti finanziari. È un servizio che
offre l’azienda perché chi vi opera
trovi le condizioni per fare bene il
proprio lavoro quotidiano, evitando
di commettere errori.
Questo tipo d’intervento rispetto al
pubblico del Gruppo Palmieri non segue
la logica della beneficenza, ovvero non
si limita ad aiutare chi ha bisogno, ma si
attiene alle occorrenze dell’impresa, contribuendo alla sua scrittura sia tramite il
sostegno, per esempio, a progetti culturali
come la “Città del secondo rinascimento”,
sia attraverso la costruzione di nuovi spazi
per la ricerca in ambito ospedaliero…
Certo. Abbiamo finanziato, per
esempio, la costruzione della sala di
conferenze dedicate alla ricerca nell’Ospedale di Alto Reno Terme, dotandola
anche di impianti video, attraverso
l’AUSL di Bologna, e l’abbiamo intitolata al nostro dipendente Stefano
Zaccaria, un bravissimo ragazzo che
ha lavorato nel nostro Gruppo dai
20 ai 28 anni, quando ci ha lasciato
per una malattia incurabile. La nostra
missione si scrive anche attraverso
questi contributi.
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Il nostro benessere ha le radici nel luogo in cui viviamo.
Detergenti professionali di origine vegetale
Linea di detergenti per l’igiene professionale formulati per essere naturalmente efficaci e
sicuri sia per l’uomo che per l’ambiente. Naturally individua una gamma di prodotti per
l’igiene giornaliera a bassissimo impatto ambientale che garantiscono comunque elevate
prestazioni, preservando le superfici, l’ambiente e le persone. I prodotti Naturally sono stati
studiati per essere sinergici tra loro, usandoli simultaneamente nel rispettivo campo d'impiego
il risultato che otterrete sarà ottimale. In questo modo possiamo prevenire l’inquinamento
ambientale in tutta sicurezza.
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CHI TUTELA L’IMPRENDITORE?
È del mese scorso la notizia che i circa 200 Ceo della Business Roundtable
– di cui fanno parte oltre 180 aziende
come JpMorgan Chase, Apple, Amazon
e Accenture, che impiegano 15 milioni di
dipendenti — hanno prodotto un documento che afferma la priorità della responsabilità sociale dell’impresa: “Accanto
alla massimizzazione dei profitti, ogni
compagnia deve avere come scopo quello
di arricchire la vita dei propri dipendenti, dei consumatori, dei fornitori e delle
comunità, servendo gli azionisti in modo
etico e rispettando l’ambiente”.
Il vostro Gruppo, come ciascuna piccola
e media azienda italiana, non ha avuto bisogno di aspettare il 2019 per attuare politiche di responsabilità sociale nei confronti
sia dei lavoratori sia dell’ambiente…
L’attenzione che abbiamo sempre
avuto per la salute delle persone e
dell’ambiente è provata dalla nostra
storia: quasi trent’anni di conquiste,
frutto dell’investimento costante
nell’eccellenza. Basti pensare che,
già nel 2008, il nostro Gruppo è stato
insignito del Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente (di Lega
Ambiente) per Gynius, l’erogatore
di detergente destinato alle imprese
di pulizia, che riduce in modo drastico i consumi e i rifiuti e può essere
gestito dallo smartphone o dall’ufficio. Un percorso che ci ha portato
a essere la prima azienda italiana a
realizzare e immettere sul mercato
del cleaning professionale europeo
una gamma completa di prodotti a
marchio Ecolabel, a prediligere forme di distribuzione che riducono

l’impatto ambientale, eliminando gli
ingombranti contenitori in plastica a
vantaggio di piccole confezioni monodose di detergenti concentrati e a
presentarci all’ultima edizione della
fiera Pulire (Verona, 21-23 maggio
2019) con lo slogan “Detergenza Green
Certificata”. Il nostro programma di
Green Cleaning va al di là delle scelte
di sistema, delle attrezzature e dei prodotti chimici, perché comprende anche politiche, procedure, formazione e
responsabilità condivise che riducano
al minimo l’impatto dei materiali per
la pulizia sulla salute degli occupanti
dell’edificio e che proteggano l’ambiente nel suo complesso. Ecco perché
consideriamo i nostri clienti partner
e non semplici acquirenti: forniamo
loro anche la formazione delle persone
addette alle pulizie, che riescono in
questo modo a sentirsi protagonisti
del pulito intelligente, anziché meri
esecutori di ordini superiori.
Io credo che le dimensioni delle
imprese italiane abbiano sempre consentito una forte collaborazione fra
datori di lavoro e dipendenti e credo
che i nostri imprenditori abbiano da
sempre adottato politiche di welfare
aziendale e responsabilità sociale.
Secondo un’analisi pubblicata di recente dall’Economic Policy Institute,
il compenso dei Ceo è aumentato del
940 per cento dal 1978 a oggi, mentre
quello del lavoratore medio del 12
per cento.
È difficile trovare in Italia una simile sperequazione e non ha molto
senso attaccare un capitalismo da cui

la speculazione è quasi assente. Anzi,
rischia di ridurre la fiducia dell’opinione pubblica verso le piccole e
medie imprese, già gravate da una
tassazione iniqua e da una burocrazia
al limite della sopportazione.
Negli ultimi anni, è sorto un dibattito
intorno all’esigenza di trasformare le
relazioni industriali nel senso di una
maggiore partecipazione dei lavoratori alla
vita dell’impresa…
Fermo restando che l’imprenditore non può essere equiparato a chi
non corre il rischio d’impresa, sarei
la persona più felice del mondo se in
futuro si trovassero nuovi modi per
consentire ai lavoratori di partecipare
al rischio e, di conseguenza, agli utili.
Finora, però, i sindacati e gli organi istituzionali nati per la tutela dei
lavoratori hanno appoggiato l’idea
di una becera contrapposizione fra
l’imprenditore, visto come sfruttatore,
e i dipendenti, considerati vittime irresponsabili e incapaci. I collaboratori
del nostro Gruppo si offenderebbero
se qualcuno attribuisse loro questo
ruolo, perché possono testimoniare di
partecipare attivamente a un progetto
importante – non dimentichiamo che
abbiamo contribuito alla cultura del
pulito intelligente, rivoluzionando
un settore povero di contenuti tecnologici –, che va a vantaggio della
loro crescita intellettuale, oltre che
del loro utile economico. E sono gli
stessi collaboratori, soprattutto quelli
che sono con noi da quasi trent’anni, a pagare le conseguenze quando,
malauguratamente, arriva un collega
che non ha voglia di lavorare. Chi
tutela l’imprenditore in quei casi? Non
può intimare il licenziamento senza
che si apra una vertenza che ha costi
proibitivi e mette in serie difficoltà
l’organizzazione, mentre il lavoratore
in questione continua a percepire uno
stipendio senza essere produttivo per
l’azienda. Per non parlare dei casi in
cui un lavoratore assunto a tempo
indeterminato si permette di abbandonare il posto di lavoro avanzando
richieste assurde, supportate anche da
organi pubblici.
Un imprenditore che scommette
nella qualità ha l’esigenza di avere una
squadra affiatata, che rema nella stessa
direzione. E dovrebbe essere tutelato
come ciascuno dei suoi collaboratori.
Questo deve capire la politica se vuole veramente cambiare le relazioni
industriali.
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IL DIRITTO PER LA SCRITTURA
DELL’IMPRESA
A proposito del tema di questo numero
della rivista, Il pubblico e la scrittura
dell’impresa, senza il diritto, il fare
sarebbe lasciato al capriccio dei singoli o
delle “bande” e non ci sarebbe scrittura
dell’impresa. Ma non ci sarebbero neppure le imprese, le varie forme giuridiche
di società che si costituiscono soltanto
nei paesi in cui vige il diritto. Lo studio
legale Franchini Stufler – condotto da lei
e da suo fratello Federico – offre un contributo importante alla formalizzazione,
quindi alla scrittura, delle attività che le
aziende della nostra provincia svolgono.
In quali ambiti, in particolare?
Siamo molto attivi in tutti gli ambiti del diritto societario: la cessione di
quote, le responsabilità degli amministratori, la liquidazione dei soci, le
operazioni straordinarie, la cessione
o l’affitto di azienda e tante altre procedure che sembrano semplici, ma il
più delle volte nascondono qualche
insidia. Negli ultimi anni, abbiamo
dedicato molta attenzione al servizio di gestione dei rischi d’impresa
connessi alla responsabilità da reato:
nel diritto penale, la responsabilità
di un reato è attribuita alla persona
che lo ha commesso e, fino al 2001,
una persona giuridica, una società
non poteva essere perseguibile e
sanzionata, anche se il reato era stato
commesso da una persona fisica ma
nell’interesse o a vantaggio di una
persona giuridica. Invece, il D.Lgs.
231/2001 ha introdotto la cosiddetta
responsabilità amministrativa degli
enti (le imprese). Le sanzioni sono
piuttosto elevate sia sotto l’aspetto
economico sia sotto altri, potendo
consistere anche nella sospensione
dell’attività dell’impresa. E non è
così inconsueto incorrere nella responsabilità amministrativa: per
esempio, se un dipendente scarica
un programma senza le debite autorizzazioni e lo utilizza per svolgere
attività d’impresa, anche la società
rischia una sanzione minima di
qualche decina di migliaia di euro.
Avremo occasione d’illustrare in modo

dettagliato il vostro servizio in questo
ambito. Uno dei campi del diritto d’impresa per cui le aziende si rivolgono a
uno studio legale come il vostro è anche
quello della proprietà industriale…
Infatti, la proprietà industriale costituisce sempre più un patrimonio
indispensabile affinché l’impresa
possa mantenere la propria competitività sul mercato: brevetti, marchi,
disegni e modelli, ma anche i segreti
industriali, che custodiscono l’arte
specifica di un’impresa.
Soprattutto in un momento come
quello attuale, in cui le imprese instaurano forme di collaborazione
fra loro, per unire le forze e vincere
nel mercato globale, sta diventando
sempre più importante tutelare le
informazioni riservate e il knowhow e valutare gli strumenti più
efficaci nella stipula di accordi di
segretezza fra imprese partner, oltre
che tra fornitori e clienti o con gli
stessi dipendenti dell’azienda.
Tra l’altro, la sua pratica forense in
questo ambito è stata preceduta dall’attività di ricerca all’Università di Modena
e Reggio Emilia, sfociata nel 2009 nel
suo libro Il know-how e la tutela dei
segreti di impresa (Giappichelli)…
Infatti. E, a proposito di ricerca,
ancora prima, dal 2003 al 2005,
nell’ambito del dottorato in diritto
delle relazioni commerciali e finanziarie internazionali – che vedeva
coinvolta anche l’Università di
Bucarest –, mi ero occupata di diritti
e obblighi dei membri dei consorzi.
Anche questa esperienza mi è valsa
la pubblicazione di un libro, Diritti e
obblighi dei membri di consorzi, società
consortili e GEIE, edito nel 2006 da
Aracne, che affronta aspetti preliminari riguardanti i consorzi, le
società consortili e il GEIE (Gruppo
Europeo di Interesse Economico)
– quali l’individuazione della disciplina giuridica applicabile alle
menzionate forme di collaborazione
tra operatori economici e i requisiti oggettivi e soggettivi necessari

per la costituzione delle società – e
aspetti essenziali quali obblighi,
contributi, conferimenti, diritto al
conseguimento della prestazione
consortile, diritto agli utili, diritto
di recesso e diritto alla liquidazione
della quota di partecipazione del
consorzio uscente.
In una città come Modena, molti
enti e attività culturali e commerciali
sono organizzati in forma di consorzi, a partire dal Mercato Coperto
Albinelli, con cui ho collaborato
per diversi anni, soprattutto nella
redazione dei bandi per l’inserimento delle nuove attività serali.
I dubbi che possono sorgere nella
gestione di un consorzio sono molti
ed esigono risposte certe, che consentano di portare avanti le attività
con efficacia e con soddisfazione di
tutti i membri. Non è stato facile, ma,
anche grazie alla collaborazione con
l’amministrazione cittadina, siamo
approdati al bellissimo risultato di
un mercato aperto anche la sera,
proprio come nelle grandi città turistiche europee.
Storicamente, il mercato non è
soltanto un luogo per lo scambio
di prodotti, ma anche e soprattutto un luogo d’incontro, di festa, di
vita della città. Ecco perché sono
particolarmente orgogliosa di avere
contribuito alla valorizzazione di
questo storico mercato, sempre più
frequentato dai modenesi di tutte le
età e visitato da turisti provenienti
da ogni parte del mondo.
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LA MODERNITÀ DI UNA STORICA OFFICINA
MECCANICA MODENESE

Da sin.: Fausto Calzolari, Matteo Fregni e Diego Zoboli

Nell’ambito alla pubblica amministrazione, spesso emerge il contrasto tra una
burocrazia autoreferenziale, che pone
vincoli e inutili orpelli allo sviluppo, e
un tessuto economico costituito da piccole
e medie imprese, che rischiano ciascun
giorno e fanno miracoli per offrire ai
clienti l’eccellenza del made in Italy. Ne
è un esempio la Bertoni Dino Srl, officina
meccanica di precisione, nata nel 1980,
che lei ha rilevato nel 2015, introducendo
una svolta decisiva…
Nel 2015, grazie all’esperienza
che avevo acquisito lavorando per
vent’anni nell’Officina Meccanica
Bartoli, fondata da mio nonno nel
1961, ho scommesso su questa storica
realtà modenese, la Bertoni Dino, nota
per la tornitura dei metalli, cambiando rotta e portando il team a specializzarsi in lavorazioni meccaniche
quali la brocciatura e la stozzatura per
conto terzi. Oltre a investire nella modernizzazione dei macchinari e nella
formazione del personale, abbiamo
assunto giovani ambiziosi e adeguatamente formati, nella certezza che il
gioco di squadra sia indispensabile
56

per fornire ai clienti la garanzia di
esaudire con la massima precisione
le loro richieste, ma anche di consigliarli sulle possibilità, le tecniche e
gli strumenti idonei alla realizzazione
dei loro progetti.
Alcune aziende storiche del nostro
settore, nonostante vantino uno straordinario patrimonio di esperienza,
spesso si servono di personale con
un’anzianità lavorativa avanzata, ormai poco motivato e poco propenso
ai rapidi cambiamenti dettati da un
mercato sempre più competitivo. La
nostra officina, invece, di fronte alle
nuove sfide, risponde con entusiasmo
a un tipo di lavorazione sempre meno
standardizzata, volgendo lo sguardo
alla produzione just in time e assicurando consegne veloci tramite il servizio express, che riduce notevolmente
i tempi di attesa, permettendo alle
produzioni che necessitano di particolari componenti di non arrestare il
proprio ciclo e, quindi, di continuare a
fornire al proprio target di riferimento
il servizio offerto senza interruzioni.
A proposito di velocità, voi siete

specializzati nella realizzazione di componenti meccanici per l’industria automotive e racing. Quando il pubblico esulta
per la vittoria di un’auto di Formula 1 e
il pilota raccoglie gli applausi, orgoglioso
del traguardo raggiunto, in Emilia occorre dare merito a tutto l’indotto, alla
miriade di piccole aziende impegnate nella
realizzazione di componenti meccanici ad
altissime prestazioni, che contribuiscono
a quella vittoria. Quali sono le principali
esigenze a cui rispondete in questo settore
e in che modo?
Quello delle corse e dell’automotive
in genere è un settore che richiede
principalmente componenti che abbiano un ciclo di vita più lungo possibile.
Per questo, realizziamo gli ingranaggi
con materiali resistenti all’usura e
con tecniche che li rendono molto
performanti: come gli alberi scanalati
DIN 5482, la cui struttura (lavorata
secondo le tecniche di stozzatura o
brocciatura) permette al motore, in determinate condizioni, di raggiungere
elevate velocità; o le ruote dentate, il
cui particolare profilo consente un tipo
di moto che riduce l’attrito su strada.

Molto prima di divenire il cuore della
Motor Valley, Modena era la patria delle
macchine agricole, almeno a partire dal
trasferimento della Fiat Trattori da Torino
nella nostra città, avvenuto nel 1932.
Qual è l’apporto che le vostre lavorazioni
offrono a chi opera nell’agricoltura?
Nel settore agricolo sono impiegate
macchine sottoposte a carichi di lavoro pesanti, su terreni irregolari e poco
agevoli. Per questo bisogna garantire
una salda struttura meccanica. I collegamenti albero-mozzo dai profili
scanalati che eseguiamo nella nostra
officina sono funzionali a garantire un
elevato grado di potenza della macchina. Inoltre, abbiamo particolare
cura alla produzione della presa di
forza e dei giunti di trasmissione, utilizzati per rendere le macchine capaci
di attutire gli effetti delle vibrazioni.
I materiali che impieghiamo nelle
lavorazioni dei componenti hanno
superato attente prove di trazione.
Che cos’è la presa di forza?
La presa di forza, o presa di potenza (PDP), è uno dei componenti più
importanti installati sui trattori: mediante questo ingranaggio è possibile
attivare il moto delle attrezzature e
dei rimorchi collegati alla macchina. Le PDP possono essere montate
posteriormente, anteriormente o in
posizione centrale. La posizione non
influisce sul loro sistema di funzionamento, ma, a seconda della potenza
che si vuole trasmettere e al modello
del trattore, è possibile scegliere tra
differenti tipi di PDP.
L’automazione dei processi industriali,

che mette a frutto i vantaggi della robotica
e dell’intelligenza artificiale, ha avuto un
impulso notevole in tutta Europa grazie
al sostegno dei governi al programma
Industry 4.0, attuato nella maggior
parte dei comparti produttivi, dal tessile all’agroalimentare, dal ceramico al
biomedicale. Ma, anche quella che viene
definita rivoluzione digitale non può fare
a meno della meccanica di precisione e di
lavorazioni che si avvalgono di storiche
officine come la vostra…
Infatti, da oltre trent’anni, realizziamo tutti i componenti meccanici
necessari all’installazione di macchine
automatiche efficienti e performanti.
Dopo aver ottenuto informazioni sul
tipo d’impianto da realizzare, siamo
in grado di produrre alberi scanalati
atti a garantire un’elevata velocità di
movimento e ruote dentate resistenti
al logoramento.
I macchinari impiegati nelle industrie per velocizzare e automatizzare
la produzione devono rispondere a
due imperativi: efficienza e stabilità.
Ciascun robot industriale è costituito da una struttura meccanica che è
fortemente basata su un complesso sistema di assemblaggio di corpi rigidi
e giunti, che consentono ai bracci dei
robot di realizzare il movimento necessario allo svolgimento dell’azione.
Considerando che ciascuna macchina
è costituita dall’insieme delle sue
parti, è fondamentale che ciascun
pezzo assemblato risponda a severi
test di qualità, in modo che l’intero sistema robotico faccia esattamente ciò
che ci si aspetta da una macchina ad

alta prestazione. La funzionalità del
sistema meccanico dipende soprattutto dalla capacità di trasmissione
dei motori e quindi dalla qualità con
cui sono stati prodotti i componenti,
come alberi, mozzi e chiavette. La
nostra officina di precisione assicura
una pronta risoluzione dei problemi
in fase di tornitura, fresatura, stozzatura e brocciatura, in modo che il
tempo e le sollecitazioni ripetute sui
componenti non compromettano mai
l’efficienza dei macchinari industriali.
La vostra officina può dare il suo apporto anche nelle fasi d’innovazione di
un prodotto o nel reverse engineering?
Innovare vuol dire studiare nuove
tecniche di produzione per raggiungere risultati sempre più elevati. Il
reverse engineering è una tecnica di
produzione utile quando il cliente ha
bisogno di lavorare un componente
fuori produzione, quindi soddisfa
tutte le esigenze delle aziende impegnate in modo costante nella ricerca
della qualità dei componenti prodotti
e ci premette di soddisfare richieste
molto specifiche di accoppiamenti
albero-mozzo e di realizzare profili
scanalati speciali per conto terzi.
I clienti possono condividere con
noi i loro progetti fornendoci utili
informazioni intorno all’impiego che
sottintende la richiesta dell’ingranaggio, in modo che i nostri operatori
esperti possano ottimizzarne la produzione secondo specifici parametri,
come la resistenza e la rugosità delle
dentature, fortemente correlati al
campo d’applicazione.
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M arco T oson

console onorario d’Ucraina per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia,
presidente della Camera di Commercio Nazionale Ucraina e di Confindustria Ucraina

L’UCRAINA, UNA GRANDE
OPPORTUNITÀ PER GLI
INVESTIMENTI ITALIANI
In quanto console onorario dell’Ucraina nelle Tre Venezie, lei rappresenta
l’Ucraina in Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia e Veneto; inoltre, è rappresentante della Camera di Commercio
Ucraina in Italia per portare le imprese
ucraine nel mercato italiano e viceversa
è presidente della Confindustria italiana
con delega al mercato ucraino. Ma lei è
anche imprenditore…
Opero da vent’anni come imprenditore nel settore delle costruzioni
e dell’intermediazione finanziaria,
e la mia esperienza m’insegna che
l’economia, l’imprenditoria, il business possono instaurare alleanze fra
i paesi e le attività molto più della diplomazia. In questi anni ho lavorato
anche in Ucraina, dove ho incontrato
spesso imprenditori che volevano
investire nel mercato italiano e
aziende italiane che volevano entrare
nel mercato ucraino. Per questo le
istituzioni ucraine mi hanno insignito
dello statuto di console onorario.
Ora l’Ucraina è funestata da una
guerra che non accenna a finire…
La vera disputa è tra Stati Uniti
e Russia. La maggior parte degli
ucraini vorrebbe un avvicinamento
all’Europa, non alla Russia. La Russia
ha considerato questa tendenza come
un’ingerenza dell’Europa e degli
Stati Uniti e ha portato il conflitto su
un territorio di confine, il Donbas.
Gi stessi combattimenti aumentano
o si riducono nel momento in cui
arretrano o avanzano le relazioni tra
Stati Uniti e Russia.
Mi sono meravigliato quando circa
tre anni fa – in occasione dell’anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza dell’Ucraina dall’URSS
del 1991 e dopo l’annullamento da
parte dell’UE dei visti per entrare
in Europa, che ho portato avanti
con l’attuale ambasciatore ucraino
Yevhen Perelygin – si sono tenuti
grandi festeggiamenti per celebrare
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l’Ucraina come parte della comunità
europea. Gli ucraini considerano
l’Europa una grande àncora per
tenersi svincolati dal potere sovietico,
da un passato cui non si sentono
partecipi, più per una questione
d’identità culturale che per uno schieramento politico. Anche se l’Europa e
gli Stati Uniti non li appoggiano più
di tanto…
Quindi l’Ucraina combatte questa
guerra senza aiuti statunitesi?
Il popolo ucraino ha sempre
affrontato le sue battaglie con dignità
e onore, senza aspettare aiuti. Coloro
che andavano a protestare in piazza
a Kyiv erano semplici cittadini, che
manifestavano la propria propensione a entrare in Europa e a non
essere soggiogati dal potere russo.
Ci furono molti morti, la gente si
difendeva con elmetti da minatore
e con scudi costruiti con materiali di
fortuna mentre i militari erano armati
di fucili. Ho conosciuto tantissime
famiglie che sono state sfollate dalle
loro case nel momento dell’attacco
e non le hanno più riviste. Oggi
quelle case sono state devastate e
depredate da russi, anzi da uomini
non riconosciuti come russi, perché il
Donbas è stato riempito di mercenari
di diversa natura e senza mostrine,
in modo che non fossero identificati
come esercito russo. Costoro hanno
utilizzato come parlamento la
Camera di Commercio di Donetsk,
di cui sono rappresentante, e hanno
trasformato il nuovissimo aeroporto
di Donetsk, alla cui costruzione ho
partecipato, in un campo di battaglia.
Ora è devastato.
Secondo i dati forniti dalle organizzazioni internazionali, l’Ucraina è un paese
a rischio, ma i dati degli investimenti
delle aziende americane, tedesche, francesi e cinesi sono di grande interesse. E
gli italiani?
Intervengono ancora troppo poco. I

Da sin.: l’ambasciatore d’Ucraina
nella Repubblica Italiana Yevhen Perelygin
e il console Marco Toson

settori d’investimento sono l’immobiliare, ma anche l’agricoltura, essendo
l’Ucraina il granaio d’Europa. Questo
paese ha risorse minerarie, agricole e
tecnologiche da trasformare e l’Italia
è il partner più adatto per gestire questo processo manifatturiero. Un altro
fattore di sviluppo è rappresentato
dai giovani, considerando che il 90
per cento parla inglese e molti hanno
almeno una o due lauree e una grande
preparazione tecnologica. L’Ucraina
è diventato un hub importante per
l’high technology: società svedesi,
norvegesi e americane, fra cui molte
della Silicon Valley, vi stanno trasferendo le proprie imprese con migliaia
di dipendenti. Quindi, l’Ucraina
offre oggi grandi opportunità di
sviluppo. Ovunque si avverte una
forte propensione all’innovazione,
alla moda, all’arte e al design. Noi,
come Confindustria, organizziamo
un forum a Kyiv dedicato a imprese
e architetti. I nostri architetti potrebbero utilizzare le loro idee, spesso
eccellenti, nell’ambito delle grandi
opere e del design.
Qual è l’auspicio per l’Ucraina europea?
Dall’attuale governo composto da
giovani ci aspettiamo idee e iniziative
nuove. Il mio augurio è che questa
forza giovane possa trasformare il
paese in un leader europeo.

Pechersk Lavra, Kyiv

V olodymir B ekish

Presidente di Monolith Italia Nord Srl, Roverchiara (VR)

I BLUFF DI PUTIN E I PERICOLI PER L’EUROPA
Da vari anni lei ha avviato un’attività
imprenditoriale in Italia, ma non ha tralasciato di seguire con attenzione quel che
accade nel suo paese natale, l’Ucraina…
Faccio l’imprenditore e non mi
occupo di politica, ma non posso essere indifferente a quanto accade in
Ucraina. La questione secondo cui il
Donbas si vorrebbe separare da essa a
causa del problema di convivenza con
i russi che vi abitano è stata mal posta:
è un grande bluff. In Ucraina, infatti,
non ci sono problemi di lingua, come
invece è stato raccontato dai media
filo-russi. Come gli italiani e altri cittadini europei, gli ucraini hanno storie
diverse a seconda che vivano nelle
regioni del nord, dell’ovest, dell’est e
del sud del paese.
Le ingerenze russe cui stiamo assistendo in questi anni si sono manifestate per tre volte nell’est Europa e il
Donbas è il quarto caso. Il primo si è
verificato in Moldavia, in una regione
chiamata Pridniestrovie, dove si sono
svolte le stesse dinamiche nel 1992, il
secondo è avvenuto in Georgia nel
2008 e poi è toccato all’Ucraina, prima
con la Crimea, la più grande penisola
affacciata sul Mar Nero, e poi con
il Donbas, ricco di metalli e quarto
bacino carbonifero d’Europa. Le modalità sono sempre le stesse e sono
attuate per destabilizzare l’economia
dei paesi confinanti con l’Europa, in
modo da frenarne lo sviluppo e con
esso la strada per le riforme necessarie
a entrare nell’Unione. Gli ucraini sono
un popolo molto pacifico e non hanno altra possibilità che difendersi e
mantenere la rotta verso l’Europa. Per
questo in Italia è giusto che si conosca

la politica che sta attuando la Russia.
Dobbiamo distinguere il popolo
russo dal potere russo, che deriva
sempre da dove viene erogato il denaro. Il popolo russo è ancora più
vittima di altri paesi della dittatura
di Vladimir Putin, che possiede notevoli ricchezze, mentre i suoi ministri
acquistano piccoli borghi in Toscana e
ville in Italia, spendendo cifre astronomiche che sottraggono al popolo russo, soprattutto quello delle periferie,
ridotto alla fame. In Siberia, da dove
arrivano gas e petrolio e su cui si basa
l’economia russa, per esempio, non ci
sono strade asfaltate. Ecco come sono
trattati i russi e perché pagano più di
altri paesi la dittatura. Se l’Unione
Europea si estendesse anche all’Ucraina, il popolo russo vedrebbe qual
è la verità. È quindi necessario che
sia tenuta sotto scacco, in modo che il
popolo russo dica: gli ucraini volevano andare in Europa e invece vedete
come vivono? Il potere russo deve
dimostrare che non conviene entrare
in Europa. Come se la Russia non
avesse i gravi problemi interni che
la opprimono. Per questo è stata ben
strutturata e studiata a tavolino una
grande propaganda sui media non
soltanto in Russia, ma in tutta Europa,
per sostenere che in Ucraina si vive
male. Alcuni anni fa, per esempio, un
mio amico aveva fondato in Italia un
giornale a tiratura nazionale dedicato
alle badanti ucraine, che costituiscono
la maggior parte dell’immigrazione
ucraina. Con la crisi del 2007, il giornale non aveva i fondi necessari per
coprire le spese e ha accettato l’aiuto
finanziario da parte di alcuni russi.

Pur di non chiudere, ha accettato la
sopravvivenza. Io non lo giudico, ma
voglio raccontare quello che è accaduto. Dopo cinque anni, il giornale è
stato messo in condizioni di chiudere,
perché, per esempio, non era possibile pubblicare articoli sulla grande
carestia pianificata da Iosif Stalin in
Ucraina fra il 1932 e il 1933, più nota
come Holodomor, che causò diversi
milioni di morti. In Italia non si sa
quasi nulla di questo perché non se ne
parla. Il potere russo investe i miliardi
rubati al popolo russo per mantenere
il grande bluff della vita migliore in
Russia, facendo continuamente paragoni con l’America, ma tutto ciò che è
costruito sulla menzogna non ha futuro. I dissidenti russi che sono fuggiti a
Londra e hanno raccontato all’Europa
cosa sta accadendo in Russia sono
stati uccisi per questo motivo. Chi
dice che in Italia ci vorrebbe un uomo
come Putin deve sapere qual è la
strada che percorre chi vuole arrivare
al poter e mantenerlo con la dittatura
del terrore. Il vero problema dell’Italia
è che bisogna riformare la giustizia.
Quello che sta accadendo in Ucraina
può accadere in Europa?
Se gli stati europei non aiutano
l’Ucraina a proteggersi dal regime
di Putin, appena sarà sottomessa l’Ucraina poi sarà la volta della
Polonia e dei paesi baltici (Lituania,
Lettonia, Estonia), che non a caso
ne difendono le ragioni: sanno che
i prossimi saranno loro. Però, anche
il resto d’Europa non può pensare
di evitare il problema, ecco perché è
necessario che l’Europa sia unita su
questa questione.
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N ataliia N azarevych

Majdan Nezaleznosti (Piazza dell’Indipendenza), Kyiv

responsabile della filiale Mix Markt, Trento

OGNI VITA HA UN VALORE CHE NON CONOSCIAMO

Lei dirige a Trento la sede di Mix
Markt, una delle catene di supermercati
più importanti in Italia per la qualità dei
prodotti alimentari dell’Europa dell’Est.
Qual è la sua esperienza nel settore?
Lo slogan “Mix Markt. La certezza
della qualità” indica che nei nostri
negozi è possibile acquistare prodotti alimentari prepararti secondo le
ricette originarie dei paesi dell’Europa orientale, ma anche specialità
fresche come salmone, caviale, salumi e formaggi. Noi serviamo clienti
provenienti dai paesi dell’Europa
occidentale e orientale, come Ucraina,
Romania, Polonia, Lituania, Georgia,
Armenia, Bulgaria, Moldavia e anche
dalla Russia. Sono felice di vivere
in Italia, perché è un paese in cui è
diffusa l’attenzione alla qualità.
Perché lei ha deciso di vivere in Italia?
Io e la mia famiglia siamo arrivati
a Trento nel settembre 2015, perché
avremmo avuto la possibilità di migliorare le condizioni di salute di mio
figlio, Igor. Quando è stato ferito in
Ucraina, io lavoravo già in Italia. Ci
siamo rivolti, quindi, ad un’associazione cristiana collegata con la sede
a Trento, che, insieme alla Regione
Trentino Alto Adige, ha offerto a Igor
l’opportunità d’incominciare un percorso riabilitativo in modo da non
essere costretto a letto, ma avesse la
possibilità di spostarsi, anche grazie
a una speciale sedia a rotelle costruita
a Venezia apposta per le sue necessità.
Mio figlio è stato colpito durante i
primi mesi della guerra incominciata cinque anni fa per l’annessione
del Donbas alla Russia e oggi deve
essere assistito ventiquattrore su
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ventiquattro. I medici dicono che è
tetraplegico, ma ogni vita ha un valore che noi non conosciamo. Io, da
sola, non avrei avuto la possibilità di
seguirlo. Non avrei mai pensato che
questa situazione mi desse anche tanta forza per andare avanti. Sono grata
al mio titolare, Volodymir Bekish, che
mi ha sostenuta in questi anni e che
ha donato a Igor anche un’automobile
speciale che gli permette di visitare
l’Italia sulla sua carrozzina. Sono molti i giovani ucraini che a causa della
guerra sono nelle condizioni di Igor.
Oltre all’Italia, anche altri paesi hanno
dimostrato una grande solidarietà
europea, fra cui Austria, Germania e
Polonia, accogliendo questi ragazzi
nelle loro strutture sanitarie.
Igor, lei vive in Italia da circa quattro
anni. Può raccontarci com’è incominciata
questa nuova esperienza?
Ho 25 anni e non sono più tornato
in Ucraina dal 28 settembre 2015.
Nel novembre 2013, era scoppiata
la protesta dei cittadini contro la
sospensione da parte del Governo
dell’accordo di libero scambio fra
Ucraina e Unione Europea. Quando
in Ucraina sono iniziati i problemi
con la Russia, dopo la rivoluzione di
Maidan, nessuno si aspettava questo
attacco ed eravamo impreparati. Non
capivamo cosa stava accadendo, era
difficile credere che il mio paese fosse
coinvolto in una guerra, perché non
aveva problemi con nessun popolo.
Inoltre, avevo incominciato da poco
l’addestramento e venivo da studi
che in Italia potremmo definire d’arte, per insegnare ai bambini a comporre con le mani. Ero uno studente

universitario d’ingegneria pedagogica quando sono entrato nella base
militare, il 14 ottobre 2013, e pochi
mesi più tardi, nel 2014, è scoppiata
la guerra. Durante quei mesi, ricevevamo ordini di spostarci in diversi
luoghi per difendere il nostro paese.
L’Ucraina cercava di proteggere le
sue frontiere in tutti i modi possibili,
impiegando tutti gli uomini di cui
disponeva e, quindi, anche giovani
come noi, inesperti della guerra. In
quest’occasione, il 1° ottobre 2014,
sono stato colpito da una recluta
del mio gruppo che non era ancora
pratica con le armi, come del resto
molti altri giovani che non avevano
ancora imbracciato un’arma. Da quel
momento sono stato per più di tre
mesi in rianimazione e ho dovuto
sottopormi a diversi interventi per
avere la possibilità di parlare e di
respirare, fino a quando non sono
arrivato in Italia.
Dove le piacerebbe andare, se tornasse
in Ucraina?
È una domanda difficile. Forse mi
piacerebbe tornare nella città in cui
abitavo negli ultimi anni della mia
vita normale, Ilviyu. Amo il mio paese, che però oggi è devastato dalla
corruzione, e i problemi nel settore
sanitario mi renderebbero impossibile
tornare, nelle mie condizioni attuali.
I medici dicono che occorre tanta
pazienza per proseguire il percorso
riabilitativo. A chi mi dice che sono
stato fortunato, perché posso ancora
parlare, muovere gli occhi e pensare
liberamente, rispondo che guardare,
parlare e pensare è troppo poco per
un ragazzo di venticinque anni.

M agda G iubilato
artigiana del vetro di Murano

IL VETRO DI MURANO, LA SUA
MANIFATTURA, LA SUA CURA

Lei è ambasciatrice dell’autentico vetro
di Murano, fra le più note produzioni
artigianali italiane nel mondo. La sua
cura nella manutenzione e nel restauro
di manufatti antichi e moderni in vetro
di Murano la porta a viaggiare in Italia e
all’estero, per assicurare la conservazione
nel tempo di oggetti che altrimenti rischierebbero di essere perduti per sempre.
Il suo è un mestiere unico…
La mia nonna era una delle anziane
signore ritratte in alcuni dipinti storici di Murano: quelle donne vestite
di nero e sedute sugli “scagnelli”
– come sono chiamate le piccole seggiole di Murano –, che infilavano
le cosiddette perle di conteria con
l’ausilio di aghi lunghi circa 25-30
centimetri e sottilissimi. Nella mia
famiglia, tutti i cugini e gli zii hanno la fornace a Murano, ciascuno
è specializzato in una lavorazione
particolare del vetro e mio cugino,
Igor Campagnol, è noto all’estero
proprio per la sua manifattura delle
perle in vetro soffiato.
Devo ringraziare la famiglia
Ceriani, proprietaria della catena di
negozi La Murrina, che mi ha dato
l’input d’inventare questo nuovo
mestiere. Dopo che mi sono trasferita
a Bologna per lavorare in uno dei loro
negozi e poi divenire responsabile di

15 dei 130, soltanto in Italia, siti fra
Toscana, Emilia-Romagna e Marche,
ho constatato che mancava un professionista specializzato e di fiducia che
affiancasse il cliente dopo l’acquisto,
per ogni tipo di problema di pulizia,
di sostituzione di componenti distrutti o persi (per esempio durante
il trasloco), o per il restauro di quelli
ereditati. Per la pulizia di un grande
lampadario, per esempio, non basta
avere qualche accortezza, perché è
necessario smontare e poi rimontare
tutti gli elementi per ottenere un
risultato a regola d’arte. Nei quindici
anni in cui ho svolto questo mestiere in modo indipendente, in tutta
Italia e anche all’estero, ho risposto
alle più varie e differenti necessità
(www.vetrochepassione.it).
Il valore di questa materia, inventata nella Mesopotamia del III sec.
a. C., è dato dalla manifattura. Il
soffiato, per esempio, ancora oggi
fra le lavorazioni più richieste, è
prodotto con una canna di ferro in
cui il maestro vetraio soffia e, con
l’ausilio di apposite pinze, dà forma
a miriadi di oggetti dai colori più
vari, realizzando manufatti unici.
Ecco perché già nei secoli più remoti
il vetro di Murano era prezioso a
tal punto da essere utilizzato come

materia di scambio nei commerci.
In diversi siti archeologici africani,
infatti, sono stati trovati i vetri soffiati
di Murano.
Avendo costituito la mappatura delle
botteghe artigiane, lei può indicare a
quale artigiano specializzato rivolgersi,
a seconda del tipo di lavorazione da eseguire per realizzare o restaurare oggetti
in vetro di Murano…
Ciascun prodotto che esce dalle
nostre fornaci, che sia da sostituire
oppure di nuova edizione, è firmato e certificato dalle vetrerie con
cui collaboro – che sono comunque
certificate –, indipendentemente dal
tipo di richiesta o dalla cifra che il
cliente vuole spendere, perché le botteghe mie referenti non producono
assolutamente nulla all’estero. Sono
consulente di molti clienti italiani,
fra cui proprietari di case di lusso
o alberghi e ho curato il restauro
dei lampadari di chiese e di palazzi
comunali, come per esempio quelli
del Comune di Rimini e della chiesa
di San Martino di Bologna. Anche
la pulizia del lampadario non dovrebbe essere affidata a colf o ad
elettricisti, perché si corre il rischio
di rompere qualche componente che
poi sarà molto più dispendioso riprodurre, quando questo è possibile.
Per quanto riguarda l’estero, invece,
sono molto richieste lavorazioni particolari, soprattutto negli Emirati
Arabi, in America, in Russia e da
alcuni anni anche in Cina.
Qual è l’avvenire del vetro di Murano?
Qualche anno fa ho proposto alcuni progetti rivolti ai bambini delle
scuole elementari per far prendere
dimestichezza con la manualità,
che oggi sembra più utilizzata per
il touch screen degli smartphone
e dei monitor. È invece necessario
che nelle scuole si svolgano attività
manuali. Man mano che scompare una bottega artigiana, infatti, il
nostro paese perde anche un pezzo
importante della propria storia. Io
ho avuto la fortuna d’imparare questo mestiere dalla mia nonna, che
si sedeva accanto e m’insegnava a
infilare le perle. Ma i nonni di oggi
non possono più insegnare lavori
manuali, perché sono confinati nelle
case di riposo. Ebbene, i nostri giovani stanno perdendo qualcosa di
molto importante in un’epoca in cui
i lavori manuali possono anche avere
effetti rilassanti.
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socio di Tecnofinestra, Modena, Sassuolo, Spilamberto

COME CAMBIANO LE CASE,
LE AZIENDE E I LORO INFISSI
Tecnofinestra ha fornito l’eccellenza
degli infissi e dei serramenti a oltre 21.000
famiglie, a partire dal 1985, anno di apertura del primo show-room di Modena,
cui sono seguiti quelli di Sassuolo e di
Spilamberto. Com’è cambiato il vostro
pubblico negli ultimi dieci anni?
Come lei notava, noi siamo sempre
stati un riferimento importante per le
famiglie modenesi, che ci considerano
fornitori di fiducia da una generazione all’altra. Questo tipo di clientela è
diventato ancora più rilevante quando, in seguito alla crisi immobiliare,
dall’impresario che costruiva cantieri
e si rivolgeva a noi per grandi commesse, l’edilizia si è concentrata sulle
ristrutturazioni di appartamenti e di
case di clienti privati, che richiedevano molta attenzione verso le loro
esigenze e prodotti più consoni al
loro stile e alle tendenze della moda.
Questo è stato uno dei motivi per
cui, nel 2009, in piena crisi globale,
abbiamo riorganizzato lo show-room
di Modena per dare un’impronta ancora più ricercata e curata nei minimi
dettagli, in tema con i cambiamenti
che stavamo constatando nel nostro
pubblico.
Per essere ancora più vicini ai clienti
provenienti da Bologna, nel 2012,
abbiamo aperto lo show-room di
Spilamberto, in posizione strategica,
vicino al casello di Modena Sud. E,
nel 2015, ci siamo nuovamente messi
in gioco, aprendo un nuovo showroom a Sassuolo, anche per essere
raggiungibili più velocemente dai
clienti di Reggio Emilia.
La sala mostra sta diventando sempre più importante per il nuovo tipo
di clienti e per i progettisti che li accompagnano nella realizzazione della
casa dei loro sogni, che così hanno
la possibilità di toccare con mano
gli infissi che andremo a installare.
Oggi la gamma si è ampliata in modo
inimmaginabile soltanto rispetto a
dieci anni fa e noi c’impegniamo a
esporre gli articoli al massimo livello delle prestazioni presenti sul

mercato, attraverso i nostri fornitori
storici, come Garofoli e Finstral, in
particolare. Le caratteristiche più richieste negli infissi vanno dal design
all’isolamento termo-acustico, dalla
trasmissione luminosa del vetro alle
ante minime con meno montanti possibili. Il cliente non si accontenta più
di scegliere tra una decina di porte e
pochi modelli e colori di finestre. E,
per fortuna, i nostri fornitori offrono
infinite combinazioni. Addirittura,
alcune aziende parlano di arredo,
perché le finestre e le porte occupano
una grande superficie nelle abitazioni
e devono essere ben integrate. Per
esempio, la Garofoli – da cinquant’anni azienda leader nella realizzazione
di porte in stile classico, moderno e
contemporaneo – riesce a proporre
coordinati che possono comprendere
la boiserie, il parquet, gli armadi e le
cabine armadio, le ante delle cucine
e il mobile bagno, perché la casa in
total look è considerata accogliente,
confortevole e piacevole da vivere,
oltre che bella da vedere.
Quali sono i colori più richiesti?
Sicuramente, nel legno e nel Pvc
effetto legno, prevalgono il bianco e
i colori della natura: rovere naturale
e sbiancato, seta e cipria. Il pubblico
oggi segue le tendenze della moda,
per cui l’estetica, insieme all’efficienza
energetica, è diventata il fattore più
importante nella scelta di un infisso. Per questo, noi dobbiamo essere
sempre informati sulle tendenze del
momento e anche attenti a orientare
i clienti secondo le loro preferenze,
oltre che preparati tecnicamente, per
sapere consigliare un infisso con determinate prestazioni rispetto a un
altro.
Quanti sono i tecnici e le persone che
fanno parte della vostra organizzazione
commerciale?
Abbiamo una squadra di oltre trenta persone (tra reparto commerciale,
reparto tecnico, ufficio amministrativo e posatori altamente qualificati),
che offre alla clientela un patrimonio

pluriennale di esperienza, professionalità, affidabilità e assistenza post
vendita. Anche i liberi professionisti
che collaborano con noi da anni hanno seguito la formazione e gli aggiornamenti offerti periodicamente dai
nostri fornitori. Non a caso, abbiamo
raggiunto traguardi importanti come
il conseguimento del certificato IFT
dall’Istituto Rosenheim nel 2016, una
certificazione della posa che assicura
la corretta tecnica d’istallazione degli
infissi e l’impiego di materiali di alta
qualità e idonei alla sigillatura, all’isolamento e al fissaggio del serramento.
Nell’era dell’assistenza telematica,
quanto conta l’intervento presso il cliente
nel post vendita?
Un’azienda come la nostra si deve
distinguere anche nell’assistenza.
La nostra prima pubblicità è il passaparola, quindi, occorre seguire il
cliente nel post vendita, dargli la
percezione della nostra attenzione e
della nostra cura, anziché l’idea di
essere abbandonato a se stesso. Negli
anni, abbiamo selezionato fornitori
molto seri, precisi e puntuali, con
cui abbiamo un rapporto ultradecennale di fiducia e che ci procurano
in modo veloce i pezzi di ricambio
necessari e ci assicurano un servizio
importante. Per questo riusciamo a
gestire rapidamente le assistenze e il
post vendita e a trovare soluzioni per
ogni problematica. I rivenditori che
cambiano spesso fornitori non sono in
grado di offrire questo servizio e, così,
alimentano un tipo di clientela che
sempre più si accontenta di prodotti
“usa e getta”. Ma gli infissi, oltre ad
arredare, fanno parte della struttura
portante della casa e devono offrire
comfort e risparmio energetico, essere pratici, resistenti e sicuri, quindi,
devono durare nel tempo.
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responsabili del negozio Tadini e Verza, Modena

TADINI E VERZA: 140 ANNI DI
ALTA SARTORIA MASCHILE

Da sin:. Massimo Scurani
e Fabrizio Porreca

Nel secondo dopoguerra, l’influenza
degli Stati Uniti sull’Europa – messa
in ginocchio dal conflitto – contribuì a
rendere l’Italia la patria della moda, in
particolare grazie a nomi di spicco come
le sorelle Fontana che, dopo la confezione
dell’abito nuziale di Lynda Christian
(sposatasi con Tyron Power), vestirono
le attrici di tutto il mondo.
In questo contesto, s’inseriscono sartorie di antica tradizione, come la Tadini e
Verza di piazza della Loggia a Brescia, che
era stata aperta da Amelia Teresa Tadini
nel 1880 e aveva riscosso un tale successo
da permettere alla famiglia di aprire tanti
altri negozi in varie città d’Italia, fra cui
Modena…
La mitica signora Tadini all’inizio
aveva aperto un’attività registrata
come “commercio all’ingrosso e al
dettaglio di tessuti e confezioni in
genere, sia per conto proprio sia per
conto terzi” con il marito, Girolamo
Verza, che morì nel 1921. Lei era una
donna energica e risoluta, che aveva
un grande fiuto per gli affari, perciò
rimase alla guida dell’attività fino alla
sua scomparsa, all’età di novantasei
anni, quando lasciò la direzione al nipote Tranquillo Verza, padre di Mario
e nonno dell’attuale erede, Alberto.
L’attività contava ventisette negozi
in varie città della Lombardia e del
Veneto e quello di Modena fu uno
dei primi a essere aperto, nel 1893,
in via Farini. All’inizio portava la
denominazione “Grandi Magazzini

Italiani” ed è rimasto nella memoria
storica della nostra città soprattutto
quando si spostò in Piazza Grande,
sede che dovette lasciare in seguito
a un bombardamento, durante la
seconda guerra mondiale, per trasferirsi in via Emilia centro, di fronte a
piazza Matteotti.
Lei, Massimo Scurani, da quando gestisce il negozio di Modena?
Ho incominciato nel 1981, nella
sede di piazza Matteotti, prima che
il negozio si trasferisse nell’attuale
di sede via Jacopo Barozzi. Un nome
alla soglia dei 140 anni di storia può
permettersi anche una sede più decentrata, ma più agevole da raggiungere per i clienti.
Com’è cambiato il vostro pubblico dal
1981?
Sembra trascorso un secolo da
quando ho incominciato: all’epoca, i
clienti si lasciavano consigliare, mentre oggi molti arrivano con il giornale
di moda e chiedono il capo pubblicizzato. Poi, c’era il gusto dell’abito
intero, che s’indossava nel giorno
di festa, mentre oggi chiedono lo
spezzato persino per i matrimoni e le
cerimonie. Gli abiti che proponiamo
sono frutto di una ricerca della qualità made in Italy e rimangono belli
anche dopo vent’anni. Offriamo marchi come Lancetti, Biagiotti, Sartoria
Latorre, Pierre Cardin e altre firme
dell’abito sartoriale confezionato secondo i criteri della tradizione, con

tessuti ricercati e raffinati. Quindi, il
nostro pubblico oggi è costituito prevalentemente da chi ama distinguersi
e non si accontenta di un capo qualsiasi, ma cerca qualcosa che comunichi il suo gusto per l’eccellenza in
ciascun ambito della vita, compreso
l’abbigliamento.
Non dev’essere facile trovare un negozio che abbia la vostra competenza, vero,
Fabrizio Porreca?
Non è facile nemmeno trovare le
aziende fornitrici che possano soddisfare le esigenze di questo tipo di
clientela, soprattutto per le taglie più
abbondanti. Purtroppo, di solito le
aziende di abbigliamento maschile
tendono a confezionare abiti molto
più stretti, non considerando che
anche le persone robuste amano vestirsi in modo elegante e ricercato.
Ecco perché noi garantiamo un vasto
assortimento di abiti di alta sartoria
fino alla taglia 64.
L’industria della moda negli anni
novanta non ci ha aiutato, tendeva a
proporre quasi esclusivamente abiti
grigi, facili da abbinare, e così ha fatto
perdere all’uomo il gusto di vestirsi
bene. Per di più, è andata a produrre
nei paesi dove c’era un costo del lavoro molto inferiore al nostro e così
ha reso ancora più difficile trovare un
capo che sia fatto completamente in
Italia. Ma noi proseguiamo con entusiasmo la nostra ricerca per offrire il
meglio ai clienti più esigenti.
Allora, possiamo dire che il valore
aggiunto di un negozio come Tadini e
Verza sta anche nel servizio, che ormai,
nell’era delle vendite online e delle catene
di franchising, è merce rara.
Amelia Teresa Tadini
con il nipote Tranquillo Verza
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responsabile dei servizi di Radiologia della casa di cura “Madonna della Salute”, Porto Viro (Rovigo)

ACQUISIZIONI E PROGRAMMI PER
LA RADIOLOGIA A PORTO VIRO
Quali sono le novità riguardanti la
radiologia e la diagnostica per immagini?
Il nostro obiettivo è incrementare
la qualità degli esami di risonanza
magnetica con l’introduzione di un
terzo apparecchio, ad alto campo
magnetico, con intensità di 3 tesla,
che si affiancherà a una risonanza –
anch’essa ad alto campo (1, 5 tesla)
e già in funzione da 8 anni – e a un
macchinario da 0,4 tesla “aperto”,
con cui cerchiamo di soddisfare le
esigenze dei pazienti claustrofobici.
Solo da pochi mesi, per legge, è
possibile utilizzare macchine d’intensità maggiore di 1,5 tesla anche nelle
strutture ospedaliere non universitarie. Pertanto, si apre la possibilità
di eseguire anche in questo ospedale esami altamente specializzati,
come, per esempio, lo studio RM
(Risonanza Magnetica) della prostata,
dell’encefalo e del cuore, in cui una
diagnosi precoce può migliorare la
prognosi della malattia.
Avere la possibilità di utilizzare
una macchina performante, con
mani esperte, significa migliorare le
prestazioni che già offriamo (studio
addominale, toracico, vascolare, osteoarticolare, etc).
Per quanto riguarda la TAC
(Tomografia Assiale Computerizzata),
utilizziamo una macchina da 128
banchi, in grado di eseguire esami
particolari come la coronaro-TC e
l’angio-TC di tutti i distretti periferici
e centrali.
Vorremmo introdurre anche la litoclasia, il cosiddetto “lavaggio della
spalla”, che consistete nell’asportazione per via percutanea, ecoguidata,
di calcificazioni al tendine. Un’attività
che già alcuni nostri professionisti
eseguono da anni in regime di elezione. È nostro intento rendere tale
procedura urgente, da eseguirsi in
48 ore dalla richiesta, programmando
nel nostro staff un’adeguata reperibilità. Spesso la clinica della tendinite
calcifica della spalla è assai severa e
poco responsiva ai farmaci.

Instaurando una “unità di spalla
dolorosa”, con la collaborazione dei
colleghi del pronto soccorso, dell’ortopedico, del fisiatra e del fisioterapista, possiamo renderci utili anche
per pazienti appartenenti ad altre
province o regioni, per evitare che
i pazienti con questa patologia si
spostino da una struttura all’altra
senza risultati efficaci e soprattutto
immediati.
Ci parli del metodo utilizzato nella
diagnosi precoce della neoplasia della
prostata…
Riusciamo a visualizzare i tumori
alla prostata di pochi centimetri, dando punteggi da 1 a 5, nel sistema di
classificazione PiRADS v2.
Chiaramente, se il punteggio è 1 si
ha una bassa probabilità di avere un
cancro alla prostata, se il punteggio
è 5 le probabilità sono molto elevate.
Lo eseguiamo già correttamente
con la risonanza da 1,5 tesla, ma
vorremmo migliorarlo, per cui è necessario un macchinario più potente
come quello da 3 tesla.
Questo esame, in caso di necessità
di un intervento chirurgico, consente
anche un planning operatorio adeguato, ad esempio per preservare,
se possibile, la potenza sessuale e la
continenza urinaria.
Sono in programma altre novità
specialistiche?
Come ho già anticipato, le iniziative
su cui puntiamo per l’anno prossimo
riguardano la diagnostica cardiaca (cardio RM e coronaro TAC) e
quelle urologica e ginecologica. Con
l’attività interventistica ecoguidata
siamo, e saremo ancora di più, di
aiuto al chirurgo, nei casi di drenaggi
di raccolte addominali.
La possibilità di eseguire punture
ecoguidate ci ha già reso un punto di
riferimento per esami osteoarticolari
in cui è necessario iniettare il mezzo
di contrasto nell’articolazione prima
di effettuare la risonanza (artro RM
di spalla, polso, gomito, ginocchio
e anca).

Comunque, si tratta di esami convenzionati, effettuabili previa impegnativa o
in alcuni casi tali esami si devono effettuare privatamente?
Si tratta di esami tutti effettuabili
sia in convenzione sia privatamente,
a parte il descritto lavaggio della
spalla, che non è ancora inquadrabile
secondo l’attuale DRG.
Si eseguono in convenzione (ma
anche a pagamento con prezzi accessibili) tutte le TAC, le RM (compresa
la mammaria), le ecografie (comprese
la mammaria), le mammografie, gli
ago aspirati eco guidati mammari,
tiroidei e di altri distretti corporei
e le biopsie del fegato e di masse
espansive in vari distretti corporei.
Voglio ricordare che eseguiamo,
già da circa dieci anni, la colonscopia
virtuale, molto più tollerata rispetto
alla colonscopia reale e che riesce a
distinguere bene tra materiale fecale
ed eventuali neoplasie. Effettuiamo
questi esami soprattutto in pazienti
che mal sopportano la preparazione
all’effettuazione dell’esame tradizionale o che prendono farmaci che
espongono a rischio di sanguinamenti
o in pazienti a rischio di perforazione
intestinale.
Per concludere, nella diagnostica
intestinale eseguiamo anche le entero
TC e le entero RM per lo studio del
piccolo intestino (malattie croniche
intestinali) e del tempo di transito
intestinale in pazienti con stipsi.
Gli utenti di questi servizi provengono
prevalentemente dal Veneto o anche da
altre regioni e province limitrofe?
Molti provengono dalla provincia
di Rovigo, dalla provincia di Ferrara,
dalla bassa Padovana e, per le artro
RM, anche da regioni più distanti
come il Friuli e la Toscana.
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medico specialista in Odontostomatologia, presidente dei Centri Odontoiatrici Victoria

CENTRI ODONTOIATRICI
VICTORIA: PROFESSIONISTI
E TECNOLOGIE PER IL SORRISO

Interno del Centro Odontoiatrico Victoria di Modena

Facendo tesoro dei suoi vent’anni di attività come rinomato odontoiatra a Modena,
lei ha aperto in poco tempo sette Centri
Odontoiatrici Victoria in varie città dell’Emilia e a Verona, con la collaborazione di
professionisti che vantano una grande
esperienza nelle differenti specialità odontoiatriche. Come sono cambiate le esigenze
dei clienti da quando lei ha incominciato
a lavorare?
Negli ultimi anni il pubblico è diventato più competente e questo ha
reso importante la nostra capacità di
confronto attraverso adeguati strumenti d’informazione, oltre che la
possibilità di effettuare prototipi che il
cliente può visionare per capire esattamente le lavorazioni che ci accingiamo
a eseguire. Nei casi di gravi patologie,
i pazienti sono più propensi ad affidarsi alle nostre competenze, mentre
è più difficile dissuadere il cliente
da propositi radicali come quello di
voler “rifare tutta la bocca” per motivi esclusivamente estetici. È chiaro
che poi la persona, una volta edotta,
può continuare nella sua convinzione,
intesa a eliminare quelle che considera
anomalie negative, però è importante
che sia stata informata del fatto che si
tratta di una propria insoddisfazione e
non di una patologia da dover curare
a ogni costo.
In ciascun caso è importante far capire al paziente quali sono gli interventi

che realizzeremo nella sua bocca e
farli approvare, in maniera tale che
non si producano false aspettative o
successive contestazioni. I pazienti
informati in modo adeguato dovrebbero riconoscere che un bel sorriso
non è il sorriso ideale, quindi non può
essere conforme a uno standard, ma
quello che mantiene eventuali piccole
imperfezioni che contribuiscono a
lasciarne la particolarità.
Voi siete sempre stati lungimiranti e
avete fidelizzato il pubblico dei vostri
Centri…
La fidelizzazione è dovuta anche al
fatto che il paziente, rivolgendosi a
noi, è tutelato non esclusivamente da
un singolo professionista, ma da tutta
la struttura. È un passo innovativo
rispetto a quello che avveniva negli
studi odontoiatrici qualche anno fa. Il
paziente si sente tranquillo perché può
essere seguito da tanti professionisti
e non soltanto da quello con cui ha
avviato il trattamento.
È un vantaggio non da poco trovare
un pool di professionisti che integrano
le loro competenze all’interno di uno
o più team che s’intersecano all’occorrenza. Questo approccio garantisce
i massimi livelli di aggiornamento e
quindi la possibilità di decidere con
cognizione di causa se utilizzare o
meno le novità che la ricerca offre
man mano.

Per gli odontoiatri che esercitano
nei propri studi professionali, invece,
è praticamente impossibile rimanere
aggiornati ai massimi livelli su tutte le
specializzazioni in cui oggi si declina
l’odontoiatria. Ecco perché ho deciso
di aprire questi Centri, per offrire ai
clienti un’equipe che lavora per il
massimo risultato, usufruendo delle
tecnologie più avanzate, che le case
di produzione ci consentono di testare
in anticipo.
Certamente, è un vantaggio rivolgersi
a un centro polifunzionale, ma in che
modo questo può portare anche vantaggi
economici per i pazienti?
Come avviene in ciascuna impresa,
le sinergie permettono di abbattere
i costi interni e di proporsi ai clienti
con prezzi notevolmente inferiori,
impossibili per il singolo professionista. Inoltre, l’abbassamento dei prezzi
consente l’accesso al trattamento a
persone che, altrimenti, non avrebbero
potuto permetterselo, oppure si sarebbero dirette all’estero, dove purtroppo
non ci sono le stesse garanzie che
possiamo offrire noi.
C’è una particolare ricerca alla base dei
colori e dell’arredamento dei vostri Centri?
Per noi l’estetica non può essere lasciata al caso: l’accoglienza dei clienti
parte proprio dagli ambienti in cui si
recano per sottoporsi a interventi di
per sé fastidiosi. Per quanto possiamo
fare per rendere i trattamenti meno
dolorosi possibile, il disagio è inevitabile. Quindi, un ambiente che trasmette il gusto del bello aiuta a dare un
messaggio costruttivo e gli oli su tela
esposti – che sono realizzati su commissione – aiutano chi li ammira ad
andare oltre il disagio del momento.
Il colore prevalente dei nostri ambienti
e delle nostre divise, l’arancio, è un
colore di vita, che emana sensazioni
positive, molto distanti da quelle deprimenti che evocano i camici bianchi,
i tavoli, le sedie e le pareti grigie che
solitamente si trovano negli ambulatori. Io credo che un intervento di
per sé poco piacevole debba essere
supportato da un’atmosfera che generi un po’ di gioia, piuttosto che
tristezza, perché la riuscita di ciò che
facciamo può avvalersi di una disposizione d’animo costruttiva. Anche
in questo aspetto, ci siamo impegnati
ad avvicinarci al pubblico, seguendo le tendenze dell’estetica, anziché
fossilizzarci sulla tipica immagine di
studio professionale.
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