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O ccuparsi, impegnarsi, affaccendar-
si, affannarsi: quando? Per cosa? 

Per chi? Vale la pena? O la candela? “Ho 
raggiunto le mie mete, i miei obiettivi, 
non	ho	più	finalità	da	perseguire:	non	è	
meglio fare un passo indietro, o andare 
in pensione, o cedere l’azienda, magari 
dopo aver programmato il passaggio ge-
nerazionale, eletto il successore, vendu-
to al fondo d’investimento?”. Sulle note 
del	fantasma	di	fine	del	tempo,	la	ballata	
dell’arrivato, del vincitore vinto – di chi 
sapeva, voleva, poteva, doveva fare e ora 
non sa, non vuole, non può più nulla – 
propone la rassegnazione come abito di 
turno, come divisa del nulla per darsi 
la pena e la colpa del proprio destino 
segnato, il destino di morte: approdare 
alla	fine,	esaurire	la	vita	è	il	compito	del	
penitente. 
Ulisse	non	è	approdato	a	Itaca,	sarebbe	

stato	un	ritorno.	Ma	il	viaggio	è	senza	
ritorno: nel viaggio della vita le cose 
vengono e vanno, non vanno e tornano. 
Anche i conti non tornano, non posso-
no evitare lo sbaglio che, nella sintassi, 
dissipa l’ordine normativo e normale. 
Nonostante i suoi conti, Colombo pensa-
va di essere approdato alle Indie, invece 
si	è	imbattuto	in	un	continente	nuovo.	
Siamo arrivati? Abbiamo raggiunto la 
meta?	La	meta	non	è	 l’approdo,	è	un	
pretesto per il viaggio, a volte un abba-
glio. Diversamente dalla meta, l’approdo 
non	si	rappresenta,	non	è	un	imperativo.	
L’approdo	è	approdo	nella	narrazione.	
Dove vogliamo approdare? L’approdo 
non	è	quel	che	si	vuole	o	non	si	vuole,	
cioè	il télos,	il	fine	che	giustifica	il	viag-
gio, che vale la pena. 

Finalizzare la nostra ricerca e la no-
stra impresa comporta sottoporle all’ide-
ale: potremmo toglierle dalla parola per 
immaginare un approdo ideale, potrem-
mo raggiungerlo, ma non ne saremmo 
soddisfatti, proprio perché ideale. Que-
stione di piacere l’approdo, dunque mai 
immaginabile	e	credibile.	Il	piacere,	se	è	
cercato, manca sempre di qualcosa. Ecco 
il pathos, la preoccupazione, l’affanno: 
la ricerca del piacere, che lascia irrag-
giungibile l’approdo perché lo idealizza 
nella	meta,	nel	raggiungimento	del	fine.	

Ma	non	c’è	approdo	alla	riuscita.	Le	
cose riescono quando giungono al com-
pimento, per via di una sintassi non nor-
mativa, di una frase non regolamentare, 
di un fare senza bisogno di motivazione. 
Un’altra legge, un’altra etica, un’altra 
piega della vita: questa la riuscita, in cui 
la	gioia	è	incontenibile.	La	riuscita	non	
dipende	dalla	positività	dell’itinerario,	
non	è	il	successo,	il	segno	della	buona	
performance, dell’economia del male: il 
successo	è	una	virtù	del	volontarismo,	
è	il	successo	della	volontà	dell’Altro,	che	
sostituisce la predestinazione alla legge, 
all’etica e alla clinica. Quest’ultima non 
è	 la	soluzione	per	 la	patologia,	ma	la	
strategia, la piega delle cose facendo (cli-
nica deriva dal greco klìnein, piegare, 
tendere)	in	direzione	della	qualità.	Con	
il	volontarismo	e	il	finalismo,	l’approdo	
alla riuscita sarebbe il completamento, 
raggiunto	da	quella	sufficienza	per	cui	
il	fine	giustificherebbe	i	mezzi.	Così	la	
legge, l’etica e la clinica diverrebbero ca-
noni	per	l’azione	risolutrice,	definitiva,	
salvifica.	Altra	cosa	l’efficacia,	che	è	del	
fare in quanto si scrive, in modo narra-
tivo, perché non prescinde dalla lingua 
di ciascuna esperienza, di ciascuna 
impresa: la scrittura del fare non può 
partire dalla clinica, dalla strategia che 
pretenda di pilotare il fare, ma s’instaura 
nel suo compimento. Come testimoniano 
gli imprenditori in questo numero, il 
viaggio dell’impresa sospende l’indif-
ferenza in materia di riuscita tipica del 
burocrate e del funzionario, i quali, nel 
migliore dei casi, si accontentano del 
successo. La riuscita esige il processo 
di scrittura della ricerca e del fare, 
banditi dalla burocrazia, e indica che il 
processo	di	scrittura	dell’esperienza	è	
giunto al compimento, dunque alla leg-
ge, all’etica e alla clinica. Nella ricerca e 
nell’impresa, la legge, l’etica e la cinica, 
non naturali e non convenzionali, non 
divine e non statali, sono della parola, 
non sulla parola o contro la parola, e esi-
gono che quel che si dice e si fa si scriva, 
fino	al	compimento.	Le	legge,	l’etica	e	la	
clinica sono compimenti della scrittura 
dell’impresa,	della	città,	della	vita,	non	il	
suo completamento, la sua completezza, 

la sua realizzazione spirituale. Queste 
sono	le	finalità	cui	il	viaggio	dovrebbe	
attenersi per giungere alla fine, alla 
dissoluzione nel nulla. 
“Con	l’idea	di	fine	nessun	approdo,	ma	

la	circolarità.	Il	viaggio	va	in	cerchio,	
senza direzione. Chi va a vuoto, gira 
in tondo e piomba nel cerchio”, scrive 
Armando Verdiglione nel libro La ri-
voluzione cifrematica.	L’approdo	è	
oltre	la	riuscita:	vi	è	chi	riesce,	ma	non	
approda	da	nessuna	parte.	Qual	è	 la	
direzione del viaggio? Lungo la ricerca e 
lungo il fare, mai potremo trovare la di-
rezione, se speriamo o ci ripromettiamo 
di	raggiungere	l’approdo,	se	l’approdo	è	
immaginato o creduto il porto, o il luogo 
dell’arrivo,	dove	finalmente	tutto	sarebbe	
codificato,	deciso,	significato.	Non	c’è	
l’approdo al simbolo della padronanza 
(il	codificabile),	alla	lettera	dell’affran-
camento (il decidibile), alla cifra della 
comprensione	della	vita	(il	significabile):	
sarebbe mortifero, il luogo dei contropie-
di e dei contrappassi, dell’esaurimento e 
della dissoluzione. 

L’approdo non si conosce e non si 
vuole, ma nessuna meta può evitarlo. 
Nell’approdo il simbolo sancisce che la 
legge	non	trova	codificazione,	la	lettera	
certifica	che	l’etica	non	consente	l’identi-
tà	e	la	cifra	implica	che	la	clinica	giunga	
al	caso	di	qualità,	oltre	la	riuscita.	Nes-
sun Nirvana, nessun cupio dissolvi, 
nessun ritorno allo stato inanimato di 
cui parla Sigmund Freud in Oltre il 
principio di piacere. Divenire caso di 
qualità	prescinde	dal	pathos, dall’af-
fanno, dalla preoccupazione, altrimenti 
l’approdo diventa il riposo del guerriero, 
il placare gli affanni, la calma dopo la 
tempesta:	“finalmente	a	casa”,	“anche	
oggi	ho	 finito”,	 così	 l’impazzimento,	
il	 fare	quello	che	si	vuole,	è	servito.	E	
la	vita	è	sospesa,	in	attesa	di	rituffarsi	
nell’infernale il giorno dopo. Altra cosa 
dalla	 calma	 la	 tranquillità,	 quando,	
per	via	d’audacia	e	di	rischio,	non	c’è	
bisogno di pensarsi, dunque d’imma-
ginarsi e di credersi, o di rincorrere un 
risultato ideale. Mentre il riposo trova 
il nulla come suo luogo ideale puro, con 
l’approdo	il	viaggio	non	finisce:	in	parti-
colare, l’approdo alla cifra dissipa l’idea 
di	fine,	sancisce	che	quel	che	vale	è	quel	
che resta, che la battaglia in direzione 
del	valore	è	infinita	e	eterna.	L’approdo	
non	è	la	fine,	è	oltre	l’infinito,	per	questo	
l’approdo	al	valore	è	approdo	al	piacere	
e	alla	 felicità,	che	non	valgono	mai	 la	
pena.	E	il	piacere	sperato	è	il	piacere	che	
mai si raggiunge.

SergIo DALLA VAL
psicanalista, cifrematico, presidente dell’Associazione culturale Progetto Emilia Romagna
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Nei suoi interventi, lei insiste che nella 
valutazione delle variazioni climatiche 
non ci si può basare sulle osservazioni 
metereologiche. Perché?

Per intendere le questioni legate al 
clima, occorre partire da una distin-
zione tra meteorologia e climatolo-
gia, spesso confuse: la meteorologia 
riguarda il tempo del giorno o della 
settimana, la climatologia lavora su 
scale temporali che vanno da decine 
di settimane a milioni di anni. Consi-
derando i dati dal 1860 fino ai giorni 
nostri, la climatologia constata che 
la temperatura è di pochi decimi di 
grado sotto la media fino al 1930, 
poi presenta una certa 
stazionarietà, fino a 
un aumento tra il 1945 
e il 1980, e ancor più, 
ma sempre di pochi 
decimi di grado, fino 
al 2000, e oltre. Ma se 
passiamo dai cento 
anni a una carrellata 
più indietro nel tempo 
(basandoci su indizi, 
perché i termometri 
sono stati usati in tutte 
le parti del mondo solo 
dagli inizi del 1800), 
partendo dall’anno 
1000, constatiamo che 
nel periodo dal 1300 al 
1650, chiamato piccola 
età glaciale, c’è una dif-
ferenza di un grado abbondante. Però, 
se andiamo ancora indietro nel tempo, 
con intervalli di tempo maggiori, i 
gradi di variazione di temperatura 
sono molti di più (si veda grafico 1), 
e crescono quando gli intervalli sono 
di 120.000 anni e oltre. 
Da	che	 cosa	 è	 determinato	 il	 clima	

terrestre?
Secondo la fisica, il Sole e la Terra 

si scambiano energia sotto forma di 
fotoni. Il Sole fornisce alla Terra una 
radiazione elettromagnetica visibile, 
mentre la Terra emette una radiazione 
infrarossa invisibile verso lo spazio 
esterno. Si chiama albedo la frazione 

di radiazione che viene riflessa, la 
Terra ha un albedo circa del 30 per 
cento distribuita su tutta la sfera. Ma 
gli scambi tra Il Sole e la Terra sono 
determinati da varie questioni: la 
Terra ha un involucro che si chiama 
atmosfera e il Sole ha una struttura 
granulare (come un liquido in ebolli-
zione), è sede di esplosioni nucleari, 
ha una pressione enorme nella parte 
centrale e poi presenta le macchie 
(sulla proporzione tra il numero di 
macchie solari e la variazione della 
temperatura si veda grafico 2). Le 
radiazioni arrivano sulla Terra che, 
a sua volta, emette radiazioni, come 

ciascuna cosa su di essa, noi compresi, 
nella traccia infrarossa dello spettro. 
Noi constatiamo la presenza di gas 
(tra cui l’anidride carbonica, CO2: 
21 per cento circa), e di particelle di 
aerosol, che provocano l’effetto serra. 
La radiazione infrarossa, che parte 
dall’interno per andare verso l’ester-
no, incontra nell’atmosfera i gas biato-
mici (il metano, l’aerosol, l’ozono), va 
avanti e indietro, riscalda l’atmosfera 
e rende possibile la vita sulla terra: se 
la Terra non avesse il suo involucro, 
noi avremmo una temperatura di -18 
gradi centigradi. 

Dunque, il clima varia perché varia 

la quantità di radiazione che arriva 
al top dell’atmosfera e perché varia 
la composizione dell’atmosfera. La 
variazione della radiazione atomica 
dell’atmosfera, a sua volta, è dovuta 
a processi astrofisici e astronomici, 
e questa è la parte di causa naturale, 
perché abbiamo visto che il Sole ha 
la sua variabilità, che si combina con 
quelle del campo magnetico terrestre. 
Tra le cause astronomiche troviamo 
l’eccentricità della Terra intorno al 
Sole, che varia per effetto gravitazio-
nale di tutti gli altri pianeti e varia per-
ché l’asse terrestre, sul piano dell’ellit-
tica, fa un angolo che a sua volta è una 

variazione. Queste variazioni seguono 
i cicli di Milancovič, dal nome dell’a-
stronomo che li ha individuati e che li 
ritiene causa dei grandi cicli del clima 
di 450.000 anni. La seconda causa, la 
variazione della composizione atmo-
sferica, può essere suddivisa in cause 
naturali – l’interazione tra le diverse 
componenti che condizionano il clima: 
eruzioni vulcaniche, circolazione at-
mosferica e oceanica, fenomeni come 
il Niño – e cause antropiche: aumento 
del gas serra per gli incendi e per l’uso 
combustibili fossili, emissioni di aero-
sol in atmosfera e diverso scostamento 
del terreno. 

FrAnCo ProDI
professore	emerito	di	Fisica	dell’atmosfera	all’Università	di	Ferrara,	già	direttore	dell’Istituto	per	le	scienze	dell’atmosfera	e	del	clima

L’INQUINAMENTO VA COMBATTUTO,  
I CAMBIAMENTI CLIMATICI DEVONO ESSERE CAPITI

Grafico	1
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Il	vapore	acqueo	ha	un’influenza	sull’ef-
fetto serra 30 volte maggiore rispetto alla 
CO2,	e	l’influenza	dell’uomo	sulla	CO2	è	
del 5 per cento. Ne emerge che la possibi-
lità	che	l’uomo	possa	influenzare	il	clima	
è	praticamente	nulla…

Aggiungerei un argomento che è 
tipicamente fisico, quello della co-
siddetta saturazione dell’anidride 
carbonica. Nei modelli di alcuni scien-
ziati, viene raddoppiata la CO2, e salta 
fuori l’aumento del riscaldamento. Ma 
questo è un effetto di modello, perché 
l’idea che raddoppiando la CO2 rad-
doppi il riscaldamento cozza contro la 
teoria della saturazione delle bande. 
Molti fisici sostengono, ma non ci 
sono ancora prove di laboratorio, che 
per questi effetti microgravitazionali 
delle molecole, a un certo punto, si 
arrivi a saturazione. Cioè, anche con 
il moltiplicarsi della concentrazione 
di CO2 non riscontriamo un effetto 
proporzionale sulla radiazione serra. 
Questo è uno dei tanti argomenti di 
cui occorrerebbe occuparsi di più. Ci 

sono grandi gruppi di centinaia di 
scienziati in Giappone, Germania e 
Stati Uniti che dovrebbero approfon-
dire questi aspetti che non possono 
avere solo una risposta modellistica. 
Occorre incrementare la ricerca, an-
che aumentando le missioni spaziali 
dedicate al clima, che per ora sono 
piuttosto scarse.

Oggi viene demonizzata la CO2, ma 
l’aumento	della	 temperatura	non	è	un	
dramma. Ai tempi della Roma antica c’e-

rano due gradi in più. Inoltre, l’aumento 
della CO2 potrebbe portare maggiore pio-
vosità	in	zone	che	sono	aride.	Già	adesso	
la CO2 ha prodotto un aumento della 
zona verde. Se noi aumentiamo la CO2 
incrementa	la	produttività	delle	colture:	
se si diminuisse la CO2 si passerebbe, in 
India e Indocina, da tre raccolti all’anno 
a due. Il Gruppo intergovernativo sul 
cambiamento climatico (IPCC), costituito 
dall’ONU, persegue valutazioni politiche 
più	che	scientifiche?

I protocolli di Kyoto e i provvedi-
menti che ne sono derivati non han-
no portato a una diminuzione della 
CO2. Perché si ostinano a insistere 
con questa strategia, mentre, d’altro 
canto, le ricerche sulla fusione fredda 
vanno a rilento e, quando chiedo agli 
esperti di energia quante sono vera-
mente le riserve fossili, non riesco a 
ottenere risposta? Insisto che occorre 
impegnarsi sugli aspetti dell’inquina-
mento che sono misurabili, non sulle 
previsioni climatologiche incerte: 
mentre sull’innalzamento del livello 

dei mari abbiamo controversie ter-
ribili, l’inquinamento, dal satellite, 
si può misurare bene. Secondo me, 
bisognerebbe voltare pagina comple-
tamente rispetto all’IPCC e incomin-
ciare in questi accordi internazionali 
a occuparsi della tutela dell’ambiente 
planetario. Implicitamente, questo 
potrà avere effetti positivi anche su 
quegli aspetti relativi al clima, che ci 
saranno, ma che non sono certamente 
quantificabili. 

Il passato ci mostra variazioni di tempe-
rature e le cause naturali di queste varia-
zioni, mentre il principio di precauzione 
non	è	un	principio	scientifico.	

Io non voglio uscire dal mio ambito 
della fisica dell’atmosfera, però non 
ritengo giusto far dipendere decisioni 
strategiche così importanti da asser-
zioni che sono solo modelli parziali. 
Precauzione vuol dire che, pur non 
sapendo ancora come sarà il clima, 
poiché può darsi che siano esatti gli 
scenari proposti dall’IPCC, occorre 
stabilire una serie di proibizioni, di 
vincoli che abbattono l’economia. 
Invece il discorso sull’inquinamento 
è essenziale e possiamo essere aiutati 
dalle nuove tecnologie, dalle tecnolo-
gie della comunicazione, dall’internet 
delle cose (IoT: Internet of Things), 
dalle nanotecnologie. Anche l’au-
mento della popolazione mondiale è 
un argomento serissimo: miliardi di 
persone che vogliono avere il nostro 
stesso consumo di energia. Allora, 
bisogna dire che non commettano i 
nostri errori e che non ci sia un’idea di 
felicità così oppressiva per il pianeta. 

Non ci sono ragioni per fare cata-
strofismo. Ci sono ragioni per appro-
fondire le questioni e basarsi su quello 
che è scientificamente dimostrato. Oc-
corre una maggior tutela e attenzione 
alla diminuzione dell’inquinamento, 
una tutela di un sistema che sia meno 
energivoro senza avanzare proposte 
traumatiche. 
C’è	una	correlazione	diretta	tra	tempe-

rature e macchie solari. Chi lo rileva viene 
fatto passare per negazionista. Questo 
negare l’evidenza in maniera aprioristica 
e	dogmatica	è	assurdo	ed	è	strano	che	
su questi argomenti sembri evaporata 
la	razionalità	che	sempre	distingue	gli	
scienziati…

La mia vita da geofisico è un po’ 
amareggiata da quel che succede nella 
situazione italiana, quando, invece, 
negli Stati Uniti il geofisico è rispet-
tato. Qui da noi dobbiamo sentire 
pareri di Premi Nobel che devono 
pontificare su ogni cosa. Chi non ha 
approfondito la ricerca in un ambito 
dovrebbe essere più cauto, non può 
entrare nei dettagli di una tematica 
scientifica e fare il maître	à	penser solo 
perché è uno stimatissimo ricercato-
re nelle particelle elementari o nella 
struttura della materia.

Questo	testo	è	tratto	dal	dibattito	con	Franco	Prodi	dal	titolo	Cambiamenti climatici: cause naturali e cause antropiche organizzato 
dall’Associazione Impegno civico (Bologna, 5 novembre 2019).

Grafico	2	(tratto	dal	libro	AA.VV., Appassionatamente curiosi, Tecnodid editrice, 2006)
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APTON 
è un sistema di montaggio 

SEMPLICE, VELOCE, ROBUSTO
che permette di creare strutture portanti 

con giunti e profili in alluminio 
brevettato in tutto il mondo Apton consente di realizzare velocemente pareti anche 
removibili, scaffali, carrelli, espositori pubblicitari, protezioni antinfortunistiche alle 
macchine e agli impianti industriali, oggettistica da interno o esterno e tanto altro 

ancora, anche per il fatto che può fungere da struttura con pannelli di svariata natura.
I suoi campi di impiego spaziano dalla semplice intelaiatura, alla linea di produzione 
completamente automatizzata.  Gli ingegneri di tutto il mondo si affidano al Sistema 
Apton per la sua semplicità e perché permette di realizzare una infinità di strutture. 
Infatti, i componenti modulari si combinano gli uni con gli altri in maniera pressoché 

illimitata. Così, le vostre idee si trasformano in realtà.

divisione SISTEMI E LAVORAZIONI SPECIALI - STRUTTURE CON PROFILI DI ALLUMINIO
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L ’Associazione Prospettiva Euro-
pea, che ha curato il libro Euro-

pa	4.0.	Il	futuro	è	già	qui (Livingston 
editore), nasce nel 2011 a Napoli 
dall’incontro di un team variegato 
di professionisti e si occupa prin-
cipalmente di progettazione euro-
pea, monitoraggio di bandi e altre 
opportunità, come i finanziamenti 
a start-up e progetti innovativi e la 
realizzazione di percorsi formativi. 
Queste attività sono accompagnate 
dalla nostra rivista “Europalab”, es-
senzialmente una rivista online con 
l’aggiunta di speciali pubblicazioni 
cartacee come questa iniziativa edi-
toriale in partnership con la casa 
editrice Livingston del gruppo Caf-
fè Orchidea, anch’essa una start-up, 
della provincia di Salerno. 

Abbiamo iniziato la nostra analisi 
dal Mezzogiorno, per poi recarci 
anche in altre realtà d’Italia per con-
frontarci e intendere come la nostra 
chiave di lettura possa declinarsi 
nelle varie regioni, in cui troviamo 
questioni condivise, come quelle 
degli scenari del lavoro del futuro 
e del destino degli antichi mestieri. 

Come recita il titolo del libro, il fu-
turo è già qui, non è qualcosa di là da 
venire, perché i cambiamenti epocali 
ci sono già stati e dobbiamo impara-
re a leggerli correttamente. Se non 
troviamo la lente giusta per leggerli, 
rischiamo di subirli, confondendo il 
virtuale con il reale e perdendo di vi-
sta l’importanza dell’incontro, come 
se una video conferenza in Skype 
potesse essere equiparata a un conve-
gno come quello che stiamo facendo 
qui. Anche se la comunicazione di-
gitale è sicuramente un’opportunità 
per poter parlare con persone che 
si trovano in paesi molto lontani da 
noi, non può sostituire l’incontro di 
persona, sempre preferibile quando 
è possibile.

Abbiamo voluto raccogliere in que-
sto lavoro gli interventi delle varie 
professionalità dell’associazione Pro-

spettiva Europea, prima di tutto per 
presentarla nella sua articolazione, 
ma anche perché ci rendevamo conto 
che questa differenziazione di vissuti 
e background è per noi un’importan-
te risorsa, perché ci consente di leg-
gere questi cambiamenti nei diversi 
aspetti. Infatti, quando parliamo di 
4.0 molti pensano solo all’aspetto 
tecnologico della trasformazione in 
atto, mentre per noi 4.0 è una sintesi 
di questi grandi cambiamenti, che 
concernono molteplici ambiti. 

Le nuove frontiere tracciate dalla 
globalizzazione e dalla digitalizza-
zione hanno rivoluzionato le relazio-
ni economiche, il mercato del lavoro, 
la routine della nostra quotidianità, 
lo scenario competitivo e il modo di 
fare impresa, dalla rivoluzione In-
dustria 4.0, termine introdotto nella 
fiera di Hannover nel 2011, alla sha-
ring economy descritta nello stesso 
anno da Jeremy Rifkin, all’economia 
on demand affrontata da Giacomo 
Bandini nel suo saggio pubblicato 
nel libro. 

Il passaggio da Industria 4.0 a Im-
presa 4.0 ha cambiato ulteriormente 
gli scenari, perché la trasformazione 
è uscita dai confini della fabbrica e ha 
investito la gestione di tutte le attivi-
tà, cambiando radicalmente modalità 
e processi: per queste ragioni nel 
nostro libro lanciamo uno stimolo 
a sviluppare una nuova cultura del 
fare impresa e una nuova cultura 
del lavoro. 

Come affermato con efficacia da 
Franco Chiarenza, nel saggio di 
chiusura del volume in cui esordisce 
dicendo che il futuro non è il posto 
fisso, con buona pace di Checco Zalo-
ne, ma anche con tutti i problemi che 
questo comporta, soprattutto al Sud. 

Sono i problemi del precariato, 
con le difficoltà che noi affrontiamo 
nell’inquadrare le nuove forme di 
lavoro. Pensiamo al crowdworking, 
ai tanti giovani che hanno rapporti 
di lavoro con le cosiddette piattafor-

me: diventa impossibile inquadrare 
queste nuove figure se ragioniamo 
con gli schemi tradizionali del lavoro 
subordinato. 

Quindi, è indispensabile superare 
questi schemi e saper guardare ol-
tre. Quando ad esempio si parla di 
smart-working, spesso ci si sofferma 
solo su alcuni dettagli tecnici dei 
processi industriali, mentre lo smart-
working ha un impatto soprattutto 
nelle professioni intellettuali: noi ad 
esempio nel nostro lavoro utilizzia-
mo come ufficio le strutture di una 
società multinazionale che ha sedi in 
tutta Europa e ovunque io mi trovi 
ho una mia postazione dove poter 
svolgere la mia giornata lavorativa. 
Questo è un aspetto chiave della 
nuova cultura del lavoro che si va 
affermando: con lo smart-working 
sono io che decido dov’è il mio uf-
ficio, scegliendo la sede che meglio 
si presta alle mie attività e alla mia 
rete di relazioni con clienti, colleghi 
e partner. 

E oggi anche i dipendenti con con-
tratto di lavoro subordinato hanno 
questa possibilità, utilizzando il 
telelavoro. 

Possiamo comprendere meglio tut-
te queste opportunità se le leggiamo 
da questa angolatura. Ovviamente 
laddove ci sono opportunità ci sono 
anche minacce: accanto ai nuovi 
occupati molti sono i nuovi disoccu-
pati, poiché coloro che non riescono 
a entrare in questi meccanismi sono 
inevitabilmente tagliati fuori.

Per questo vanno poste in essere 
nuove politiche del lavoro e nuove 
relazioni industriali per rispondere 
in modo adeguato alle profonde 
trasformazioni che caratterizzano 
questo futuro che è già qui.

roberTo gIuLIAnI
progettista della formazione, presidente dell’Associazione Prospettiva Europea

EUROPA 4.0. IL FUTURO È GIÀ QUI

Questo	testo	e	i	seguenti	fino	a	pag.	13	sono	tratti	dal	dibattito	Bologna nell’Europa 4.0, organizzato dall’Associazione Il secondo rinascimento 
(Bologna, 19 settembre 2019).
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I l mio saggio pubblicato nel libro 
Europa	4.0.	Il	futuro	è	già	qui (Livin-

gston edizioni) nasce dall’analisi del 
variegato mondo delle piccole e me-
die imprese italiane che da sempre 
rappresenta, da nord a sud, non solo 
dal punto di vista geografico, ma an-
che dal punto di vista economico, 
finanziario e gestionale, la spina dor-
sale dell’economia del nostro paese. 
Questo saggio prova a individuare 
una risposta alle difficoltà delle PMI 
italiane, che non riescono a sostene-
re i loro processi di crescita, metten-
do insieme i due principi cardine 
dell’intera struttura del libro: il tema 
dell’internazionalizzazione e quello 
delle nuove tecnologie, quindi del-
la capacità d’innovare guardando 
al futuro. I due strumenti finanziari 
per sostenere questo processo d’in-
novazione da me tratteggiati sono 
l’equity crowdfunding e il lending 
peer to peer, forme di private equity 
che il legislatore italiano ha consenti-
to di usare soltanto negli ultimi anni: 
l’equity crowdfunding è stato avvia-
to nel 2012 (anche se ha cominciato 
a prendere piede dal 2015, grazie 
a una legislazione più favorevole), 
mentre il lending peer to peer solo 
dal 2016 ha un utilizzo paragona-
bile a quello delle principali piazze 
europee.

L’equity crowdfunding è un siste-
ma di finanziamento delle aziende 
attuato attraverso una raccolta su 
alcune piattaforme online, istitu-
ite a norma di legge e soggette a 
controllo della CONSOB, dunque 
con requisiti a norma di legge. Su 
queste piattaforme le aziende pos-
sono presentare il proprio business 
plan, la propria compagine sociale, 
il proprio budget, fissando un target 
di raccolta considerata essenziale 
per sostenere quel business plan: 
da tutto il mondo chiunque acce-

da a questi portali può valutare la 
validità dell’azienda e del business 
plan e decidere se finanziare l’azien-
da. Nel momento in cui il target di 
raccolta, quindi l’importo minimo 
richiesto dall’azienda, viene rag-
giunto, l’operazione si perfeziona e 
i finanziatori partecipano al capitale 
sociale di questa azienda. Se il target 
non viene raggiunto, l’operazione 
non si perfeziona e nessuno perde 
nulla. Il vantaggio del potenziale 
finanziatore è chiaramente quello 
di poter accedere direttamente al 
capitale sociale di un’azienda valida, 
a prescindere dalla sua ubicazione, 
e il vantaggio per la società è che 
attraverso questo strumento può 
affrancarsi dalle rigidità imposte 
dall’accesso al credito bancario, ma 
anche dal vincolo di territorialità: 
un’azienda che ha sede a Bologna 
può ricevere finanziamenti da in-
teressati che si trovano in qualsiasi 
parte del mondo. E questa è un’in-
novazione che, anche se potrebbe 
sembrare banale, sta già avendo 
una storicità tale da divenire presto 
la nuova frontiera della patrimo-
nializzazione delle aziende. Tanto 
per dare qualche numero, in Italia, 
forse perché il legislatore si è mosso 
in ritardo rispetto agli altri paesi 
europei, nel 2018 abbiamo avuto 
un tendenziale di raccolta per le 
aziende pari a 60 milioni di euro, 
con una raccolta per singola azienda 
di oltre 200.000 euro: un’azienda 
che accede a questo strumento può 
raccogliere in media 200.000 euro. 
All’interno dell’Unione Europea il 
paese più avanzato nell’uso dell’e-
quity crowfounding è il Regno 
Unito, dove oggi si raccolgono circa 
4 miliardi di sterline, divario che 
indica come la possibilità di crescita 
di questo strumento nel nostro paese 
sia veramente esponenziale. 

Il secondo strumento che rap-
presenta l’altra faccia della stessa 
medaglia è il lending peer to peer, 
con cui le aziende, accedendo a 
queste piattaforme online – anche 
in questo caso autorizzate e vigilate 
–, possono richiedere un finanzia-
mento autorizzato non a titolo di 
equity, quindi a titolo di capitale 
sociale, ma a titolo di finanziamento 
classico, per cui il rendimento di chi 
finanzia l’azienda non è dato dal 
dividendo, ma dal tasso di interes-
se. Questo strumento – nonostante 
per le PMI italiane, cui servirebbe 
una maggiore patrimonializzazio-
ne, sarebbe più opportuno l’equity 
crowdfunding – sta avendo una 
risposta migliore in Italia anche 
perché è più prossimo al sistema di 
gestione delle nostre aziende, abi-
tuate a richiedere un finanziamento 
in banca piuttosto che cercare un 
socio. Questo strumento mantiene 
quel meccanismo culturale di ricerca 
del finanziamento, ma lo fa, come 
nel caso dell’equity crowdfunding, 
andando ad aprire la possibilità di 
finanziare un’azienda nell’intero 
mercato globale, spersonalizzando 
e deterritorializzando le scelte di 
finanziamento di un’impresa e ad 
affrancare il mercato italiano dalle 
rigidità del sistema bancario. In 
cos’altro differisce questo strumento 
rispetto all’equity crowdfunding? 
Mentre nell’equity crowdfunding il 
rapporto tra finanziatore e impresa 
è diretto, perché l’impresa presenta 
sulla piattaforma la propria attività 
e il proprio target di raccolta, per 
cui chi vuole finanziarla verifica 
direttamente sul portale le varie pro-
poste e sceglie, nel caso del lending 
peer to peer il portale non è solo un 
momento d’incontro, ma si occupa 
anche del matching: il potenziale 
finanziatore indica al momento 

MArIo AngIoLILLo
esperto di geopolitica, direttore  
dell’Osservatorio Relazioni EU-UK-USA di “The Smart Institute”

I NUOVI STRUMENTI 
TECNOLOGICI 
DI FINANZIAMENTO 
PER LE IMPRESE
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dell’iscrizione al portale il profilo 
di rischio atteso, il rendimento at-
teso, il settore all’interno del quale 
vorrebbe andare a finanziare delle 
aziende, le aziende presentano se 
stesse ed è il portale ad operare un 
matching fra strutture compatibili. 
Questo permette un terzo vantaggio: 
rispetto al credito bancario, questo 
sistema riduce considerevolmente i 
termini per accedere a un finanzia-
mento, perché nel momento in cui 
l’azienda presenta la sua richiesta 
su un portale in cui sono iscritti 
finanziatori che hanno come valore 
atteso quello che l’azienda sta of-
frendo, il matching è immediato. Per 
cui si potrebbe veramente accedere 
al finanziamento nell’arco di poche 
ore. E questa è un’altra innovazione 
che per le piccole e medie imprese, 
che oggi faticano ad accedere al 
credito bancario, si sta rivelando un 
plus che, finalmente, anche se lenta-
mente, entra nell’attività ordinaria. 
Lentamente, perché la percentuale 
di piccole e medie aziende che at-
tualmente in Italia accede a questa 
platea è ancora molto, molto ridotta. 
Nonostante tutto, nell’ultimo seme-
stre 2018 (sono gli ultimi dati effet-
tivi) sono stati raccolti con questi 
strumenti oltre 200 milioni di euro. 
Dunque, verificando una media per 
azienda, constatiamo che la piccola 
impresa che utilizza questi 
strumenti riesce comunque a 
raccogliere in termini di valore 
assoluto del finanziamento ben 
più del concedibile secondo gli 
standard del sistema bancario 
di Basilea 2. 

Questi sono oggi i due stru-
menti che, anche grazie alle 
tecnologie di Impresa 4.0, rap-
presentano un possibile per-
corso di sviluppo che potrebbe 
diventare sempre più consueto 
nell’attività e nella gestione 
delle aziende italiane, anche se 
oggi è rallentato da due freni. 
Il primo è un freno culturale: 
la maggior parte delle imprese 
sono aziende familiari, per cui, 
per un verso, la possibilità di 
aprire il patrimonio a soggetti 
terzi viene vista come opzio-
ne difficilmente praticabile, 
per l’altro, il rapporto con le 
banche continua a essere consi-
derato ancora, per il desiderio 
di conoscere personalmente il 

proprio interlocutore, il principale 
canale di accesso al finanziamento. 
C’è però anche un secondo elemento 
che oggi è frenante: spesso la mag-
gior parte delle piccole medie impre-
se italiane non ha al proprio interno 
le competenze per affrontare queste 
nuove sfide. Purtroppo, non sempre 
le piccole e medie imprese tendono 
a formare il proprio personale in 
queste materie o a trovare all’esterno 
consulenti con competenze specifi-
che: si tende ad affidarsi al consu-
lente globale, al commercialista o 
all’avvocato tuttofare, ma non si rie-
sce a focalizzare la singola necessità. 
Mentre le aziende che riescono a 
lavorare con l’estero hanno formato 
all’interno le proprie competenze o 
si sono affidate a consulenti specifi-
ci, per cui l’internazionalizzazione 
è un percorso che in questo paese 
è già iniziato da oltre un decennio 
in maniera più strutturata, questi 
due strumenti, essendo ancora di 
utilizzo molto recente, non hanno 
permeato in maniera complessiva 
l’intero tessuto delle nostre aziende. 

I margini di crescita, come dicono i 
numeri, sono veramente elevati, per 
cui ritengo che questi due strumenti 
diventeranno di uso sempre più 
comune, tanto più che c’è un terzo 
elemento che rende ancora più fatti-
va la possibilità di ricorrere a questi 

due strumenti: la blockchain, che in 
realtà è qualcosa di molto più com-
plesso di quello che i media tendono 
a far passare all’auditorio comune. 
La blockchain non è semplicemen-
te lo strumento che permette di 
utilizzare una valuta virtuale, ma 
consente di certificare in maniera 
univoca, quindi inequivocabile, 
tutti i passaggi di una transazione 
a livello globale. Anche se avviene 
da Bologna a Nuova Delhi, anche 
senza un notaio, questa transazione 
è unica, univoca, certificata e quindi 
sicura. In più, la possibilità di utiliz-
zare le valute virtuali comporta che 
le aziende che volessero ricorrere 
all’apporto di capitali da angoli dif-
ferenti del pianeta possano farlo in 
maniera garantita, affrancandosi 
non solo dal sistema bancario, ma 
addirittura dagli strumenti di pa-
gamento tradizionali. È un’ulteriore 
innovazione che rende ancora più 
possibile e più fattivo l’utilizzo di 
questi strumenti. Certamente, come 
sempre, soprattutto per quanto 
riguarda l’equity crowdfunding, 
le rilevazioni vanno compiute su 
un periodo di tempo più lungo, un 
biennio per alcuni, un quinquennio 
per altri. In ogni caso, per le aziende 
italiane che oggi hanno molte diffi-
coltà a sostenere le proprie iniziative 
imprenditoriali, le possibilità di 

utilizzare gli strumenti che le 
nuove tecnologie consentono 
è una possibilità che ritengo 
debba diventare sempre più 
effettiva. L’esigenza della for-
mazione interna o, cambiando 
mentalità, quella di affidarsi a 
consulenti specifici rappresen-
tano forse i due punti focali su 
cui fondare questo nuovo svi-
luppo e questa nuova possibi-
lità di una mini-rivoluzione in 
questi termini. Le associazioni 
di categoria stanno comin-
ciando a comprendere queste 
necessità, stanno cominciando, 
pur fra tante difficoltà, anche 
ad avviare una serie di attività 
finalizzate a sensibilizzare le 
aziende in questo senso. Non 
sappiamo quale sarà il futuro 
che ci attende ma, come dice 
il titolo del libro Europa 4.0, in 
realtà il futuro è già qui, e già 
tantissime aziende stanno tra-
endo i vantaggi attesi dall’uso 
di queste tecnologie. 
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I n Emilia Romagna non è ancora 
possibile tracciare una mappa 

della rivoluzione annunciata con la 
digitalizzazione manifatturiera di In-
dustria 4.0 – promossa in Europa nel 
2011 dalla Germania per finanziare le 
aziende nazionali che necessitavano 
di un ammodernamento tecnologi-
co – perché è un processo ancora in 
atto. L’Italia, che già nel rinascimento 
aveva inventato un nuovo modo di 
commerciare e di produrre (il ter-
mine “impresa” è rinascimentale), 
tramite Industria 4.0 può inventare 
un modo specifico, un altro modo di 
fare industria e un altro modo di fare 
impresa. 

Si dice che l’Italia non riesca a “fare 
sistema”, ma questo per tanti versi è 
un vantaggio, perché ha comportato 
la proliferazione di una quantità di 
piccole e medie imprese, che viag-
giano ciascun giorno in direzione 
di nuovi approdi, in un pullulare di 
scambi internazionali e invenzioni 
che non ha eguali altrove e costituisce 
la ricchezza peculiare del nostro pae- 
se. Le imprese italiane non temono 
l’innovazione, sono altre le ragioni 
della loro cautela, che spesso risulta 
una dissidenza, una necessità di non 
uniformarsi agli standard. Qualche 
mese fa, un imprenditore che pro-
duce stampi rilevava che la stampa 
3D non è in concorrenza con quella 
tradizionale, perché ha il vantaggio 
di produrre con la tecnologia additi-
va delle polveri particolari meccanici 
di dimensioni molto ridotte, mentre 
gli stampi che costruisce nella sua 
azienda sono il risultato di progetti 
e procedure che inventa di volta in 
volta su misura per il cliente. A pro-
posito dell’Internet delle cose (IoT), 
si chiedeva invece con quali criteri e 
da chi siano raccolti e gestiti i dati, 
non escludendo l’eventualità che 
possa diventare un altro modo per 
controllare il lavoro delle imprese.

Questo imprenditore enuncia-
va forse un pregiudizio contro le 
tecnologie? Oppure la questione è 

un’altra, e cioè come avere fiducia 
in strutture predisposte da apparati 
istituzionali, in un contesto in cui 
la politica è impegnata a costruire 
muri di burocrazia in ogni ambito 
che non segua lo standard, com’è 
necessariamente quello dell’impresa 
italiana, scelta come partner di pro-
getti internazionali proprio perché 
offre una grande duttilità e proposte 
inventive? In Italia, poi, la durata 
media di poco più di un anno dei 
governi ha convinto gli imprendi-
tori a non aspettare l’attuazione di 
una politica industriale da parte di 
istituzioni così restie all’innovazione. 
La forza delle nostre imprese 4.0 è la 
forza di quel rinascimento italiano 
che vive ancora nelle nostre moderne 
botteghe industriali. 

L’economia 4.0 corrisponderà 
all’attuazione di nuovi standard o 
avvierà la loro messa in questione? 
In entrambi i casi, costituirà l’oppor-
tunità per uno sforzo d’invenzione, 
ancora una volta, per produrre in 
un altro modo, un modo che esige il 
cervello dell’impresa. Occorre trar-
re il meglio dal progetto Industria 
4.0, forzando la normativa laddove 
dispone procedure che bloccano 
l’azienda. Oggi, quando un’azienda 
chiede di produrre, per esempio, uno 
stampo su misura, non propone il 
suo progetto, ma la sua idea. Spetta 
all’imprenditore portare a scrittura 
quell’idea costruendo lo stampo, 
valutando, per esempio, se i materiali 
da impiegare possano modificare 
il progetto stesso dello stampo e, 
quindi, anche la domanda del cliente. 

L’economia 4.0 metterà in que-
stione sempre di più l’idea di luogo, 
annullando le distanze: il cervello 
delle imprese non è più localizzabile. 
Questa economia potrà avviare la tra-
sformazione anche di aree del paese 
tradizionalmente lontane dai grandi 
centri produttivi, se però non si 
chiuderà nella mera tecnologia. Che 
il cervello non sia più localizzabile 
implica che non possa più essere in-

teso come sistema. Ma, allora, perché 
continuare a credere che le tecnologie 
possano assicurare un nuovo sistema 
per unificare e uniformare? Il libro 
Europa	4.0.	Il	 futuro	è	già	qui	(Livin-
gston) avvia un dibattito e indaga 
come le tecnologie possano rilanciare 
la particolarità, l’invenzione, la paro-
la, anziché negarle e standardizzarle. 

Alcuni tecnologi annunciano che 
l’approccio inevitabile è il system 
engineering, l’ingegneria dei sistemi 
che s’integrano fra loro? Ma non è 
quello che già facciamo attraverso 
il nostro cervello, quel cervello che 
è nella logica della parola, quando 
integriamo informazioni differenti, 
durante la giornata? Allora, l’econo-
mia 4.0 è un’opportunità nella misura 
in cui non nega la logica della parola e 
il suo cervello. In questa logica anche 
il lavoratore non è più il dipendente, 
inteso come mero esecutore, perché 
l’economia 4.0 ha bisogno di lavora-
tori allenati al ragionamento e all’in-
venzione, caso per caso, così come di 
venditori che non vendano più sol-
tanto il prodotto. Nei prossimi anni 
assisteremo quindi a un divario netto 
fra questi lavoratori e la massa di altri 
lavoratori che, invece, subiranno la 
trasformazione. Il cervello industriale 
metterà sempre più in crisi proprio 
gli apparati e le burocrazie, che da 
sempre hanno orrore del movimento 
e per questo impongono la localizza-
zione e la parcellizzazione in campi 
sempre più specifici. La nostra era, 
l’era intellettuale, è l’era industriale.

Lungo questa direzione, e nono-
stante la burocrazia, l’Emilia Roma-
gna è candidata a diventare la Data 
Valley europea, con la costruzione del 
Tecnopolo di Bologna, che sarà il 
più grande di una rete di altri dieci 
e ospiterà il Data Center del Centro 
Europeo per le previsioni meteorolo-
giche a medio termine, oltre al nuovo 
super computer da 120 milioni di 
euro, Leonardo, che raccoglierà i Big 
Data del nostro paese, e non solo. Ma 
nel Tecnopolo avranno sede anche 
il Centro di competenze Industria 
4.0 BIREX, le biobanche dell’Istituto 
Rizzoli, l’Agenzia nazionale Italia 
Meteo, ARPA Emilia-Romagna, 
ENEA e altre imprese. L’Emilia Ro-
magna, e quindi l’Italia, costituirà il 
laboratorio europeo in cui avverrà 
questa trasformazione. Spetta a noi 
cogliere la nuova sfida per il rilancio 
industriale del nostro paese.

CATerInA gIAnneLLI
brainworker, cifrante, presidente dell’Istituto culturale “Centro Industria”

L’EMILIA ROMAGNA E IL RILANCIO 
INDUSTRIALE DELL’ITALIA 
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“ Le stelle volano come lucciole se-
condo il loro numero”. Con que-

sto annuncio esordisce il capitolo La 
costellazione, l’adiacenza, il caso del li-
bro di Armando Verdiglione Urkom-
munismus. La paura della parola. Per 
l’autore, “numero” (il numero della 
vita, il numero che nessuno sceglie, 
il numero che non si pensa di avere 
o di essere) vale anche “particolari-
tà”, “dissidenza”. Le stelle (le cose, 
le parole) entrano nei nostri sogni, 
negli incubi, nelle curiosità e nelle 
costruzioni a occhi aperti: volano. Le 
comprendiamo, le tocchiamo? Vanno 
di qua e di là, vanno e vengono. Stra-
vaganti, extra-vaganti, come lucciole. 
Chi può fermarle? Volano forse per 
noi? Narcisismo delle stelle. Nel loro 
volo c’è una soddisfazione non eco-
nomizzabile. Le stelle non sono pre-
se nella nostra comprensione perché 
seguono la dissidenza della parola, 
una “sede” che non è mai fissa, non 
è mai immobile. Dis-sidenza: le stelle 
non risiedono, ma dis-siedono. Il loro 
volo segue la dissidenza. Volano non 
nel modo che noi vogliamo, ma nel 
modo della loro tensione linguistica, 
il modo del gerundio: volano volan-
do. Stravaganza del volo. Assenza di 
convenzionalità, di canone. 

Noi “sentiamo” il volo delle stelle, 

delle cose, delle parole: questa la sen-
sazione che mai diventerà sentimen-
to, soggettività! Sentiamo l’anomalia 
del loro viaggio, della combinazione 
di giochi e invenzioni e delle combi-
natorie linguistiche, che non lasciano 
niente e nessuno al suo posto (viven-
do, parlando, incorriamo in equivoci, 
ambiguità, malintesi; in sbagli di 
conto, sviste, errori di calcolo): queste 
le sensazioni della vita, nella veglia, 
nel sogno, nell’incubo. Perché sognia-
mo di volare o di precipitare? Per il 
nomadismo delle cose e delle parole. 
Il nomadismo intellettuale.

Niente più del sogno ci fa consta-
tare che le parole non stanno al loro 
posto, non stanno nella convenzione 
di un ruolo grammaticale normati-
vo, di un ruolo sociale. Negli scritti 
fondatori delle dottrine misteriche 
di oriente e di occidente, il tentativo 
di situare le parole dei sogni in un or-
dine sacrale per tutte le convenienze 
viene affidato alle caste di funzionari 
e professionisti che lo esercitano 
attraverso l’interpretazione dei so-
gni. Nella Bibbia, leggiamo la storia 
di Giuseppe, schiavo in Egitto, che 
risponde alla domanda del faraone 
sul significato dei terribili sogni che 
lo avevano angustiato nella notte. 
Gli indovini e i sapienti egiziani di 

corte interpellati in precedenza non 
erano riusciti a trarne vaticini che 
tranquillizzassero il faraone: erano 
invischiati nel blocco mentale della 
paura di perdere la sedia a corte. 
Giuseppe non era egizio, non appar-
teneva alla casta, era ebreo, un noma-
de che aveva attraversato il deserto 
leggero, con il solo bagaglio di una 
cultura dissidente dalle burocrazie 
vigenti nel potere egizio. E Giuseppe 
dà un’altra lettura degli elementi del 
sogno. Non ha paura di perdere uno 
scranno, un seggiolino, perché non 
ce l’ha. Nomadismo storico il suo, 
perché nomadismo linguistico. 

Constatiamo la navigazione noma-
de anche nel processo intellettuale 
proprio dell’umorismo o del witz: 
qualcosa sta al posto di qualcos’altro, 
in un processo di sostituzione per 
condensazione (per scambio sintat-
tico, e qui c’è l’aumento di valore, 
l’auctoritas, l’elaborazione) o di sosti-
tuzione per spostamento (per scambio 
frastico, e qui il valore abbonda: è l’in-
finito della serie frastica, di trovata in 
trovata). L’ebreo Freud, nel suo testo 
intorno all’interpretazione dei sogni, 
indica la condensazione e lo sposta-
mento come procedure linguistiche 
del sogno. È l’altra lingua, la lingua 
della ricerca, la lingua del patrimonio. 
Ma oltre questa formulazione Freud 
non va: i dispositivi che introduce 
nelle strutture che sorgono lungo 
l’insegnamento e la formazione della 
psicanalisi, fra Vienna, Parigi, Zurigo, 
gli USA, Londra, restano dispositivi 
“patrilineari”, dispositivi rispetto 
all’autorità. È tentato dalla parola 
cattolica, dal lusso del suo pragma 
(dalle virtù dell’indulgenza, dell’u-
miltà e della generosità), ma avverte 
come pericolo la libertà dell’influenza 
della parola, e se ne ritrae, per non 
mettere in questione l’autorità perso-
nale, soggettiva. Così Freud manca il 
registro dell’impresa intellettuale, il 
registro dell’influenza, della fluenza, 
dei flussi. E rimane un fondatore che 
sente la sua autorità di “archeologo” 
dell’inconscio messa in pericolo dagli 
allievi che aspirano a riformare il testo 
del maestro (come nel caso di Jung).

Occorre arrivare agli anni settanta 
del novecento perché emerga sullo 
scenario internazionale un’altra ela-
borazione della linguistica del volo 

MArIeLLA borrACCIno
editor, direttrice di ricerca, cifrante

DOVE APPRODA IL VOLO  
DELLE STELLE

Questo	testo	è	tratto	dalla	conferenza	dal	titolo La grammatica sessuale. Non c’è più buco nero. La costellazione, l’adiacenza, il caso, 
organizzato dall’Associazione Progetto Emilia Romagna (Bologna, 9 maggio 2019).
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delle stelle: è quella di Armando Ver-
diglione, intellettuale e imprenditore, 
che introduce un altro registro per 
la scrittura del volo, oltre al registro 
sintattico e al registro frastico: è il 
registro dello scambio pragmatico, 
lo scambio, per dir così, inventivo, 
nell’intersezione di condensazione e 
spostamento. La lingua di cui si tratta 
qui è la lingua altra, la lingua dell’arte 
e dell’invenzione. E la linguistica del 
viaggio è questa: l’altra lingua e la 
lingua altra. La dissidenza non diven-
ta una controlingua, se non per una 
parodia, dove la vanità si aggiunge 
alla vanità. Non aspira a soppiantare 
un sistema di padronanza linguisti-
ca per instaurarne un altro, miglior 
padrone del precedente, restando 
nel canone dell’alternativa padrone-
schiavo, amico-nemico. La direzione 
del viaggio secondo la dissidenza non 
va verso il luogo ideale dove, con la 
calma raggiunta, non si sentano più 
il volo e il vento delle stelle, il loro 
“disturbo”.

Il nostro viaggio sulle ali del vento 
delle stelle, delle cose, delle parole 
non va verso l’Uno, non è nel ver-
so dell’Uno, nell’universo. Infatti, 
l’annuncio con cui abbiamo esordito 
prosegue così: “Le stelle volano come 
lucciole, secondo il loro numero. Non 
corrono verso l’uno”. Ci apprestiamo 
a dormire senza l’assistenza degli 
indovini, senza il conforto delle loro 
soluzioni, il sonno arriva ed ecco che 
l’universo non c’è più, perché il sonno 
assegna alla lingua altra (la lingua del 
sogno e della dimenticanza) il “passa-
porto” del viaggio. Anche il silenzio, 
come il sonno, come la contingenza, 
come la sessualità, assegna alla lin-
gua altra, la lingua dell’impresa, la 
lingua diplomatica, il passaporto di 
un viaggio in direzione della novità, 
della novella, del brevetto, dell’opera 
d’ingegno. E le cose non corrono più 
verso l’uno (verso l’unità), verso l’u-

topia, il “puro nulla” delle dottrine 
misteriche di oriente e di occidente, il 
luogo puro dalle sensazioni del volo 
e del vento delle stelle.

E tutta una letteratura utopica, sorta 
per il fascino esercitato dal luogo puro 
dal disturbo della parola, affolla gli 
scaffali delle biblioteche del mondo. 
Così per le dottrine orientali, dai Veda 
al buddhismo, al confucianesimo. 
Così anche per il poema babilonese 
Enuma Elish (XII sec. a.C.), la narra-
zione della teomachia, della guerra 
degli dei che ha dato origine alla cre-
azione del mondo: il padre degli dei 
scatena la guerra perché disturbato 
dalle voci dei suoi figli che giocano, 
e per recuperare il silenzio del nulla 
primordiale. Negli Atti degli apostoli 
(I-II sec. a.C.), Paolo di Tarso, abba-
cinato dalla visione del puro nulla 
di Dio e caduto da cavallo, fa la sua 
conversione da persecutore dei cri-
stiani a moralizzatore di se stesso e del 
popolo di Dio, inaugurando la lunga 
fascinazione del radicalismo e del pu-
rismo che passa per Agostino d’Ippo-
na per arrivare a Lutero e oltre, fino al 
radicalismo e al purismo dell’odierno 
pensiero unico strumentale al potere 
dell’oligarchia finanziaria e militare 
mondiale. Il vento delle stelle distur-
ba il pensiero unico, disturba la vita 
penale e penitenziaria che assicuri la 
parità dei rapporti sociali, modellati 
sulla base della natura mercenaria 
del rapporto con Dio: Dio dà la giusta 
mercede alla sofferenza e al sacrificio 
del credente, esattamente la giusta 
mercede, nulla di più e nulla di meno. 
Parità della bilancia e utile a zero del 
bilancio. Senza resti che disturbino 
l’eutanasia, la buona chiusura della 
partita della vita.

Le stelle volano, vengono e vanno, 
ma non verso il puro nulla (verso la 
dissolvenza, la soluzione, la salvezza), 
ovvero verso l’approdo ideale del 
pensiero unico. La dottrina medica 

offre i suoi rimedi, le sue risoluzioni e 
soluzioni al disturbo del viaggio, agli 
equivoci, alle sviste, ai malintesi. Ma 
il viaggio, parlando, vivendo, procede 
di equivoco in equivoco, di sbadatag-
gine in sbadataggine, di malinteso in 
malinteso. Perciò ciascuno guarisce a 
suo modo, senza soluzione: questo è 
il cammino artistico, il cammino “te-
rapeutico”. E la “malattia” non è un 
guaio mortale, per risolvere il quale 
ci obblighiamo a assumere la pena 
del pensiero unico, dell’uni-pensiero, 
dell’universo, quindi a diventare sor-
di al volo e al vento delle stelle, perciò 
a morire prima di morire: la “malat-
tia” (“malato”, male aptus, potrebbe 
tradursi con dis-adatto) è ancora una 
chance di trovare il modo artistico di 
guarire, il modo di camminare ad arte. 

La cura (la cura del fare, la cura del 
tempo nel fare) si fa dell’intersezione 
di arte e d’invenzione, di cammino 
artistico e di percorso culturale. Il 
percorso culturale è il nostro vero cor-
po, il corpo della parola. Chi redige i 
risultati della sua ricerca, per esempio 
in un curriculum vitae, redige gli ele-
menti del suo percorso: in quali isti-
tuzioni si è formato, con quali interlo-
cutori, a quali risultati è approdata la 
ricerca, a quali dispositivi societari ha 
dato adito l’impresa, con quali novità, 
brevetti e inediti. Un percorso di spe-
cificazione e qualificazione. Non c’è 
da dare la parola al corpo, perché, na-
turalmente e innatamente, si dimostri, 
si verbalizzi nel cosiddetto linguaggio 
del corpo (e nei tatuaggi), ovvero s’in-
carni sacrificalmente (come predica 
l’iniziazione dottrinaria). E le odierne 
dottrine sociali non sono altro che 
trattati dell’iniziazione al mistero. Il 
nostro corpo non è sottoposto alla 
visione giudicante e pregiudicante, è 
“altrove”, nelle insopprimibili istanze 
della ricerca e dell’impresa. E il volo, 
il viaggio (percorso e cammino), con 
la scrittura approda al piacere.
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Nel 2015, grazie all’esperienza acquisi-
ta	lavorando	per	vent’anni	nell’Officina	
Meccanica Bartoli, fondata da suo nonno 
nel 1961, lei ha scommesso su una storica 
realtà	modenese	nota	per	la	tornitura	dei	
metalli,	l’Officina	Bertoni	Dino	Srl,	cam-
biando rotta e portando il team a specia-
lizzarsi in lavorazioni meccaniche, quali 
la brocciatura e la stozzatura, indispen-
sabili nella realizzazione di componenti 
meccanici per l’industria automotive e 
racing, per quella delle macchine agricole, 
nonché per l’installazione di macchine 
automatiche nelle fabbriche di qualsiasi 
settore manifatturiero. 
La	 riuscita	 è	 indispensabile	 nella	

meccanica di precisione in ciascuna la-
vorazione. In che modo interviene invece 
l’approdo nella vostra esperienza?

Qui si apre una questione che non 
riguarda soltanto il nostro lavoro, ma 
l’approccio con cui ciascuno affronta 
la vita. La differenza tra la riuscita e 
l’approdo è come quella tra il viaggio 
in sé e il posto verso cui si è diretti. 

Molti pensano che sia più importante 
viaggiare piuttosto che approdare da 
qualche parte, anche perché non esi-
ste un approdo definitivo. La riuscita 
nel nostro lavoro deve esserci ciascun 
giorno: come diceva lei, ciascuna 
lavorazione deve riuscire, non c’è 
alternativa. Poi, facendo, acquisia-
mo tanta esperienza e approdiamo a 
livelli sempre più alti di competenza 
tecnica, ma non possiamo mai crede-
re di avere raggiunto tutto il sapere 
possibile per risolvere tutti i problemi 
che dovremo affrontare da lì in avan-
ti, perché conta l’esperienza in atto, 
non quella già vissuta: è sempre una 
nuova esperienza, che richiede nuo-
ve risposte e uno sforzo intellettuale 
incalcolabile. 

Facciamo l’esempio di qualcuno 
che parte per l’esplorazione del Me-
diterraneo: all’inizio prevede alcune 
tappe, poi, viaggiando, scopre che ci 
sono tappe intermedie e le affronta 
con un approccio più scientifico 

perché ne fa esperienza, anziché 
semplicemente immaginarle come 
aveva fatto all’inizio. Così, nel lavoro, 
man mano che aumenta l’abilità tec-
nica, si forma una sorta di percorso 
irregolare, a spirale, in cui spesso 
facciamo riferimento a esperienze 
analoghe compiute da altri, perché 
noi umani capiamo le cose in manie-
ra paradigmatica. Questo non vuol 
dire che nel nostro lavoro non ci sia 
il pensiero, anzi, a volte mi sorpren-
do a paragonarmi con i presocratici. 
Leucippo, Democrito, Anassimene 
e Anassimandro cercavano la realtà 
assoluta delle cose, non una loro na-
tura divina o metafisica. Anassagora, 
poi, cercava i semi, le qualità di tutte 
le cose, e diceva che era l’intelletto, il 
nοῦς, a mettere ordine distinguendo i 
vari semi fra loro opposti. Tra paren-
tesi, la curiosità intellettuale portò 
Anassagora ad adottare un approccio 
che oggi chiameremmo scientifico in 
quanto basato sull’esperienza, anzi-
ché sulle credenze religiose, ma lo 
portò anche a essere processato per 
empietà e costretto a lasciare Atene. 
Questo per dire che il sapere che non 
sia al servizio del potere costituisce 
una minaccia, nel 400 a. C. come ai 
giorni nostri. E accade che anche nelle 
piccole aziende si creino centri di po-
tere basati sui “segreti” del mestiere, 
che non giovano all’approdo, anzi, 
rappresentano blocchi allo sviluppo 
di un’azienda. Di esempi ce ne sareb-
bero tanti: il meccanico anziano che 
non insegna al giovane o il magazzi-
niere che sa soltanto lui dove mette le 
cose, pensando così di essere insosti-
tuibile. Coloro che si considerano gli 
unici depositari della scienza e della 
tecnica sono come dighe che ferma-
no il fiume, non per aprirsi quando 
qualcuno ne fa richiesta per irrigare i 
campi, ma per ammazzare i pesci, de-
sertificare il territorio e impoverirlo: 
intendono l’approdo come definitivo, 
anziché come trampolino per andare 
oltre, mettendosi in gioco nel flusso 
del divenire.

La realtà della lavorazione dei me-
talli è nata insieme al primo metallo e 
si alimenta da millenni. Fino a pochi 
decenni anni fa, il mestiere dovevi ru-
barlo, nessuno te lo insegnava e non 
c’era un posto in cui potevi andare 
a impararlo. Poi, è arrivato Internet, 

DIego ZoboLI
imprenditore,	Officina	Bertoni	Dino	Srl	e	Officina	Meccanica	Bartoli,	Modena

L’APPRODO: IL TRAMPOLINO  
PER UN ALTRO VIAGGIO
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che permette di trovare tanti tram-
polini da cui partire per un’ulteriore 
ricerca, più scientifica, più accurata 
di ciò che c’interessa. E questo vale 
per qualsiasi campo di ricerca, non 
soltanto per gli ambiti tecnici. All’in-
terno di un’attività produttiva che fa 
riferimento all’esperienza di centina-
ia di migliaia di viaggi già compiuti, 
ci si accorge che le cose richiedono 
di farsi in una maniera sempre un 
po’ differente dalla precedente e 
questo genera una spirale, non una 
linea retta, dove le cose se ne stiano 
in ordine gerarchico o in successione. 
Ecco perché l’approdo non è mai 
definitivo, perché noi viviamo in un 
divenire incessante. 

Allora è giusto puntare all’approdo, 
ma come trampolino per altri approdi 
e bisogna essere pronti ad adattarsi 
alla situazione che è richiesta in quel 
momento. 
E	non	è	una	questione	di	scelta:	è	l’oc-

correnza	a	indicare	dove	andare…
La direzione deriva dal trampolino, 

dal punto di partenza, è quello che 
ti fa decidere, ma la decisione non è 
mai certa, e neanche il risultato della 
tua decisione. Quindi noi viviamo in 
un equilibrio instabile da cui procede 
il divenire, il quale contribuisce al 
sapere, alla scienza e alle opportunità.

Nella vita, ciascuno constata che 
esiste questa incertezza e che è 
proprio questa incertezza, questo 

divenire costante a dare la spinta per 
approdare alla qualità. 

Ecco perché è essenziale la dif-
fusione dei risultati scientifici. La 
grande velocità nello sviluppo delle 
tecnologie informatiche e telematiche 
è dovuta anche al fatto che non ci 
sono veri e propri copyright tecnolo-
gici, come quelli che invece frenano 
lo sviluppo della ricerca chimico 
farmaceutica. A causa dei brevetti 
milionari di alcune case farmaceu-

tiche, per raggiungere il medesimo 
approdo, non si possono percorrere 
le strade già battute da qualcun altro, 
quindi il viaggio procede più lenta-
mente perché deve trovare sentieri 
secondari, spesso accidentati e im-
pervi. Per fortuna, ormai sono state 
sdoganate tante formule chimiche e 
questo ha consentito l’immissione sul 
mercato di farmaci generici, i cosid-
detti farmaci da banco, ma anche la 
possibilità di far avanzare la ricerca 
per inventare farmaci meno dannosi 
e più efficaci per la salute. Maggiore 
è la diffusione della scienza e mag-
giore è la possibilità di approdare a 
risultati importanti per l’umanità. Il 
confronto è essenziale alla crescita e 
allo sviluppo: non c’è verità e non c’è 
vita, senza il confronto.
In	che	 senso,	 la	verità	 esige	 il	 con-

fronto?
Se, come constata la cifrematica, la 

verità è un effetto della parola, non 
può esistere la verità senza il con-
fronto: chi presume che basti parlare 
con se stesso bara, perché ognuno è 
sempre d’accordo con se stesso e gli 
unici effetti che può sperimentare 
sono quelli di essere cullato dal suono 
delle parole, spesso nell’autocompia-
cimento di avere raggiunto traguardi 
più o meno ambiziosi, ma pur sempre 
frutto di compromessi con se stesso. 

Soltanto nel confronto e nell’incon-
tro ciascuno può avvertire effetti di 
verità e constatare che c’è approdo 
alla qualità delle cose che si fanno.
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Il Gruppo SEFA Holding ha attraversato 
le diverse fasi dell’industria manifatturie-
ra, approdando via via alla costituzione di 
nuove	società	nel	settore	siderurgico.	Nati	
con la commercializzazione di acciaio e 
alluminio, poi del titanio, attualmente 
commercializzate anche polveri metalliche 
per la stampa 3D. 

Oggi, con l’espansione dell’economia 
digitale, si trasforma anche la materia della 
siderurgia. Ma, nell’era dell’IoT (Internet 
of Things), l’Internet delle cose che permet-
te alle macchine di “comunicare” fra loro, 
come si trasforma anche la materia della 
comunicazione fra tecnici nelle aziende?

La comunicazione è più precisa e 
immediata quando non ci limitiamo 
soltanto all’uso delle mail. Parlan-
do, infatti, possiamo trasmettere il 
patrimonio della nostra esperienza, 
costituita da una casistica di proble-
matiche che sono frutto di decine di 
approdi per perfezionare i risultati del-
la ricerca. Recentemente, per esempio, 
uno stampista portoghese, che ci ha 
rintracciato in qualche fiera o tramite 
alcune segnalazioni, ha telefonato in 
azienda chiedendo un acciaio che, per 
rispetto dei contratti stipulati con i 
nostri fornitori, non possiamo vendere. 
Tuttavia, proseguendo nel colloquio, 
abbiamo suggerito altri servizi che 
possiamo offrire. Il giorno seguente, 
l’imprenditore portoghese ci ha ringra-

ziato per i consigli ricevuti e ha inviato 
alcuni ordini d’acquisto, confermando 
il piacere di lavorare con noi.

Ho l’impressione che proprio l’idea 
che tutto sia accessibile, facile e im-
mediato grazie alle nuove tecnologie, 
abbia favorito le teorie ambientaliste 
e il conseguente rigetto della moder-
nità conquistata grazie all’industria, 
lasciando il campo libero a nuovi 
arcaismi, che invitano alla decrescita 
per non inquinare. L’inquinamento è 
il risultato dell’ignoranza del processo 
industriale in cui nasce il prodotto 
che poi arriverà nelle nostre case. 
La logica del “buttare via” è quindi 
il frutto della “dotta ignoranza” dei 
processi industriali, scaturita da de-
cenni d’indifferenza e disprezzo verso 
l’industria.

L’ambientalismo che inneggia alla 
decrescita ha forse creduto che l’uomo 
sia ormai “arrivato” alla vetta della 
civiltà e adesso debba pentirsene. Ma 
questo arrivo non è l’approdo, perché 
l’approdo è il modo di non smettere di 
cercare la novità. La mentalità diffusa 
è invece quella di “arrivare” a tutti i 
costi. Anche negli enti di formazione 
la pretesa è arrivare al diploma, alla 
laurea, al master, al titolo o alla quali-
fica professionale, senza considerare 
il percorso che dovrebbe avviare la 
trasformazione. Ma questa è l’idea di 

approdo egoistico, di chi cerca il pa-
tentino della qualità, non è l’approdo 
industriale, che invece è sempre il 
risultato della ricerca che incomincia 
e prosegue con l’esperienza indivi-
duale. Ecco perché non c’è scuola che 
possa dare, per esempio, il patentino 
d’imprenditore.

Leonardo da Vinci sottolineava l’im-
portanza dell’esperientia e chiamava 
“trombetti” gli umanisti, che sapevano 
soltanto di lettere. Questi suoi commen-
tatori hanno inteso il lavoro manuale 
contrapposto a quello intellettuale. Con 
la pratica del brainworker, che procede per 
via	d’integrazione	fra	ricerca	e	impresa,	è	
incominciata l’era del secondo rinascimen-
to	industriale…

L’industria ha per sua vocazione lo 
sviluppo, quindi non può prescindere 
dal viaggio. Non esiste l’impren-
ditore che è arrivato, perché la sua 
caratteristica è andare sempre oltre. Il 
viaggio di SEFA testimonia questo: a 
un certo punto eravamo già approdati 
idealmente a quanto ci serviva, però 
l’industria ci chiedeva qualcosa di 
diverso: andare ancora oltre lo stan-
dard. Ecco perché abbiamo costituito 
nuove società, come TIG, Titanium 
International Group, poi SEFA Machi-
ning Center e oggi 3D Metal. E nuovi 
approdi sono sulla nostra rotta. 

La mentalità ambientalista sta fa-
vorendo la regressione all’economia 
degli anni Cinquanta, in cui chi era 
povero non aveva gli strumenti per 
migliorarsi, viveva con i frutti del 
pezzo di terra che aveva e subiva la 
tassazione dei beni che possedeva, 
compresi maiali e mucche. I miei 
familiari li nascondevano sottoterra 
in apposite buche, per pagare le tasse 
su un maiale invece che due. Il maiale, 
infatti, garantiva il sostentamento di 
tutta la famiglia. Oggi, con la tassa-
zione delle merendine siamo ritor-
nati a queste soluzioni. La fabbrica, 
l’azienda e l’industria sono i pilastri 
della società civile, perché, senza di 
esse, sanità e istruzione sarebbero 
accessibili soltanto a chi può permet-
tersele. Inoltre, l’industria alimenta 
altra industria e spinge l’uomo a fare 
sempre meglio. Se in Italia l’industria 
non sarà al centro della strategia di 
crescita del paese, quanto è stato 
prodotto finora sarà penalizzato con 
nuove tassazioni e saranno umiliati 
gli uomini e le donne che, impegnati 
nell’attività privata, hanno contribuito 
alla riuscita di questo paese.

IL VIAGGIO DELL’IMPRESA 
APPRODA ALLA NOVITÀ

bruno ConTI
presidente di S.E.F.A. Holding Group Spa, Sala Bolognese (BO)
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Oggi	TEC	Eurolab	è	partner	tecnolo-
gico di grandi gruppi internazionali che 
operano in vari settori fra cui l’aeronau-
tico, l’automotive e il biomedicale. Ma 
già	trent’anni	fa,	quando	avete	costitui- 
to il primo laboratorio per le analisi dei 
materiali, il vostro approccio era di tipo 
industriale,	 tant’è	che	 fra	 i	vostri	primi	
clienti c’erano l’Istituto Giordano e la 
Lamborghini Engineering, che correva 
in	Formula	1.	Si	direbbe	che	avevate	fin	
dall’inizio	un’idea	dell’approdo…

Un’azienda ha tanti traguardi e tante 
mete da raggiungere, ma mai un ap-
prodo definitivo, un porto in cui il suo 
viaggio giunga al termine. Un’idea di 
approdo, invece, è intervenuta rispetto 
al mio viaggio, nel 2013, quando mi 
sono reso conto che c’erano i termini 
per il passaggio di consegne alle nuove 
generazioni. 

Le decisioni dell’imprenditore 
influenzano la vita dell’azienda in 
ciascun istante e se egli mette in moto 
un’exit strategy considera un approdo 
quelle performance aziendali che gli 
consentono di vendere l’azienda nel 
momento in cui ha raggiunto il picco 
massimo di valore economico. Questa 
decisione guida il programma dell’a-
zienda per alcuni anni, riducendo gli 
investimenti a lungo termine e cercan-
do di raddoppiare gli utili in vista della 
valutazione finale. 

Le considerazioni che ho inco-
minciato a fare nel 2103, invece, non 
riguardavano l’azienda, il cui viaggio 
prosegue all’infinito, ma soltanto il 
mio approdo come capitano della 

nave, che non deve necessariamente 
scendere, ma, pian piano, cedere 
postazioni di comando, fino a cedere 
il ruolo stesso di capitano, pur conti-
nuando il viaggio assieme alla nave, 
finché gli è possibile. E, allora, la pro-
iezione diventa differente perché, per 
realizzare questo, deve promuovere 
la crescita dei suoi successori, fare 
in modo che abbiano entusiasmo e 
che siano sempre più coinvolti nell’a-
zienda, che conoscano sì la stanza di 
comando, dove ci sono il timone e i 
pulsanti, ma anche la sentina, dove 
può entrare acqua, dove il meccanico 
sputa sangue con le mani nel grasso e 
lavora vicino alla caldaia. Però, nella 
mia idea di approdo, il capitano non 
ha fretta, perché non si sta esponendo 
a una decisione immediata: ha davanti 
alcuni anni. 

Quindi i capitani dell’avvenire in TEC 
Eurolab dovranno tenere conto di come 
ciascun collaboratore contribuisce alla 
riuscita?

Il capitano deve cercare di capire 
quale sia l’idea di approdo per ciascun 
membro dell’equipaggio e dev’essere 
pronto a ogni evenienza, anche a 
quella che il timoniere si faccia venire 
a prelevare da un elicottero in mezzo 
all’oceano oppure che, una volta sbar-
cati a destinazione, qualcuno decida 
di non salire più sulla nave. A parte 
questi casi estremi, le persone pos-
sono avere una loro idea di approdo 
che non combacia esattamente con 
quella dell’impresa: per esempio, un 
collaboratore può lavorare con noi per 

il tempo necessario a formarsi come 
esperto dei controlli non distruttivi, 
con l’intento di avviare un’attività 
in proprio, sperando che non l’apra 
mentre sta ancora lavorando con noi. 

L’approdo inteso come traguardo 
è sempre temporaneo, momentaneo, 
è l’obiettivo importante più a portata 
di vista e verso cui navighiamo, nuo-
tiamo, corriamo. A volte, nella concen-
trazione che occorre per raggiungere 
quell’obiettivo, lo identifichiamo con 
un “tutto”: “Ah, se riuscissi ad arriva-
re a New York! Speriamo che le tem-
peste non ci travolgano nell’oceano”. 
Poi, quando ci arriviamo, ci rendiamo 
conto che è un gradino, un passaggio, 
e magari intanto abbiamo trascurato 
quello che sta intorno e abbiamo 
perso di vista l’intero equipaggio. 
Nelle nostre assemblee ripeto spesso 
ai nostri collaboratori che nessuno 
di noi è in grado di portare da solo 
questa nave alla prossima meta, ma 
ognuno potrebbe farvi un bel buco 
e farla affondare. Quindi, attenzione 
anche a chi sta giù in sentina, a chi 
non vediamo mai, a chi sembra non 
faccia altro che spostare un oggetto 
da una parte all’altra del magazzino. 
Certo, un capitano non può avere il 
controllo delle attività di cento perso-
ne, però chi le coordina deve segnalare 
tutto ciò che è significativo per la loro 
vita. Purtroppo, a volte, è la signora 
delle pulizie, che incrocio tutte le sere 
uscendo dall’ufficio, a farmi notare 
che un collaboratore è assente da un 
po’ di tempo. Allora, non mi preoc-
cupo degli eventuali problemi che 
possono subentrare nella produzione, 
perché l’ufficio personale comunica 
costantemente con i reparti, ma mi 
rammarico di non essere stato infor-
mato subito: magari al collaboratore 
assente avrebbe fatto piacere una mia 
telefonata in un momento di difficoltà. 
Quindi, anche la signora delle pulizie 
contribuisce alla riuscita e al valore, se 
parliamo con lei.

È importante quello che diceva lei prima: 
se	c’è	un’idea	di	fine	dell’azienda,	il	valore	
assoluto viene meno. L’approdo al valore 
esige	il	gerundio,	vivendo,	viaggiando…	

Una volta arrivati a New York, è già 
pronto il carico per Rio de Janeiro o 
per un’altra meta, e il capitano non ha 
aspettato di arrivare a New York per 
organizzare il viaggio successivo, così 
come l’imprenditore non aspetta il 1° 
gennaio per chiedersi che cosa fare 
nell’anno nuovo. 

PAoLo MoSCATTI
presidente di TEC Eurolab, Campogalliano (MO)

L’APPRODO AL VALORE, 
NAVIGANDO
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La trasformazione dei processi pro-
duttivi in atto non implica più soltanto 
una valida formazione tecnica, ma un 
nuovo approccio alla produzione che 
tenga conto del viaggio dell’impresa e 
che	nessuna	intelligenza	artificiale	potrà	
sostituire. Può darci testimonianza della 
riuscita e dell’approdo del vostro viaggio 
nella produzione di stampi per materiali 
termoplastici?

Per produrre ciascuna volta uno 
stampo unico è necessario che nella 
fase di costruzione l’apporto del 
progettista sia simultaneo a quello 
del tecnico. La formazione tecnica, 
quindi, non è mai acquisita una volta 
per tutte, ma interviene strada facen-
do. Più difficile è, invece, abituare 
chi opera nell’azienda a scambiare 
le informazioni e a trasmettere agli 
altri quanto ha imparato. Questo 
non è scontato: in tempi di crisi, 
alcune imprese che avevano una 
storia cinquantennale hanno dovuto 
riorganizzarsi, per non essere co-
strette a chiudere. Ma le resistenze 
da parte degli stessi collaboratori 
spesso hanno frenato la riuscita di 
quelle imprese. Oggi, per esempio, il 
cambiamento che implicano i canoni 
di Industria 4.0 non può essere impo-
sto. Non basta modificare gli assetti 
organizzativi dell’azienda, se manca 
la collaborazione da parte di chi vi 
opera. Credere il contrario, e cioè che 
basti applicare nuove procedure per 
riuscire, comporterebbe regolamenta-
re in modo burocratico la produzione, 
com’è già avvenuto alcuni anni fa 
con le certificazioni di qualità. An-
che allora, le aziende che trovavano 
maggiori difficoltà ad adeguarsi ai 
nuovi canoni imposti furono quelle 
in cui non avveniva la trasmissione 
dell’esperienza e lo scambio d’idee 
tra i collaboratori.

In ciascuna impresa è necessario 
capire quali siano gli aspetti che 
possono essere utili alla sua trasfor-
mazione. Questo è possibile, però, 
partendo sempre dai collaboratori, 
non soltanto dalla quantità degli in-

vestimenti. Sono convinto che sia dif-
ficile che un consulente o un manager 
esterno assolvano questo compito, 
proprio perché esso richiede la lun-
gimiranza tipica dell’imprenditore 
italiano, che, a differenza dei nostri 
politici, deve valutare la strategia 
industriale in base al suo progetto 
industriale e a quel che accade nel 
mondo, più che in Italia. Inoltre, nes-
suno meglio dell’imprenditore è in 
grado di cogliere i punti di forza per 
la riuscita dell’azienda, ma occorre 
coinvolgere subito i collaboratori e 
cercare di capire quali possono essere 
le obiezioni, distinguendole dai reali 
impedimenti. In altre parole, è neces-
sario che i collaboratori siano abituati 
anche a pensare la trasformazione 
dell’impresa in cui operano.
Spesso,	 la	difficoltà	non	 è	 soltanto	

ideare il progetto dello stampo, a cui il 
disegnatore e l’operatore dovranno at-
tenersi,	ma	è	nell’intermezzo	fra	le	due	
fasi. È fondamentale, quindi, l’intervento 
dell’operatore	che	dovrà	poi	costruire	lo	
stampo…

Non possono esserci regole scritte 
mentre lo stampo è in costruzione, 
perché nella nostra azienda lavoria-
mo ancora con uomini e non con ro-
bot. In un’impresa molto strutturata, 
in cui il lavoro è regolato per mansio-
ni distinte in processi produttivi stan-
dardizzati, la preoccupazione potrà 
anche essere quella di applicare delle 
regole. Ma la fase della progettazione 
è così importante da determinare 
circa il 20 per cento del valore dello 
stampo. Il progettista indica cosa oc-
corre perché lo stampo sia efficiente, 
ma, prima di arrivare a questo punto, 
è necessario eseguire una serie di 
elaborazioni meccaniche con preci-
sioni tali che, se mancano, si rischia 
di pregiudicare la riuscita dell’intero 
progetto, nonostante questo sia stato 
ideato con perizia assoluta. Potrà 
sembrare assurdo, dal momento che 
tutto il settore meccanico è governato 
dalla logica delle tolleranze cui dob-
biamo attenerci quando costruiamo, 

ma, in questo settore, non siamo an-
cora riusciti a trovare un sistema di 
tolleranze uniforme per tutti.
Quanto	è	 importante	per	la	riuscita,	

allora, un approccio globale alle fasi di 
costruzione da parte dell’operatore? 

È decisivo. Mentre esegue il pro-
getto, l’operatore deve valutare 
quale può essere la tolleranza più 
adatta affinché quello stampo possa 
funzionare senza problemi. Ciascuna 
volta, infatti, lo stampo deve essere 
pensato a seconda della funzione 
per cui è programmato, per questo 
motivo non si applicano tolleranze 
standardizzate. Il momento della 
consegna dello stampo costituisce 
l’approdo, nella misura in cui rispon-
de alle aspettative del cliente, anche 
se spesso non sono mai così chiare. 
Chi ci chiede di costruire uno stampo, 
infatti, conosce tutto quello di cui ha 
necessità, ma non sa come ottenerlo. 
Cosa decide, allora, la riuscita dello 
stampo? È la navigazione durante le 
fasi del progetto e della costruzione. 
Durante tutta la navigazione, le pic-
cole cose indicate nel progetto, che 
l’operatore interpreta nella fase delle 
prove, conducono all’approdo allo 
stampo perfetto. È grazie alle inven-
zioni e alle valutazioni, alle critiche e 
alle discussioni fra gli operatori che 
questo viaggio giunge all’approdo. 

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

IL 4.0 ESIGE L’APPORTO  
DEI COLLABORATORI
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Quando ha fondato la SIR (Soluzioni 
Industriali Robotizzate), nel 1984, 
Luciano Passoni, suo padre, aveva un 
sogno: diffondere l’automazione il più 
possibile per alleviare la fatica dell’uomo 
nei lavori più pesanti e ripetitivi. In 
trentacinque anni avete onorato questo 
sogno, installando oltre 3800 impianti 
nel mondo. I robot SIR svolgono i loro 
meticolosi compiti in alcune delle più 
importanti aziende costruttrici di auto-
mobili, aerei e altri beni di produzione 
industriale.	Qual	è	 la	riuscita	e	quale	
l’approdo nel vostro itinerario? 

La riuscita, in un’azienda come la 
nostra, è identificabile nell’obiettivo 

di breve e medio termine. Poiché la 
nostra produzione è di tipo proto-
tipale, ciascuna singola commessa 
rappresenta una sfida per nulla 
scontata: soltanto alla conclusione 
del processo progettuale e costrut-
tivo possiamo essere certi del buon 
esito della soluzione proposta. La 
riuscita ci accompagna quindi cia-
scun giorno e in ciascuna sfida: non 
riuscire una, due o tre volte compor-
terebbe la fine del nostro percorso 
imprenditoriale. Tuttavia, affinché 
un’azienda possa sempre perseguire 
un processo di evoluzione e rinnova-
mento, affinché possa sempre creare 

nuove opportunità di crescita non 
solo per i propri clienti, ma anche 
per i suoi stessi collaboratori, la sem-
plice riuscita non basta. Occorre un 
progetto a lungo termine, un’ipotesi 
di direzione, in altre parole, un ap-
prodo verso cui tendere. L’approdo 
s’identifica quindi con il sogno im-
prenditoriale, quello stesso sogno 
che mio papà aveva maturato tanti 
anni or sono. Va sempre tenuto pre-
sente che l’approdo non rappresenta 
un porto sicuro in cui sostare per 
godere dei risultati raggiunti, cor-
rendo il rischio di sentirsi “arrivati” 
e di dormire sugli allori: simboleg-
gia invece una meta in continuo 
divenire, ed è proprio questo suo 
intrinseco carattere a rendere l’ap-
prodo così interessante. La tensione 
verso il sogno è il vero motore delle 
dinamiche aziendali. Per SIR, come 
diceva lei, l’approdo è identificabile 
nella diffusione dell’automazione su 
larga scala: per raggiungere questo 
obiettivo e questo fine aziendale, 
stiamo mettendo in atto un progetto 
d’internazionalizzazione in differen-
ti mercati, come per esempio la Cina, 
paese di origine della multinazio-
nale da cui siamo compartecipati. 
SIR, che possiede uffici commerciali 
in Germania e negli Stati Uniti, ha 
avviato nel paese del Dragone una 
vera e propria sede operativa, forte 
di 52 collaboratori, dedicata alla 
realizzazione di impianti robotizzati 
per il mercato domestico cinese. Il 
nostro obiettivo, al momento, s’iden-
tifica nella crescita di ciascuna filiale, 
operando in modo che ciascuna di 
esse divenga nel tempo una vera e 
propria “SIR”, indipendente a tutti 
gli effetti, simile in tutto e per tutto 
alla casa madre, gestita da manager 
possibilmente italiani che siano in 
grado di seguirla con passione ed 
entusiasmo e con una direzione 
imprenditoriale e strategica simile 
alla nostra.

In pratica, vi occorrono manager con 
un approccio imprenditoriale, che rie-
scano a “inventare” una SIR in ciascu-
no dei paesi in cui deciderete di attuare 
il	processo	d’internazionalizzazione…	

Non è facile trovare manager ade-
guati, soprattutto italiani, disposti a 
dedicarsi a tempo pieno allo svilup-
po di una filiale estera, soprattutto 
perché molti di essi hanno legami 
familiari o affettivi difficili da igno-
rare. Molto dipende dal paese in 

DAVIDe PASSonI
ingegnere, CEO di SIR Spa, Modena

UN SOGNO DI 35 ANNI…  
E OLTRE
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cui dovranno trasferirsi: in genere 
gli italiani si spostano volentieri in 
America o in Germania, mentre sono 
più restii a lavorare nelle aree asia-
tiche, dove la cultura è decisamente 
differente da quella europea e dove, 
alle difficoltà di comunicazione 
linguistica, si aggiunge una forte 
competizione interna sul mercato 
del lavoro e una certa reticenza a 
lasciare il controllo di una struttura 
a uno straniero o a renderlo parte-
cipe di informazioni riservate. Le 
stesse regole e i modi di rapportarsi, 
anche a livello commerciale, sono 
differenti, per non parlare poi dello 
stile di vita completamente agli an-
tipodi rispetto al nostro. Sembra un 
aspetto banale o forse superato in 
un contesto fortemente globalizzato, 
ma chi vive a Modena o in qualsiasi 
altra città italiana ha a disposizio-
ne un’offerta culturale, artistica e 
sociale impensabile altrove. Forse 
non ci rendiamo pienamente conto 
di quanto siamo fortunati a essere 
cittadini europei in questo momento 
storico: non credo vi sia attualmente 
al mondo un posto migliore in cui 
essere nati o risiedere. Non si tratta 
soltanto di tutela del singolo indivi-
duo, di garanzie sociali o di welfare, 
ma anche di tutte quelle piccole cose 
che evidentemente tanto piccole non 
sono. Mi riferisco al piacere diffuso 
di passeggiare in una piazza del 
1200, d’incontrare persone di cultura 
affine, di gustare il miglior cibo del 
mondo, di visitare un borgo, una mo-
stra, un sito archeologico, di vivere 
in paesaggi naturali invidiabili, di 
avere a portata di mano così tante 
opportunità in uno spazio geografico 
ristretto. Tutte queste particolarità, 
specie se prese nella loro globalità, 
tipiche dell’Italia e in genere dell’Eu-
ropa, non sono affatto scontate nel 
resto del mondo. Sono aspetti che 
possono sembrare futili, eppure, 
per noi europei, sono essenziali. Gli 
americani, al contrario, si spostano 
più tranquillamente dal loro paese, 
perché non sentono la mancanza di 
un contesto culturale forte. 
Infatti,	è	curioso	che	 i	nostri	nonni	

emigrati in America, pur avendo sol-
tanto la licenza di quinta elementare, 
riuscissero a fare business. Questo per-
ché vantavano un patrimonio culturale 
secolare che si respira nella lingua e nelle 
opere d’arte da cui siamo circondati nel 
nostro	paese…

È vero. E questo vale anche per la 
capacità d’ingegnarci: la ereditiamo 
da una cultura millenaria in cui 
l’individuo e il suo talento hanno 
sempre rappresentato il cardine del-
la società. In particolare noi italiani 
non proveniamo da un’esperienza 
storica basata su alti ideali politici e 
sociali, come per esempio i paesi in 
cui è stato sperimentato il socialismo 
reale. La nostra società è basata sulla 
valorizzazione del singolo e sull’i-
dea che il talento e la distinzione 
siano decisivi nel nostro agire socia-
le. Nella cultura europea importa la 
riuscita e, in ultima istanza, anche 
l’approdo di ciascuno, mentre in 
altri paesi importa la riuscita dell’in-
tero impero o dell’intera nazione: 
si tratta di una differenza culturale 
abissale. 

Quindi un manager italiano che si 
trasferisce, ad esempio, in Cina deve 
adeguarsi velocemente al diverso con-
testo	lavorativo	e	sociale…

Un manager che gestisce una real-
tà produttiva in Cina deve adattarsi 
alla presenza di una forte e conso-
lidata gerarchia, in cui le decisioni 
che arrivano dall’alto non possono 
essere messe in discussione come 
accade qui. Chiaramente, cercherà 
di dare il proprio contributo, come 
tutti noi siamo abituati a fare, ma 
dovrà saper accettare di non essere 
sempre ascoltato, sebbene tale con-
tributo possa essere migliorativo. La 
peculiarità e il valore aggiunto che 
il singolo può apportare, grazie alla 
sua intelligenza e al suo talento, po-
trebbero non essere richiesti, oppure 
potrebbero costituire un intralcio 
alle procedure organizzative stan-
dardizzate. Ne consegue che non è 
immediato trovare figure capaci di 
adattarsi a questo ambiente e che 
possano aiutarci nel nostro viaggio 
verso l’internazionalizzazione.
Tra	la	fine	del	Cinquecento	e	l’inizio	

del Seicento, il gesuita Matteo Ricci 
portò in Cina il Rinascimento. Voi im-
prenditori	potreste	essere	identificabili	
come i nuovi missionari che, attraverso 
l’impresa, portano la cultura, l’arte e 
l’ingegno in un paese la cui storia in-
dustriale	è	abbastanza	recente	rispetto	a	
quella europea, iniziata nel Settecento? 

Probabilmente abbiamo svol-
to questa funzione negli ultimi 
trent’anni, ma al giorno d’oggi la 
Cina ha ormai recepito molto da un 
punto di vista tecnologico, anche 

se forse il divario non è ancora col-
mato appieno, specie nelle attività 
che presuppongono un approccio 
prototipale. Grazie al suo immenso 
potere economico, la Cina ha potuto 
acquistare un enorme know-how 
dai paesi occidentali e ora vanta una 
notevole produzione di beni di alta 
tecnologia in tutti i campi: si pensi, 
per esempio, al settore aerospaziale 
o a quello elettronico. Anche da un 
punto di vista formativo, i numeri 
sono impressionanti: il paese del 
Dragone vanta università enormi 
in cui sono stati formati (e continue-
ranno a esserlo) milioni di ingegneri. 
Questo sviluppo industriale incredi-
bilmente veloce ha però un rovescio 
della medaglia: a parte gli inevitabili 
squilibri sociali e ambientali, si nota 
ancora la mancanza, che verrà cer-
tamente colmata col tempo, di un 
vero valore aggiunto apportato alla 
tecnologia consolidata. È probabile 
che questo sia dovuto al fatto che la 
tecnologia presuppone una storia 
di ampio respiro e un’esperienza di 
base, non solo tecnica ma anche e 
soprattutto culturale, che deve vi-
vere di successi ed errori distribuiti 
nel tempo per poter produrre vero 
progresso. Non è l’Asia ad aver svi-
luppato i presupposti della rivolu-
zione industriale centocinquant’an-
ni fa, con tutta la tecnologia che ne 
è conseguita. Questa assenza di un 
cammino tecnologico esperienziale 
si avverte chiaramente nei processi 
produttivi asiatici. Tanto per fare un 
esempio elementare, non è sufficien-
te impiegare centinaia di ingegneri 
esperti in tecnologia del veicolo, sot-
tratti da altre case e altri marchi, per 
poter affermare di essere capaci di 
costruire un’automobile di successo 
e di alta qualità. Un prodotto risulta 
vincente se e solo se lo è anche il pro-
cesso produttivo atto a realizzarlo. 
Raggiungere l’ottimale in un ma-
nufatto presuppone una conoscenza 
diffusa sul territorio del prodotto e 
del processo, conoscenza che vive 
di talenti, aziende, imprenditori e 
condizioni sociali e geografiche fa-
vorevoli, spesso uniche, irripetibili, 
non trasportabili altrove. Non è un 
caso che la Motor Valley italiana, 
dove si costruiscono auto da sogno, 
sia qui, e che solo qui, a Modena, in 
Emilia, sia riuscita a fiorire sino a 
divenire un’area di eccellenza che 
tutto il mondo c’invidia. 
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Da oltre quarant’anni, il vostro 
Gruppo persegue una politica indu-
striale orientata alla green economy, 
in particolare nei settori del risparmio 
energetico,	della	mobilità	elettrica	e	oggi	
anche	nell’edilizia.	Qual	è	la	trasforma-
zione in atto? 

Nel 2013, siamo stati fra i primi 
a livello europeo a progettare una 
nuova edilizia in campo industriale, 
orientata alla green economy. Lo 
stabilimento FIVE (Fabbrica ita-
liana veicoli elettrici) produce più 
energia di quella che utilizza sia 
per il comfort abitativo sia per la 
produzione industriale di biciclette 
a pedalata assistita Wayel e Italwin, 
inclusi i forni di verniciatura.

Un edificio di grande eccellenza 
sotto il profilo ambientale. Dopo 
quella esperienza abbiamo ritenuto 
interessante entrare nel segmento 
edilizia, settore in grande crisi ma 
denso di opportunità. 

Del resto il nostro core business, 
riscaldamento e climatizzazione, 
ben si coniugava con un’edilizia gre-
en. Un involucro ben fatto riduce i 
consumi, il fotovoltaico genera ener-
gia, le pompe di calore la utilizzano 
moltiplicandone gli effetti termici. 
La realizzazione di edifici nZEB (ne-

arly Zero Energy Building) diventa 
una realtà operativa e caratterizzerà 
un nuovo modo di costruire. Non 
si tratta di una trasformazione ma 
di una evoluzione, perché la green 
economy ha molteplici facce.
La	novità	del	Gruppo	Termal	è	quindi	

l’edilizia green? 
Non solo, abbiamo cercato di 

interpretare un nuovo modello di 
edilizia. Un modello che sia specchio 
dei tempi in cui viviamo, quelli della 
globalizzazione. Con la globaliz-
zazione, infatti, tutto è cambiato, 
perché l’edilizia dovrebbe rimanere 
uguale a prima?

Però, almeno in apparenza, le case 
non subiscono grandi variazioni. Cosa 
intende? 

La globalizzazione sopravviene 
alla rivoluzione informatica che 
forse ne è anche una causa poiché 
ha generato un gap tecnologico fra 
Est ed Ovest. Differenze che hanno 
abbattuto le cortine di ferro, lancian-
do verso lo sviluppo paesi che prima 
vivevano in povertà come la Cina. 
Se l’economia diventava globale, 
aveva anche l’esigenza di connetter-
si e dall’informatica prende forma 
Internet. Se Internet risponde a una 
domanda di connessione, genera 

anche l’esigenza della rapidità. Lo 
scambio delle informazioni diventa 
quindi ultrarapido e si amplia e 
diffonde.

Il commercio mondiale viene 
nutrito da queste tecnologie. Le 
frontiere si abbattono e le distanze si 
riducono. I movimenti delle persone 
si intensificano e, grazie ai supertre-
ni e all’espansione del traffico aereo, 
le persone “corrono” in ogni parte 
del mondo. Tutti sono oggi più li-
beri di produrre e anche di scegliere 
dov’è più conveniente produrre. Si 
muovono, quindi, più facilmente 
le ricchezze che vengono trasferite 
laddove si produce. In altre parole, 
abbiamo localizzato all’estero non 
soltanto la produzione, ma anche il 
risparmio.

A tutto ciò si aggiunga la rivo-
luzione della comunicazione. Se 
consideriamo Internet come un 
hardware, il software è costituto dai 
social network, perché muovono la 
comunicazione di masse ingenti di 
utenti in quantità di tempo molto 
ridotte.

Il denominatore comune della 
globalizzazione si può dire sia la ve-
locità. Tutto si muove alla massima 
velocità e dovunque. 

Ma tutto questo come si coniuga con 
l’edilizia? 

Le implicazioni di questi nuovi 
assetti sull’economia mondiale sono 
potenzialmente devastanti, perché 
il controllo di queste operatività è 
detenuto da poche enormi imprese, 
annullando i confini politici degli 
Stati. La lingua resta forse l’ultima 
barriera identitaria, ma ancora per 
poco, come ha dimostrato l’edizione 
annuale dell’IFA, la più importante 
fiera di elettronica di Berlino, dove 
sono stati presentati i primi aurico-
lari che traducono istantaneamente 
sedici lingue. 

Se la globalizzazione uniforma il 
mondo, le grandi imprese prospe-
rano e diventano giganti, mentre 
le medio piccole soffrono per le 
difficoltà competitive ad espander-
si su ambiti geografici mondiali e 
scompaiono o si frantumano. Nasce 
una nuova categoria d’imprese, le 
microimprese, composte da figure 
che rappresentano loro stessi o poco 
più, ma che si interfacciano con il 
nuovo sistema economico globaliz-
zato, italiano ed estero, accettando 
una cultura imprenditoriale fatta di 

gIorgIo gIATTI
presidente di Termal Group Srl, Bologna
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servizi, di idee, mettendo a rischio 
poco capitale, ma spesso molto 
lavoro e molto impegno. La globa-
lizzazione ha comportato fra le altre 
cose anche una rivalutazione della 
individualità, che acquisisce sempre 
di più valore culturale diffuso.
Qual	è	la	vostra	risposta	alle	esigenze	

di queste nuove imprese?
Nell’era della liberalizzazione 

totale, in cui la localizzazione geo-
grafica delle imprese è soggetta a 
repentine variazioni, è chiaro che 
la logica del sistema immobiliare, 
per natura rigida e basata sulla 
stabilità, entra in conflitto con la 
velocità dei cambiamenti connessi 
all’intensificazione della mobilità 
delle attività. Realizzati dalla nostra 
immobiliare Termal Green Building, 
i nuovi uffici ecosostenibili FacilOf-
fice interpretano l’edilizia non più 
soltanto in un’ottica green, ma la 
coniugano con le nuove esigenze 
delle imprese e attuano un nuovo 
modello di coworking personaliz-
zato e disponibile per brevi periodi, 
però immediatamente espandibile. 
FacilOffice offre l’opportunità di 
utilizzare uffici divisi in moduli 
istantaneamente rimodulabili, tra-
mite speciali pareti che si aprono e 
si chiudono a seconda dell’ampiezza 
dell’ufficio richiesto e con un livello 
tecnologico d’insonorizzazione su-
periore a quello del muro divisorio 
tradizionale. Una serie di servizi 
connessi alle attività come sale riu-
nioni o magazzini per archivi, per 
esempio, sono inoltre prenotabili 
secondo le necessità, quindi flessi-
bili nell’utilizzo e nei costi. Anche la 
logistica è vincente: tramite la vicina 
stazione di Corticella, infatti, è pos-
sibile raggiungere in pochi minuti 
la stazione di Bologna Centrale e il 
centro storico della città, il cui acces-
so è consentito anche tramite il no-
leggio di minicar elettriche, perché 
FacilOffice è munito di colonnine 
di ricarica. Presentiamo quindi un 
sistema di uffici veramente moderno 
e innovativo, rivolto alle imprese di 
Bologna, ma anche a quelle estere, 
che cercano uffici temporanei at-
trezzati e trovano in noi un partner 
che non vincola con fideiussioni o 
con contratti a lungo termine, senza 
limitarne nel contempo l’utilizzo.

Quindi state lanciando una strategia 
edilizia green nel contesto della sharing 
economy?

Sì, ma utilizzando concetti che 
preservano sempre l’individualità. 
Possono essere condivisi spazi com-
plementari al fine di ottimizzare i 
costi, ma lo spazio principale rimane 
personalizzato. Intendiamo intro-
durre un format che non si limiti 
alle imprese, lo abbiamo definito 
co-building. FacilOffice, è l’edificio 
che risponde alle nuove esigenze 
delle piccole imprese nell’era della 
globalizzazione, Student House è 
invece il progetto di uno studentato 
moderno concepito per rispettare 
tutte le esigenze di privacy dell’in-
dividuo, in un contesto di ottimiz-
zazione degli spazi comuni e dei 
costi degli affitti. Sarà un format di 
grande “abitabilità”. 

Ma vediamo anche altri segmenti 
di mercato in grado di esprimere 
una domanda potenzialmente ele-
vata, come le residenze temporanee 
per le necessità delle imprese estere, 
che possono immediatamente avere 
a disposizione alloggi per i colla-
boratori inviati repentinamente a 
Bologna per brevi periodi. 

Si tratta tecnicamente di un co-
housing, sviluppato però sempre in 
un contesto di grande rispetto della 
privacy. Un altro aspetto di grande 
attenzione riguarda le necessità tem-
poranee di alloggio per motivi sani-
tari. Lo abbiamo definito taking care 
e risponde all’esigenza di residenza 
temporanea dell’ospite che si reca a 
Bologna per accudire il famigliare 

ricoverato in istituti medici per cure 
specifiche.

La sanità bolognese è sicuramente 
di eccellenza in varie discipline e 
sono tanti i pazienti che ricevono 
cure specialistiche presso le nostre 
strutture. Ciascuna delle nostre 
proposte di co-building non sacrifica 
l’individualità, ma la valorizza. La 
condivisione, infatti, può offrire 
un vantaggio economico, ma non 
si deve tradurre in una coesistenza 
forzata e limitante. Il “co” è riferito 
all’immobile, mentre l’ospite rimane 
libero di scegliere quando e come 
condividere gli spazi complemen-
tari.

Il vostro Gruppo ha saputo coniugare 
la	cura	dell’ambiente	con	le	necessità	
dell’uomo, dimostrando come l’ambiente 
possa ben coesistere con lo sviluppo 
industriale	e	con	le	attività	d’impresa.	
Quali sono, quindi, i termini della vo-
stra riuscita e quale l’approdo?

Nel nostro percorso abbiamo 
esplorato tematiche diverse, anche 
se sempre connesse alla green eco-
nomy. L’attività economica che l’im-
prenditore interpreta deve essere 
collegata all’epoca in cui si svolge. 
La curiosità è una caratteristica 
dell’imprenditore e quindi credo che 
la riuscita dipenda dalla sua capacità 
di discernere e di leggere quel che 
accade nel tempo in cui opera. Chi 
è aperto alla novità riuscirà sempre 
a trovare un adattamento e un’evo-
luzione della propria impresa.

Scorcio	degli	uffici	FacilOffice
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Quando	 avete	 avviato	 l’attività	 di	
produzione e rigenerazione di stampi 
per ceramica, nel 1967, nel distretto più 
importante al mondo, quello di Sassuolo, 
avreste mai immaginato di divenire una 
Spa, con tre stabilimenti e clienti nei paesi 
più industrializzati fra cui Germania, 
Francia, Olanda, Finlandia, Stati Uniti, 
America del Sud e Russia?

Assolutamente no. Quando ci siamo 
messi in proprio, il mio ex socio e io 
eravamo spinti soltanto dall’esigenza 
di disporre di maggior tempo libero: 
all’epoca un dipendente lavorava die-
ci ore al giorno, tranne il sabato, in cui 
le ore di lavoro erano nove. Non vo-
levamo più essere prigionieri di una 
fabbrica, anche perché avevamo meno 
di diciotto anni. Così, ci licenziammo 
per fare, in modo indipendente, ciò 
che avevamo imparato nell’officina 
di una fabbrica della Marazzi, perché 
allora gli stampi si costruivano all’in-
terno delle industrie ceramiche. Alcu-
ni dettagli della nostra storia iniziale 
sono stati pubblicati in vari numeri 
del vostro giornale, qui dico soltanto 
che la riuscita e l’approdo non erano 
scontati: dopo avere aperto l’officina 
con tanti sacrifici e con l’aiuto di amici 
e benefattori, per i primi sei mesi ri-
manemmo senza lavoro, perché non 
era facile trovare chi desse fiducia a 
due ragazzi di ventidue anni. Inoltre, 
come si può immaginare, per fare gli 
imprenditori non bastavano le com-
petenze tecniche, erano necessarie 
anche capacità organizzative, com-
merciali e finanziarie, che avremmo 
affinato sul campo, procedendo per 
tentativi ed errori.

Poi, finalmente, un giorno venne a 
trovarci un imprenditore del settore 
che, dopo essersi accertato che avessi-
mo tutti gli strumenti necessari per la 
costruzione di stampi, ci promise che 
ci avrebbe procurato tanto lavoro. E 
così fu: lavorammo per molti anni per 
conto terzi, finché un’industria cera-
mica ci portò uno stampo da rigene-
rare. Allora gli stampi erano costruiti 
dagli uomini, non c’era la tecnologia 
odierna, quindi, per un’intera setti-
mana, ci dedicammo a quello stampo 
affinché uscisse dalla nostra officina 
come se fosse nuovo fiammante. 
Quando andammo a consegnarlo, ci 
fecero vedere un altro stampo che, 
dopo essersi staccato dalla pressa, a 
causa di una resistenza che lo aveva 
reso incandescente, era finito in una 
fossa. Noi lo tirammo fuori con il 
nostro motocarro e lo riparammo. 
Fu un lavoro durissimo, ma servì 
ad accrescere la nostra fama anche 
presso altre industrie che già allora 
ci apprezzarono per quello che poi 
sarebbe diventato il nostro principale 
elemento di forza: il servizio ai clienti, 
svolto in tutte le fasi con entusiasmo, 
serietà e impegno assoluti.

Oggi Gape Due (di cui dal 1985 lei de-
tiene	il	100	per	cento)	è	la	prima	azienda	
del settore in termini di fatturato, numero 
di collaboratori, organizzazione e servi-
zio e ha raggiunto traguardi importanti 
come l’invenzione dello Smart Mould, lo 
stampo	intelligente…

Lo stampo è fondamentale per la 
riuscita di un buon prodotto: da uno 
stampo perfetto nascono piastrelle 
perfette. Per questo abbiamo ideato 

e brevettato lo Smart Mould, che 
consente di monitorare parametri 
indispensabili al suo corretto funzio-
namento come la pressione, l’usura, 
le temperature e lo stato dei vari 
componenti, operazione che prima 
era affidata all’occhio umano, che 
non riusciva a reperire dati certi e 
obiettivi. Grazie ai progressi incre-
dibili della sensoristica, lo Smart 
Mould permette di tenere sotto con-
trollo con precisione ciascun aspetto 
e garantire una diagnostica precisa 
e una manutenzione preventiva 
puntuale e programmabile, in grado 
di prevenire rotture e malfunziona-
menti dello stampo, evitando fermi 
di produzione.

Non è un caso se siamo diventati 
i primi del settore: quando siamo 
nati, cinquant’anni fa, le officine 
spuntavano come funghi, seguendo 
lo stesso andamento delle industrie 
ceramiche, le quali nascevano al ritmo 
di una al mese. Oggi le aziende che 
fanno il nostro lavoro sono soltanto 
una ventina, tra piccole e grandi, ma 
pochissime hanno fatto un salto di 
qualità come abbiamo fatto noi nella 
progettazione, nella tecnologia e nella 
costruzione di stampi, oltre che nel 
servizio post-vendita, che curiamo 
moltissimo. Molti, partiti come noi 
cinquant’anni fa, invece, sono rimasti 
artigiani e il problema dell’artigiano è 
che crede di essere l’unico depositario 
della competenza e che i dipendenti 
siano meri esecutori dei suoi ordini. 
Io, invece, ho capito molto presto l’im-
portanza di avere collaboratori che 
fossero più preparati e competenti di 
me. Un titolare, un imprenditore non 
può pensare di fare da sé, soprattutto 
in un’azienda strutturata. 

Quindi la riuscita e l’approdo dipen-
dono anche dalla lungimiranza dell’im-
prenditore?

Dipendono anche dalla fortuna di 
trovarsi a Sassuolo nel momento della 
sua massima espansione, quando le 
industrie richiedevano fornitori pre-
parati e pronti a soddisfare le loro esi-
genze in tempi rapidi, senza badare al 
prezzo: avevano un margine talmente 
alto che ripagavano l’investimento 
iniziale in due anni. Ci chiedevano 
soltanto di lavorare con dedizione 
per fornire un prodotto eccellente. 
Questo vale ancora oggi e noi mante-
niamo questo approccio perché, come 
diceva Steve Jobs, l’unico modo per 
fare un buon lavoro è farlo con amore. 

MICheLe gATTI
presidente di Gape Due Spa, Sassuolo (MO)
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Un capo sartoriale veste a pennello 
chi lo indossa, esalta i pregi e minimizza 
i difetti della figura, e ciascuna piega 
della stoffa segue le curve con eleganza 
e grazia, disegnando un modello incon-
fondibile, frutto dello stile della bottega 
artigiana che lo ha prodotto. Come hanno 
potuto apprezzare gli oltre 112.000 vi-
sitatori del Cersaie quest’anno, ciascun 
mobile	da	bagno	 firmato	 Ideagroup	è	
un’opera sartoriale: la combinazione fra 
una ricerca incessante di design, mate-
riali e modelli, da una parte, e le esigenze 
più disparate di colori, misure e gusti dei 
clienti, dall’altra, frutto di una sapienza 
artigianale nella lavorazione del legno, 
che	si	tramanda	da	generazioni	ed	è	stata	
ereditata dalle vostre maestranze. Eppu-
re, il vostro Gruppo (con i suoi quattro 
marchi:	 Idea,	Aqua,	Blob	e	Disenia)	è	
una	realtà	industriale	con	numeri	impor-
tanti sia in Italia sia all’estero, non una 
bottega artigiana. In che modo riuscite 
a produrre arredi bagno su misura, con 
tempi di consegna e altri vantaggi tipici 
dell’organizzazione industriale? 

Gestire la produzione di singoli or-
dini non è facile, soprattutto quando 
si offre al cliente una componibilità 
estrema, una gamma di quaranta co-
lori, un numero enorme di materiali, 
di finiture e di modularità in altezza e 
in larghezza, nonché la possibilità di 
avere un mobile fuori misura quando, 

per esempio, dev’essere installato in 
una nicchia. Ma noi abbiamo scom-
messo sulla valorizzazione della la-
vorazione artigianale fin dagli esordi, 
ormai oltre trent’anni fa, quando fu 
fondata la prima azienda del Gruppo, 
Idea, a opera di quattro soci, fra cui 
i due soci attuali Roberto Lucchese, 
mio padre, e Alessandro Colledan. 
Per questo, abbiamo tenuto a con-
solidare la partnership con i nostri 
fornitori, scelti negli anni sulla base 
non solo della qualità dei materiali, 
ma anche della loro capacità di colla-
borare, rispondendo con prontezza e 
solerzia alle esigenze della produzio-
ne. Questo ci consente di adottare un 
approccio lean, snello, indispensabile 
per noi che non produciamo in serie 
e non facciamo magazzino, perché 
ciascun ordine è gestito a sé, dal 
progetto all’approvvigionamento dei 
materiali e all’assemblaggio, fino alla 
consegna, e la velocità, la puntualità 
e l’affidabilità, sia dei collaboratori 
sia dei fornitori, sono imprescindibili. 

I nostri fornitori sono contenti di 
lavorare con noi e noi li ringraziamo 
perché ci aiutano a crescere sempre 
più e a essere un riferimento del 
made in Italy nel mondo. D’altra 
parte, sarebbe una guerra persa in 
partenza produrre mobili standard, 
significherebbe competere con paesi 

che hanno costi di produzione molto 
inferiori e possono permettersi prez-
zi incredibilmente bassi. Noi non 
riusciamo a essere competitivi nella 
grande distribuzione, ma stiamo ac-
quisendo quote di mercato, soprattut-
to in Italia, in quegli showroom che 
riducono il numero dei loro marchi, 
mantenendo soltanto quelli che, come 
il nostro, propongono più novità 
ciascun anno. Per noi, la ricerca, l’in-
novazione e la qualità hanno un costo 
enorme, ma sono ciò che ci distingue 
e fa la nostra fortuna. 

Oltre che al Cersaie, partecipate alle più 
importanti	fiere	internazionali	del	settore,	
come il Salone del Mobile di Milano, il 
Mostbuild di Mosca e l’Idéobain di Pa-
rigi. Come riuscite a presentare sempre 
qualcosa di nuovo?

Non è facile trovare sempre qualco-
sa che incontri il gusto del pubblico, 
soprattutto se pensiamo che Idea è 
una realtà industriale a tutti gli effet-
ti, non un’azienda di nicchia, quindi 
le nuove proposte devono piacere a 
migliaia di persone. Per di più, oggi 
la varietà dell’offerta da parte delle 
aziende nel nostro settore è veramen-
te ampia, quindi è sempre più diffi-
cile inventare. Tuttavia, non ci si può 
fermare, soprattutto in un mercato 
stanco e in un paese in cui la politica 
non aiuta le imprese. Allora, occorre 
avere mille antenne che catturino i 
suggerimenti provenienti anche da 
altri settori: per esempio, un tavolo 
realizzato con un legno particolare 
può dare lo spunto per utilizzare 
quel tipo di legno anche in un mobile 
da bagno. In questo il nostro staff è 
molto efficace perché c’è un confron-
to costante in cui ciascuno dà il suo 
apporto alla ricerca e all’innovazio-
ne, senza dimenticare l’ascolto del 
mercato: le novità, spesso, nascono 
dalle richieste dei clienti. Per esem-
pio, oggi c’è una forte tendenza alla 
ristrutturazione, quindi l’esigenza di 
arredare bagni di dimensioni medie, 
lunghi e stretti. 

Lavoriamo veramente tanto, anche 
sacrificando le nostre esigenze perso-
nali, perché dobbiamo essere sempre 
in prima linea e non c’è mai il tempo 
del riposo. Tuttavia, siamo contenti 
perché negli ultimi anni, nonostante 
la crisi globale, abbiamo sempre pro-
posto collezioni che sono piaciute e 
l’azienda è riuscita a crescere sia in 
Italia sia all’estero. 

Al Cersaie abbiamo ammirato il re-

MASSIMo LuCCheSe
socio	di	Ideagroup,	Navolè	di	Gorgo	al	Monticano	(TV)

I MOBILI DA BAGNO SARTORIALI 
SONO FIRMATI IDEAGROUP
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styling di Cubik, una collezione che ha 
fatto	la	storia	di	Idea.	Quali	novità	avete	
introdotto?

Cubik è una collezione dal design 
pulito, che, dopo dieci anni, continua 
a darci grandi soddisfazioni in termini 
di vendita, per cui abbiamo deciso di 
presentarla con un restyling completo, 
introducendo novità assolute rispetto 
alla versione precedente: prima il 
cliente poteva scegliere fra due altezze 
sospese, mentre adesso ne abbiamo 
tre sospese e una a terra; inoltre, può 
scegliere tra tante modularità in lar-
ghezza, fino alla possibilità di rifare 
il mobile ogni cinque centimetri o 
addirittura fuori misura. Per quanto 
riguarda i materiali e le finiture, Cubik 
offre una combinazione pressoché 
infinita, molto apprezzata dagli ar-
chitetti, che possono sbizzarrirsi negli 
abbinamenti e regalare sensazioni 
visive e tattili inedite ai loro clienti, 
assecondando lo stile del progetto 
bagno nel suo insieme. Abbiamo 
ampliato la gamma delle proposte 
con materiali naturali pregiati come il 
legno fossile (un legno antico che ha 
dai 3.000 ai 5.000 anni), il rovere antico 
(di almeno ottant’anni) o il rovere Ca-
dore per i frontali lavorati a biglia a 45 
gradi; ma si possono scegliere anche 
materiali innovativi come le Ecomalte 
ecologiche e i laminati HPL Unicolor 
nei nuovi colori, ad alta resistenza 
superficiale. 
Che	cos’è	la	lavorazione	a	biglia?
È una lavorazione che consente di 

vedere la fiammatura del legno che 
continua dall’anta frontale ai fianchi 
del mobile, perché è stata utilizzata la 
stessa parte del tronco di un albero, 

e questo è indice di uno studio pre-
ciso: non assembliamo pezzi a caso, 
ma facciamo una ricerca e una scelta 
accurate. 

I frontali con telaio in alluminio 45 
gradi, con vetro applicato, sono in 
finitura nera e inox, i vetri sono di-
sponibili in 40 colori lucidi e 40 colori 
acidati. Tutti i mobili della collezione 
sono caratterizzati dalla chiusura di 
ante e cassetti a 45 gradi, quindi senza 
maniglie, su tutti i lati e il lavabo può 
essere integrato e personalizzato.

Abbiamo aggiunto la possibilità 
d’installare nel fianco della scocca un 
impianto d’illuminazione al Led, che 
consente di visualizzare gli oggetti più 
velocemente, oltre che di contribuire 
al risultato estetico. Anche le specchie-
re, di cui si può scegliere il colore del 
telaio, presentano alcune novità: lo 
specchio è anti-appannamento e i Led 
sono presenti sia davanti sia dietro e 
sono regolabili a luce calda o fredda.
Lei	prima	ha	accennato	alla	possibilità	

di	avere	il	piano	in	legno	fossile…
È un legno molto pregiato, che vie-

ne estratto da vecchie paludi o greti 
dei fiumi nei paesi dell’Est Europa e 
lavorato da un artigiano della zona di 
Cortina, che realizza opere particolari 
con questo legno come, per esempio, 
la pavimentazione di un Apple Store. 
Da tanti anni seguivamo con am-
mirazione questo artigiano, ma mai 
avremmo pensato di avere l’occasione 
di lavorare insieme, considerando che 
siamo un’industria e non possiamo 
permetterci i costi di lavorazione e di 
logistica che questo legno “millena-
rio” richiede. Tuttavia, Cubik è una 
collezione con molte caratteristiche 

artigianali, quindi abbiamo pensato di 
aggiungere la possibilità di avere un 
piano lavorato come pezzo unico. Il 
colore del legno è quello naturale, ten-
dente al nero con delle crepature: non 
si può scegliere una colorazione diffe-
rente, perché è frutto dell’ossidazione, 
ma è anche una bella particolarità. 
Oltre	alle	novità	delle	altre	collezioni	dei	

vostri brand Aqua, Idea e Blob, – Dogma, 
Dolcevita, Form, Sense e Nyù –, nel vo-
stro stand (vincitore nel 2011 del Cersaie 
Award per il miglior concept di design), 
abbiamo ammirato le nuove cabine doccia 
di Disenia, l’azienda del Gruppo di cui lei 
è	socio	…...	

Fra le novità di Disenia, abbiamo 
presentato Luce, Vitrum, Space e Easy, 
cabine doccia evolute, i cui dettagli 
tecnici – il telaio e le cerniere – danno 
lo spunto progettuale per forme legge-
re e funzionali, dall’estetica essenziale, 
che consentono di rileggere i volumi 
e gli spazi in chiave contemporanea. 

A proposito di riconoscimenti, 
vorrei invece ricordare che la colle-
zione Dolcevita by Aqua ha vinto il 
premio ADI Ceramics & Bathroom 
Design Award 2017, riscuotendo 
molto successo con la nuova super-
ficie ondulata, che riveste la base del 
lavabo, sia sul frontale sia sui fianchi, 
insieme alle nuove finiture in rovere, 
in laccato e in Metal color, sicuramente 
di grande effetto.

I riconoscimenti del mercato e delle 
istituzioni per noi sono traguardi im-
portanti, non come punto di arrivo, 
ma come sprone a fare sempre meglio. 
Anche se non è facile, noi c’impegnia-
mo al massimo e proseguiamo su 
questa strada.

Due allestimenti della collezione Cubik by Idea (Ideagroup)
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La sua azienda, attiva nel commercio 
di	ferro	e	rottami	dell’area	bolognese,	è	
nata nel 1967, in un contesto industriale 
italiano in grande trasformazione, e oggi 
la sua famiglia prosegue la tradizione. 
Quali sono le constatazioni che trae dalla 
sua esperienza nel settore? 

La Maccagnani Ferro è stata avviata 
dai miei genitori, Franco Maccagnani 
e Carla Parini, alla fine degli anni 
sessanta a Budrio. Mio padre aveva 
incominciato a lavorare all’età di 15 
anni come corriere nella ditta Lodi 
& Maccagnani, avviata dal nonno, 
Amedeo Maccagnani, nel 1948. 
Nell’Italia del dopoguerra, in cui 
c’era tutto da costruire, per riuscire 
bastava fare. In quegli anni, la soli-
darietà era molto diffusa e chi era in 
difficoltà veniva aiutato a proseguire, 
mentre oggi, al contrario, le aziende 
sono aiutate a chiudere. Io sono il 
terzo di cinque figli, tutti impiegati 
nell’azienda di famiglia e come mio 
padre, ho incominciato a lavorare 
appena undicenne. Ma alcuni clienti 
che serviamo ormai da cinquant’an-
ni ricordano ancora che già all’età 
di 5 o 6 anni andavo a trovarli con 
mio padre. Oggi, con l’avvento dei 
manager e del cosiddetto cambio ge-
nerazionale all’interno delle imprese, 
l’incontro è vincolato allo standard 
cliente-fornitore più che alla fiducia 

reciproca: l’Italia che aveva fame di 
riuscita è stata costruita da uomini 
che collaboravano nello spirito di 
amicizia fondata sulla stima, anche 
fra concorrenti. 

Quale lezione le ha lasciato suo padre? 
Eravamo in sette in famiglia e cia-

scuno pranzava in orari diversi, per 
cui parlavamo poco fra noi. Credo che 
non abbiamo mai fatto nemmeno una 
cena di Natale tutti assieme. Però, mio 
padre mi ha sempre detto che quello 
che non è nostro è di qualcun altro 
e quindi non si tocca, a proposito di 
onestà. Inoltre, diceva che la parola 
data deve valere più della firma di 
un notaio e questo è anche ciò che sto 
cercando di trasmettere ai miei figli. 

Mio padre è stato un lavoratore 
instancabile. Mezz’ora prima di la-
sciarci, a 85 anni, il 24 aprile dell’anno 
scorso, è stato ritratto dalla telecame-
ra di sicurezza mentre controllava 
l’azienda prima di chiuderla e andare 
in bicicletta a fare la spesa per mia 
madre, che si muove in carrozzina. 
Lui, che aveva viaggiato molto, face-
va tutti i conti a memoria e andava 
nelle banche e negli uffici postali per 
effettuare i versamenti quotidiani e, 
quando c’era un errore, era il cassiere 
che aveva sbagliato. Lui ha sempre 
rispettato e amato a modo suo noi 
figli, ma neanche in occasione di ri-

correnze e di celebrazioni è riuscito 
ad abbracciarci, come invece si vede 
fare adesso, forse in modo eccessivo.
Cosa	è	cambiato	da	quando	lei	ha	inco-

minciato a lavorare in azienda? 
Noi abbiamo aumentato via via la 

gamma dei prodotti in magazzino 
per soddisfare una fascia sempre più 
ampia di clienti, fornendo ferro, acciai 
da costruzione e vari tipi di lamiere 
profilate per l’edilizia, la meccanica 
e l’agricoltura. Inoltre, noi forniamo 
materiale per riparazioni, perché il 
nostro bacino d’utenza è Budrio e 
circa 50 chilometri dell’area limitrofa. 
Siamo stati anche fornitori del proget-
to italiano di una base nell’Antartide 
e siamo distributori esclusivi per Bo-
logna di cardini, ruote, cremagliere e 
cuscinetti di Rolling Center. 

Prima gli ordini avvenivano anche 
sulla parola e tutto procedeva bene, 
mentre adesso, nonostante il preven-
tivo scritto e l’ordine firmato, è facile 
il ricorso a cavilli burocratici, di cui 
poi noi dobbiamo addossarci la re-
sponsabilità. Quindi, spesso mancano 
serietà e professionalità, soprattutto 
nelle imprese molto strutturate, che 
impiegano tre mesi per confermare 
il preventivo, mentre noi in tre giorni 
dobbiamo evadere l’ordine, in un cli-
ma frenetico tale che sembra di essere 
al Pronto soccorso. Sembra quasi di 
parlare con persone che, nonostante 
abbiano acquisito lauree e master, 
sono chiuse in schemi rigidi, che ver-
rebbero meno se avessero acquisito 
l’esperienza del ragazzo di bottega, si-
curamente carente di nozioni teoriche, 
ma molto più orientato alla conclusio-
ne pratica. Questo modo di lavorare, 
che non permette di fare programmi a 
medio o lungo termine, è l’applicazio-
ne del modello just-in-time di Toyota 
Motor Corporation, nato negli anni 
cinquanta in Giappone. 

Quante normative sono sorte da quan-
do avete aperto l’azienda nel ‘67? 

Troppe. Siamo obbligati a effettuare 
la prevenzione incendi in base alle di-
mensioni dell’azienda, non prescritta 
invece per la tipologia del prodotto 
che vendiamo. Abbiamo dovuto 
mettere al centro dei magazzini un 
naspo come quello che utilizzano i 
pompieri, nonostante, qualora scoppi 
un incendio, riusciamo a spegnerlo 
tranquillamente perché il ferro non 
brucia. Ci sarebbe da scrivere un libro 
sugli aneddoti relativi alla burocrazia 
che pesa sulle nostre aziende.

ALberTo MACCAgnAnI
amministratore unico di Maccagnani Ferro Srl, Budrio

OCCORRE RITROVARE LA 
FIDUCIA E LA SOLIDARIETÀ

La famiglia Maccagnani, al centro Franco Maccagnani e Carla Parini
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Proprio nel periodo della crisi globale, 
lei, insieme a suo fratello Marcello, ha 
dato un apporto essenziale al prosegui-
mento e alla trasformazione della Gigi 
Medici Srl, fondata da suo padre, Claudio 
Medici, quarant’anni fa. In che modo la 
riuscita e l’approdo sono intervenuti nella 
sua esperienza?

La Gigi Medici è nata come un 
piccolo laboratorio artigiano. Inizial-
mente produceva targhe e trofei ma, 
di anno in anno, ha aumentato l’offer-
ta di prodotti e servizi. Oggi, forti di 
una rete di piccoli artigiani, con tanta 
esperienza e sapienza tecnica, siamo 
divenuti partner di grandi aziende e 
case automobilistiche nell’ideazione, 
progettazione e produzione di mer-
chandising e oggetti di marketing, 
secondo strategie studiate. 

Quando sono arrivato in azienda, 
nel 2009, ero fresco di laurea in mar-
keting e organizzazione d’impresa, 
anche se, già da dieci anni, lavoravo 
ogni estate in produzione. Non avrei 
potuto scegliere un momento mi-
gliore per mettere alla prova le mie 
capacità: eravamo in piena crisi, il 
telefono non squillava mai, gli ordini 
erano pochi e, se la nostra azienda 
non fatturava almeno centomila euro 
al mese, erano guai grossi. Allora, che 
fare? Tutti aspettavano “il laureato” 
come una panacea, ma come spesso 
accade la pratica era molto, molto 
lontana dallo stato delle cose, e mi 
resi conto che in realtà potevo fare 
ben poco. 

La mia percezione del denaro 
era ancora limitata alle esigenze 
personali: non riuscivo neppure a 
immaginare centomila euro, come 
potevo fare in modo che entrassero 

nelle casse dell’azienda? Eppure, non 
fatturarli significava chiudere l’azien-
da, perdere il lavoro e probabilmente 
anche la casa. Lo pensavo davvero e 
credevo che la mia famiglia rischiasse 
di finire sotto i ponti, se non fossi riu-
scito a fatturare abbastanza. Per circa 
due anni, andammo avanti così: ero 
terrorizzato dalle telefonate, ma dal 
momento che erano necessarie non 
facevo altro tutto il giorno, recupe-
rando il resto di sera. 

La svolta è arrivata quando abbia-
mo deciso di cominciare a seguire la 
nostra vena artistica, proponendoci 
in maniera differente: non più come 
meri “produttori di gadget”, ma 
come interlocutori in grado d’indaga-
re le effettive esigenze comunicative 
di un’azienda e di costruire insieme 
un oggetto, un evento o un progetto 
che contribuisse a renderla indimen-
ticabile.

Avete deciso di contribuire al mito di 
grandi	case	automobilistiche…

Da quel momento, abbiamo inco-
minciato a ideare una miriade di pro-
getti, per più aziende possibili, quasi 
gratuitamente. Chiaramente non 
sapevamo se stessimo percorrendo 
la strada giusta, finché un giorno una 
grande azienda ci coinvolse nell’ela-
borazione dell’arredamento di una 
suite di lusso. Avevano coinvolto 
un team di designer per l’ideazione, 
affidando a noi il compito di valuta-
re la fattibilità tecnica del progetto. 
Il giorno della presentazione, non 
senza difficoltà, constatammo che il 
team di design non si era attenuto 
ad alcun criterio di fattibilità. I tempi 
stringevano e finimmo col ridisegna-
re tutto noi in fretta e furia, senza che 

questo venisse riconosciuto in alcun 
modo. Il design team ottenne tutti i 
meriti e una cifra generosa, noi poco 
più di una pacca sulla spalla per la 
produzione dei pezzi. 

Questa esperienza ci fece capire 
una cosa, però: non solo avevamo 
le carte in regola per proporci come 
designer all’interno dei progetti mag-
giori, ma potevamo addirittura offri-
re qualcosa che nessuno di loro pote-
va: un know-how tecnico, artigiano, 
che ci permetteva di selezionare i ma-
teriali, le lavorazioni e le finiture più 
adatte per ciascun progetto. Grazie a 
questo cominciammo a proporci con 
sempre maggior slancio e ad avere le 
prime soddisfazioni, soprattutto nel 
supporto a eventi e nello sviluppo di 
merchandising automobilistico.

Lei prima diceva che siete interlocutori 
dei vostri clienti. In che modo?

Quando acquisiamo un nuovo 
cliente, chiediamo prima di tutto 
che cosa ha di speciale l’azienda e 
perché i clienti dovrebbero rivolger-
si proprio a loro. Le prime risposte 
sono sempre molto simili: il rapporto 
qualità-prezzo, tanti anni di attivi-
tà, in breve, una sequela di slogan. 
Chiaramente non è mai quella la 
risposta: se parliamo con il titola-
re, facciamo altre domande fino a 
chiedere che cosa gli piaccia del suo 
lavoro. A questa domanda spesso si 
percepisce un cambio di tono e da ciò 
che scaturisce si capisce che cosa c’è 
davvero di speciale in quell’azienda. 
La risposta alla domanda sul motivo 
per cui l’azienda incontra la riuscita 
sta proprio nella sua particolarità, 
nei tratti distintivi che spingono 
l’imprenditore a inventare qualcosa 
che va in direzione del valore asso-
luto, magari insieme ai clienti, come 
facciamo noi.

Per questo, non applichiamo un 
metodo cosiddetto scientifico per 
trarre le conclusioni nei primi collo-
qui, in cui indaghiamo quale sia la 
vera esigenza di un cliente: non ci 
soffermiamo a studiare le statistiche, 
ma incontriamo il titolare, visitiamo 
l’azienda, chiediamo di mostrarci i 
macchinari e i luoghi di produzione. 

È necessario “sporcarsi le mani” 
per carpire ciò che li rende unici, 
che è quasi sempre ciò che occorre 
comunicare ai loro clienti. Che sia 
un oggetto, un evento o un gadget, 
il risultato è renderli non solo incon-
fondibili, ma anche indimenticabili. 

LuCA MeDICI
project and marketing manager di GIGI MEDICI Srl, Sassuolo (MO)

COME DIVENIRE 
INDIMENTICABILI
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Il 10 settembre 2011, il nostro giornale 
collaborò al convegno di presentazione 
del primo corso post diploma ITS di alta 
specializzazione nella meccanica, con 
l’intervento	del	filosofo	Carlo	Sini,	che	
spezzò una lancia a favore della tecnica, 
in un momento in cui l’orientamento 
scolastico aveva orrore dei mestieri che 
richiedono l’uso della mano. Oggi non 
è	più	così,	anche	grazie	al	lavoro	che	ha	
svolto	l’ITS	Maker,	di	cui	lei	è	presidente.	
Può	parlarci	di	questa	importante	realtà	
formativa?

L’ITS Maker (Istituto Superiore 
Meccanica Meccatronica Motoristi-
ca e Packaging) nasce dall’unione 
delle tre Fondazioni ITS di Bologna, 
Modena e Reggio Emilia nel set-
tembre 2013 e diventa il cuore del 
polo tecnologico di area meccanica 
e meccatronica della Regione Emilia 
Romagna, fra i più importanti ITS a 
livello nazionale.

Gli ITS sono “scuole di tecnologia” 
nate per iniziativa del Ministero 
dell’Istruzione nel 2008 con l’obiet-
tivo di realizzare percorsi formativi 
altamente professionalizzanti per 
giovani diplomati.

Quarantasette fra le migliori azien-
de della meccanica, meccatronica, 
motoristica, automazione e packa-
ging dell’Emilia Romagna sono socie 
di ITS Maker e sono stabilmente 
coinvolte nei percorsi per fornire 
agli studenti una formazione in linea 
con i reali fabbisogni del mondo del 
lavoro.

Con gli ultimi due corsi appena 
partiti sono attivi dieci percorsi 
formativi in sei sedi: due a Bologna 
“Automazione e packaging” e “Digi-
talizzazione delle aziende manifattu-
riere”; tre a Modena, “Progettazione 
meccanica e materiali”, “Motori 
endotermici, ibridi e elettrici” e “Ge-
stione commerciale internazionale di 

prodotti e servizi”; due a Reggio Emi-
lia, “Gestione integrata dei processi 
industriali” e “Sistemi meccatronici”; 
uno a Fornovo Taro (PR), “Materiali 
compositi e stampa 3D”; uno a Forlì, 
“Industrializzazione dei processi e 
del prodotto”; e uno a Rimini, “Au-
tomazione e sistemi meccatronici”.

In che percentuale trovano lavoro i 
giovani che frequentano questi corsi?

Oltre il 90 per cento dei nostri stu-
denti è assunto subito dopo il diplo-
ma dalle aziende in cui ha svolto gli 
stage, l’1 per cento si iscrive all’uni-
versità e la percentuale restante trova 
occupazione entro l’anno dall’esame. 
E abbiamo una media di abbandono 
scolastico pressoché nulla. 

I giovani che frequentano l’ITS hanno 
l’occasione di mettersi in gioco in una re-
altà	industriale	che	è	la	punta	più	avan-
zata della meccanica, la Motor Valley 

L’area fra Parma e Cesena ha la più 
grande concentrazione planetaria di 
fabbriche che producono automazio-
ne in vari settori. Il corso per tecnico 
superiore di “Motori endotermici, 
ibridi e elettrici” quest’anno ha avuto 
167 domande per 25 posti. È chiaro 
che questo consente di lavorare con 
un gruppo molto selezionato di stu-
denti provenienti da varie regioni 
e da città della massima rilevanza 
industriale come Milano, Torino o 
Bergamo. Non tutti potranno anda-
re a lavorare subito nelle fabbriche 
più ambite, come Ferrari, Maserati 
e Lamborghini, ma verranno allo-
cati in altre imprese d’eccellenza 
che producono componenti per i 
settori tipici del tessuto industriale 
emiliano-romagnolo. Gli insegnanti 
provengono al 75 per cento dai centri 
di formazione o dalle stesse imprese, 
il 20 per cento dalle università, il 5 
per cento dagli istituti tecnici.

I giovani diplomati all’ITS portano 
entusiasmo	e	nuove	idee	nelle	aziende…

A questo proposito ricordo che, 
durante un open day, la CNH, socia 
di ITS Maker, ha invitato un ragazzo 

che era stato premiato personalmen-
te da Marchionne in un concorso 
internazionale del gruppo FCA. Era 
un ex allievo di ITS Maker, assunto 
dalla CNH, che aveva trasformato 
un utensile con materiale speciale, 
diminuendo del 20 per cento la 
difettosità dei prodotti lavorati. È 
una prova della validità assoluta dei 
nostri corsi, in cui lasciamo libertà di 
espressione, di applicazione e d’inno-
vazione agli allievi. E i risultati poi 
sono lampanti. 

Indire (Istituto nazionale docu-
mentazione, innovazione, ricerca 
educativa), che fa capo al Miur, ha 
premiato tutti i nostri corsi con va-
lori economici importanti, ottenuti 
tramite la Regione Emilia-Romagna. 

L’ultimo monitoraggio dell’Istituto 
nazionale, relativo al biennio 2015-
2017, ha messo in evidenza una per-
formance di eccellenza. Il nostro ITS 
si è posizionato nella “Top twenty” 
Indire con ben quattro corsi su 139 
e un quinto corso si è posizionato al 
34° posto della graduatoria generale. 

Mi fa piacere sottolineare che dal 
2013, primo anno di monitoraggio, 
ITS Maker ha inserito tutti i percorsi 
formativi fra i premiati, risultando 
quindi la fondazione più premiata 
d’Italia. 

Nel panorama della formazione 
professionalizzante il nostro ITS 
costituisce una delle novità più 
significative. È una realtà capace 
d’integrarsi con il mondo del lavoro 
e d’intercettare l’innovazione. Con le 
nostre attività abbiamo pienamente 
convinto le imprese. Siamo flessibili 
nell’organizzazione, nel modello di-
dattico e nella capacità di rinnovare 
l’offerta. Ma non ci fermiamo certo 
qui. I prossimi obiettivi? La certifica-
zione di qualità, riconosciuta da un 
ente internazionale. E il debutto di 
nuovi percorsi formativi che stiamo 
già studiando. Uno in particolare 
sarà dedicato al comparto della pro-
duzione ceramica.

orMeS CorrADInI
presidente dell’ITS Maker (Istituto Superiore Meccanica Meccatronica Motoristica  
e Packaging) e della SCE, Modena

ITS MAKER: I GIOVANI TALENTI  
E LA MOTOR VALLEY
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Immersa nel verde delle colline di Fara 
Vicentino, la Sti-Steam Industry – ere-
ditando l’esperienza ventennale della 
famiglia Passuello nel settore della pulizia 
a vapore – nasce nel 2009, in piena crisi 
globale, quando altre aziende, purtroppo, si 
apprestavano a chiudere i battenti. Dev’es-
sere	stata	una	bella	avventura…

È vero che dieci anni fa il periodo 
non era dei migliori per aprire un’at-
tività, ma eravamo un team affiatato, 
costituito prevalentemente da giovani 
entusiasti, che hanno scommesso nella 
qualità dei manufatti made in Italy, 
interamente progettati e realizzati 
nel nostro stabilimento da personale 
altamente qualificato, e nella tendenza 
crescente all’utilizzo di attrezzature 
per la pulizia che salvaguardino la 
salute dell’ambiente e delle persone 
che ci vivono. Tutti elementi che hanno 
giocato a nostro favore.

Mio padre, Flavio Passuello, era 
imprenditore già all’inizio degli anni 
settanta e nel 1998 ha creato un nuovo 
ramo d’azienda per la produzione di 
elettrodomestici. Nel 2009, però, anche 
a causa della crisi che aveva ridimen-
sionato notevolmente il mercato, io 
decisi d’investire per farne un’azienda 
a sé, che avrebbe ampliato la gamma 
di prodotti e cercato nuovi canali, so-
prattutto all’estero. 

A oggi, possiamo dire che quella 
decisione è stata premiante: facendo 
tesoro del patrimonio di esperienza 
industriale della famiglia, dedican-

doci con impegno assoluto all’attività 
e apportando continue innovazioni e 
miglioramenti, stiamo conquistando 
sempre più il mercato europeo ed 
extra-europeo. Grazie alla nostra orga-
nizzazione rapida e flessibile e all’alta 
qualità dei nostri prodotti, i clienti ci 
considerano partner affidabili in grado 
di affiancarli e seguirli nella persona-
lizzazione delle macchine dalla fase di 
progettazione a quella di realizzazione 
e consegna, garantendo la massima 
privacy e il livello d’innovazione più 
all’avanguardia. 
La	vostra	vocazione	green	è	evidente	

anche nel vostro slogan: “Clean, steam, 
green”.	Ma	c’era	fin	dall’inizio?	

Io sono sempre stata sensibile al 
tema della salute dell’ambiente e delle 
persone. Questa vocazione è insita già 
nel tipo di macchine che produciamo, 
che sfruttano la forza del vapore per 
rimuovere anche lo sporco più osti-
nato, nella pulizia domestica e pro-
fessionale, senza l’uso di detergenti. 
Fin dall’inizio, comunque, ho sempre 
fatto delle caratteristiche ecologiche 
delle nostre macchine un cavallo di 
battaglia con i clienti e con i distribu-
tori, non soltanto perché la salute è 
importante, ma anche perché queste 
caratteristiche assicurano un notevole 
risparmio energetico.
Attualmente,	qual	è	il	ruolo	di	suo	padre	

all’interno dell’azienda?
Mio padre ora è in pensione, ma le 

sue consulenze sulla meccanica sono 

insostituibili. La sua competenza lo 
aveva reso molto noto nel settore.

Ha dato un’impronta importante alla 
famiglia...

La prova sta nel fatto che io e i miei 
fratelli siamo tutti impegnati in attività 
imprenditoriali: mia sorella è rimasta 
nel settore meccanico e lo stesso vale 
per mio fratello, che produce e com-
mercializza attrezzature meccaniche 
e presse in tutto il mondo. 

Qualche anno fa, sempre sulle orme 
dell’ingegno paterno, avete inventato 
la piastra di cottura ventilata Unix, un 
alleato vincente nel settore della ristora-
zione. Quali sono i vantaggi rispetto a una 
normale piastra? 

Prima di tutto, la velocità di cottu-
ra: poiché la Unix è completamente 
chiusa, le resistenze riscaldanti della 
piastra inferiore e di quella superiore 
e il sistema di aspirazione fumi/grassi 
diminuiscono notevolmente i tempi 
di cottura e il consumo di energia. 
Inoltre, le resistenze coprono in modo 
omogeneo tutta la superficie di lavoro 
delle piastre, garantendo la stessa tem-
peratura in ciascun punto. 

In questi dieci anni avete raggiunto 
traguardi interessanti. Che cosa avete in 
programma per i prossimi?

In questo momento, stiamo cercando 
nuovi distributori in Italia, dove non 
siamo molto presenti. Stiamo già rice-
vendo segnalazioni e candidature, ma 
c’è molto lavoro da fare. 

Come hanno constatato i visitatori 
delle fiere internazionali del setto-
re della pulizia professionale dove 
abbiamo esposto le nostre novità 
– Interclean a Amsterdam e Pulire a 
Verona –, negli ultimi tre anni abbia-
mo rivoluzionato sia le funzionalità e 
l’estetica delle nostre macchine sia il 
nostro modello organizzativo, anche 
seguendo le richieste dei nostri clienti. 
Lo sviluppo tecnico è continuo e così 
la crescita della nostra realtà impren-
ditoriale, che sta divenendo sempre 
più industriale. 

LAurA PASSueLLo
managing director di STI-Steam Industry Srl, Fara Vicentino (VI)

UNA VOCAZIONE GREEN  
DALLA NASCITA

Sede della STI  
Steam Industry a Fara Vicentino
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Negli ultimi anni avete dedicato par-
ticolare attenzione al servizio di gestione 
dei rischi d’impresa connessi alla respon-
sabilità	da	reato,	 introdotta	dal	D.Lgs.	
231/2001. Di che cosa si tratta?

Nel diritto penale, la responsabilità 
di un reato è attribuita alla persona 
che l’ha commesso e, fino al 2001, una 
persona giuridica, una società, non po-
teva essere perseguibile e sanzionata, 
anche se il reato era stato commesso da 
una persona fisica ma nell’interesse o a 
vantaggio di quella giuridica. Invece, 
il decreto legislativo 231 del 2001 ha 
introdotto la cosiddetta responsabilità 
amministrativa degli enti (le imprese), 
con sanzioni piuttosto elevate che 
possono addirittura arrivare alla so-
spensione dell’attività. 

Questi reati (reati presupposto) 
possono essere commessi da chiunque 
lavori con l’impresa – organi societari, 
dipendenti e persino consulenti come 
il commercialista o l’avvocato – e nel 
suo interesse, indipendentemente dal 
fatto che gli organi societari siano 
informati. È sufficiente, per esempio, 
che un dipendente scarichi un softwa-
re senza le debite autorizzazioni e lo 
utilizzi per svolgere attività d’impresa, 
perché, se si apre un procedimento 
giudiziario a suo carico, anche la so-
cietà rischi una sanzione minima di 
qualche decina di migliaia di euro. La 
gamma dei cosiddetti reati presuppo-
sto si sta progressivamente ampliando 
e a oggi comprende, fra gli altri, reati 
contro la pubblica amministrazione, 
corruzione, concussione, percezione 
indebita di fondi, reati informatici e 
trattamento illecito dei dati, frode in 
commercio, violazione della proprietà 
industriale e del diritto d’autore, cri-
minalità organizzata, riciclaggio, ma 
anche molti reati societari, tributari, 
ambientali e reati di omicidio e di le-
sioni gravi derivanti dalla violazione 
della normativa della sicurezza sul 
lavoro. 

Come possono tutelarsi le imprese da 
eventuali	rischi	di	responsabilità	da	reato?	
Un’impresa in regola con le normative 

vigenti	in	materia	ambientale,	di	qualità	
e	di	sicurezza	è	più	garantita?	

Quando un dipendente commette 
un reato, il Pubblico Ministero non 
prende in considerazione quegli 
adempimenti che rendono un’azienda 
virtuosa, ma chiede se è stato redatto 
il Modello di organizzazione, gestione 
e controllo previsto dalla normativa 
in esame e se è stato istituito l’Organi-
smo di Vigilanza che si occupa della 
verifica e della concreta attuazione del 
Modello; organismo che, nelle società 
di piccole dimensioni, può coincidere 
anche con una singola persona. 

Purtroppo, ancora molte piccole e 
medie imprese non sono informate 
sul d.lgs. 231/2001, anche perché non 
prevede adempimenti obbligatori. 
Tuttavia, esso fornisce una serie di 
adempimenti, in presenza dei quali 
l’azienda è tutelata e viene colpita 
soltanto la persona che ha commesso 
il reato. 

In che cosa consistono tali adempimenti 
e in che modo voi date supporto alle impre-
se in questa materia?

Il primo adempimento consiste nel 
redigere il Modello 231, un documento 
di organizzazione e gestione aziendale 
che contiene una serie di prescrizioni 
e di divieti atti a prevenire la commis-
sione dei reati presupposto.

Prima di redigere il Modello 231, noi 
facciamo una valutazione dei rischi 
presenti nell’azienda nostra cliente: 
ciascuna realtà è particolare e specifica 
e i rischi dipendono da tanti fattori, a 
seconda dell’attività svolta, del grado 
d’istruzione e di formazione del per-
sonale, della pericolosità dei materiali 
utilizzati nelle lavorazioni, del livello 
di organizzazione e comunicazione che 
si è instaurato, della cultura d’impresa 
acquisita e dei rapporti con l’esterno e 
con eventuali realtà partecipate. Non 
a caso, il Modello 231 prevede tra i 
documenti allegati un codice etico che 
metta in chiaro le politiche aziendali e 
le regole principali da seguire. 

Dopo aver consegnato una rela-
zione con i risultati della mappatura 

effettuata, redigiamo, insieme all’im-
prenditore o al personale incaricato, 
il Modello 231, concentrandoci sulle 
aree a rischio identificate. Questo 
lavoro diventa anche uno strumento 
per analizzare la gestione dell’impresa 
e per intervenire, dove occorre, per mi-
gliorare in termini di qualità, efficacia 
e snellimento delle procedure. Quindi, 
l’impresa ha un doppio vantaggio: 
quello di mettersi al riparo da respon-
sabilità amministrative generate da 
terzi e quello di adottare un metodo 
per monitorare e qualificare i processi 
di gestione aziendale. Inoltre, quando 
c’è una precisa attribuzione di ruoli 
e di competenze e c’è chiarezza nelle 
informazioni, ciascuna attività viene 
svolta con maggiore semplicità. 

È un vantaggio anche per la traccia-
bilità?

Certo, alla base degli adempimenti 
del d.lgs. 231/2001 c’è proprio l’esi-
genza di tenere traccia scritta delle 
operazioni, dei processi e di chi ne è 
responsabile, anche in modo da porre 
rimedio a eventuali errori, prima che 
sia troppo tardi, oppure, in caso di rea-
to, ricostruire l’accaduto, scagionando 
l’impresa virtuosa.

Adesso, con la riforma del Codice 
della crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14 
del 12 gennaio 2019), il Modello 231 
assume ancora più importanza. Tutte 
le imprese, infatti, devono dotarsi 
di sistemi informativi di controllo di 
gestione dei flussi di cassa, del bud-
get e del piano di sviluppo, in modo 
da rilevare eventuali segnali di crisi e 
impostare una strategia per intervenire 
ai primi segni di criticità, attuando un 
adeguato programma di risanamento 
e rilancio dell’attività. 

beneDeTTA FrAnChInI STuFLer
avvocato,	studio	legale	Franchini	Stufler,	Modena

QUALE TUTELA DELLE IMPRESE  
NELLE RESPONSABILITÀ DA REATO
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Oggi gli infissi non devono essere 
soltanto funzionali al comfort abitativo e 
rispondere a requisiti di risparmio ener-
getico e isolamento acustico, ma anche 
contribuire	a	rendere	gli	edifici	veri	e	
propri oggetti di arte, che comunicano 
con l’esterno attraverso forme e dimen-
sioni che giocano con la luce e i colori 
del contesto in cui sono inseriti. In che 
modo riuscite a soddisfare le richieste di 
un cliente sempre più esigente e attento 
alle	novità,	nei	vostri	showroom	di	Mo-
dena, Spilamberto e Sassuolo?

Forti di un’esperienza che risale 
al 1985 – e al 1973, se consideriamo 
l’anno in cui ha incominciato a la-
vorare nel settore il fondatore Mario 
Mazzucchi, mio padre –, abbiamo 
all’attivo 21.000 famiglie servite 
nella nostra provincia e siamo la 
quarta azienda nel settore in Italia. 
I traguardi che abbiamo raggiunto 
sono frutto di ricerca, entusiasmo 
e impegno assoluto nel fornire ai 
clienti il massimo della qualità 
nell’offerta e nelle proposte delle 
ultime tecnologie nel campo dei ser-
ramenti. Siamo una squadra di qua-
ranta persone affiatate che lavorano 
in modo deciso per conferire valore 
aggiunto ai progetti più ambiziosi. 
In questo compito ci aiuta molto 
il made in Italy, straordinario mix 
produttivo che combina tecnologia 
e design, innovazione e arte, estro e 
disciplina. Il made in Italy è ormai 
un riferimento in tutto il mondo e 
per questo noi puntiamo alla ven-
dita esclusiva di prodotti progettati 
e costruiti in Italia. I nostri fornitori 
ogni anno ci offrono nuove soluzioni 
da proporre alla clientela e siamo or-
gogliosi di essere partner selezionati 
di grandi marchi come Finstral, Ga-
rofoli e Pratic, che ci consentono di 
offrire un’ampia gamma di prodotti 
e servizi, che il cliente non trovereb-
be nei piccoli punti vendita o nella 
grande distribuzione. 
Il	servizio	è	essenziale	alla	riuscita	di	

un	progetto…
Noi affrontiamo con la stessa cura 

e attenzione ciascuna commessa: la 
sostituzione di un singolo infisso in 
un semplice appartamento o in un 
palazzo d’epoca, l’istallazione di 
duecento finestre in un edificio di-
rezionale o di grandi vetrate in una 
prestigiosa villa immersa nel verde. 
Grazie ai nostri esperti, studiamo 
la soluzione più idonea e ricercata, 
analizzando quali sono le esigenze e 
quali articoli possono dare un valore 
aggiunto all’edificio in termini sia 
di funzionalità sia di estetica. Dopo 
aver messo il cliente o il suo proget-
tista al corrente di tutte le soluzioni 
che offre il mercato, concordiamo 
l’articolo da installare, anche in base 
a criteri di fattibilità verificati con 
il tecnico che si reca nell’edificio in 
questione. In questa fase è essenziale 
la collaborazione fra i commerciali e 
i tecnici, che si completano a vicen-
da: il commerciale riesce a dare una 
consulenza molto ampia rispetto 
alle soluzioni presenti sul mercato 
in quel momento e il consulente 
tecnico trova soluzioni ancora più 
specifiche o soluzioni di montaggio 
che vengono poi illustrate al cliente. 
Quali	 difficoltà	 intervengono	nei	

grandi cantieri? Può fare qualche 
esempio? 

Anche grazie alla collaborazione 
con alcuni progettisti, quest’anno, 
come dicevo, abbiamo collaborato 
alla ristrutturazione di una pa-
lazzina in cui abbiamo installato 
duecento infissi: non è stato facile, 
perché ciascuna finestra aveva misu-
re differenti dall’altra, che dovevano 
essere rispettate al millimetro; inol-
tre, occorreva realizzare il lavoro in 
ciascun appartamento singolarmen-
te, mentre la consegna degli infissi 
avveniva nello stesso giorno, quindi 
ha richiesto un’importante sforzo 
organizzativo in termini logistici, 
affinché fossero evitati eventuali 

tempi morti o intoppi alle varie fasi 
di lavorazione. Occorre essere molto 
strutturati per portare a compimen-
to lavori di questa portata e avere 
anche fornitori affidabili alle spalle. 

Voi avete raggiunto tanti traguardi 
in questi anni, come per esempio quello 
di	divenire	partner	certificato	Studio	
Finstral…

Sì, ma il traguardo più importante 
è quello di avere una squadra così 
affiatata e numerosa: dieci persone 
in più, tecnici e commerciali, che sia-
mo riusciti ad assumere proprio nel 
periodo difficile della crisi del 2009 
e che si sono integrati perfettamente 
nel team. Dare lavoro è motivo di 
soddisfazione, oltre a rappresentare 
un posizionamento importante sul 
mercato, anche per mio padre, che è 
sempre stato felice di dare sicurezza 
alle famiglie dei nostri collaboratori. 

SArA MAZZuCChI
socio	di	Tecnofinestra,	Modena,	Sassuolo,	Spilamberto

UNA SQUADRA AFFIATATA 
PER LA RIUSCITA DI CIASCUN 
PROGETTO

Pareti Vista con apertura alzante scorrevole 
Fin-Project (Finstral)
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“Milano, 5 novembre 2019 – In fase 
finale	lo	scavo	meccanizzato	del	tunnel	
emissario lungo circa 12 chilometri, 
realizzato da Salini Impregilo in Ar-
gentina,	sotto	 il	 fondale	del	Rìo	de	 la	
Plata, nell’ambito del megaprogetto del 
governo argentino per il recupero am-
bientale	del	bacino	idrografico	Matanza-
Riachuelo a Buenos Aires. Il cantiere si 
sta adesso preparando a una nuova fase 
della costruzione del Lotto 3 dell’opera, 
nella	quale	sarà	necessario	l’impiego	di	
un prototipo unico al mondo made in 
Italy, attualmente in viaggio via mare 
verso la capitale argentina. Dal porto 
di Genova, Salini Impregilo ha infatti 
inviato, con due spedizioni separate, 
le parti smontate del Riser Jacking 
Equipment, un’attrezzatura innovativa 
mai realizzata prima al mondo, appo-
sitamente progettata e costruita con il 
supporto	della	società	Palmieri,	azienda	
bolognese attiva nell’ingegneria civile”. 
Con queste parole Salini Impregilo, il 
leader italiano nelle costruzioni che ope-
ra in oltre cinquanta paesi nel mondo, 
annuncia la fase conclusiva della costru-
zione del tunnel per il progetto Richue-
lo, grazie all’attrezzatura innovativa 
“firmata”	Palmieri.	In	ottobre	scorso,	il	
vostro	Gruppo	è	stato	premiato	da	Salini	
Impregilo come partner strategico delle 
grandi infrastrutture complesse. Oltre 
a Palmieri, hanno ricevuto il premio 
altre cinque imprese internazionali, 
due delle quali italiane, a conferma di 
come la nostra manifattura industriale 
sia più apprezzata all’estero di quanto 
non accada in Italia, in cui resta ancora 
una ferita aperta la disgregazione del 
più importante produttore siderurgico 
europeo, l’Ilva...

Il Progetto Riachuelo è la più im-
portante opera fra quelle finanziate 
attualmente dalla Banca Mondiale. 
Il tunnel idraulico è fra i più lunghi 
del genere costruiti nel pianeta e 
permetterà di scaricare le acque 
reflue trattate da uno dei vicini im-
pianti all’interno del Rìo de la Plata. 
Le nostre macchine sperimentali 
hanno un peso complessivo di 200 
tonnellate per una lunghezza di 70 
metri e saranno impiegate lungo gli 
ultimi 1,5 chilometri del tunnel per 
installare 38 tubi verticali diffusori 
di 700 millimetri di diametro in ac-
ciaio inossidabile per l’uscita delle 
acque reflue, 40 metri sotto il fondale 
marino.

L’epoca, nei distretti della provincia 
Italia, professa la demolizione dell’in-

dustria, spesso accusata di “consumare 
territorio” e “inquinare l’ambiente”, 
anziché	di	costruire	opportunità	per	il	
paese.	Qual	è	 la	sua	testimonianza	al	
riguardo? 

Noi pensiamo che le infrastrutture 
siano necessarie, perché a tutti piace 
andare da Bologna a Milano in un’o-
ra, per esempio. I nostri treni sono i 
migliori in assoluto e proprio Salini 
Impregilo ha vinto un appalto da 14 
milioni di dollari in Canada, per la 
costruzione di una metropolitana di 
superficie del valore di 917 milioni 
di euro. Sono queste le industrie ita-
liane che sono chiamate per costruire 
le infrastrutture più importanti nel 
mondo, mentre in Italia persiste una 
mentalità contro le grandi opere.

Con l’Industria 4.0 l’automazione 
delle macchine si combina con la digita-
lizzazione dei processi produttivi, ma la 
meccanica	resta	essenziale…

Il 4.0 è una grande occasione, 
però a nulla valgono gli incentivi 
per promuoverla, se poi non sono 
predisposte le condizioni per sfrut-
tare al meglio questa tecnologia. Il 
paradosso è che queste macchine 
funzionano soltanto se guidate 
da bravi meccanici nell’adoperare 
l’utensileria necessaria a integrare 
le macchine 4.0. Non basta il titolo 
di studio per essere un bravo mec-

canico: occorre l’esperienza. Ma, se 
mancano la capacità tecnica di base 
e quella finanziaria per acquistare 
l’utensileria, il pezzo prodotto non 
costerà più mille euro, ma diecimi-
la. Non a caso adesso si trovano in 
vendita impianti 4.0 usati, perché 
l’utilizzo non è tale da ammortizzare 
l’investimento. 

Come avverte la riuscita e l’approdo 
nel suo viaggio imprenditoriale?

Riuscire non vuol dire avere suc-
cesso. Non m’interessa il successo 
dei grandi numeri, perché non 
costruirò mai cento macchine dello 
stesso tipo. Salini Impregilo ci ha 
assegnato il premio perché abbiamo 
costruito una macchina estremamen-
te innovativa e unica al mondo per 
depurare completamente il Rio de la 
Plata. L’approdo, invece, è indicato 
dal cliente e ci consente di speri-
mentare nuove proposte, mettendo 
in gioco le nostre capacità. Ciascuna 
mattina io vedo sul mio tavolo ri-
chieste di nuove macchine da parte 
di tutti i nostri clienti e valuto per 
ciascuna di esse cosa possiamo fare. 
I progetti che ne nascono sono le navi 
che partono, quindi, approdiamo 
quando consegniamo per esempio 
un utensile con la propria testa di 
taglio, per il quale abbiamo messo a 
punto una tecnologia unica.

SILVAno PALMIerI
presidente di Palmieri Spa, Gaggio Montano (BO)

LA RIUSCITA NON  
È IL SUCCESSO
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In	giugno	scorso	le	è	stata	conferita	dal	
Presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella	l’onorificenza	di	Ufficiale	dell’Or-
dine al Merito della Repubblica Italiana. 
Tra l’altro, qualche anno fa lei era stato 
insignito del titolo di Cavaliere. L’attuale 
riconoscimento agli oltre quarant’anni di 
attività	di	amministratore	pubblico	è	stato	
promosso da suoi concittadini, cosa che 
avviene	di	rado.	Tali	onorificenze	costitu-
iscono forse per lei un approdo?

In occasione della festa della Repub-
blica, il 2 giugno scorso, il Prefetto di 
Bologna mi ha consegnato l’attestato a 
firma del Presidente della Repubblica e 
del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri. L’iter per il conferimento dell’ono-

rificenza di Ufficiale, grado superiore 
a quello di Cavaliere, che mi era già 
stato assegnato nel 2012, è incomin-
ciato anche questa volta dall’appello 
al Presidente della Repubblica da parte 
di alcuni cittadini, nel 2016, tramite la 
Prefettura di Bologna, che ha svolto le 
indagini opportune per la concessio-
ne dell’onorificenza. In questo caso, 
dalle informazioni raccolte all’inizio 
del mandato di sindaco del nuovo 
comune di Alto Reno Terme, un grup-
po di rappresentanti di associazioni 
ha inviato la richiesta documentata. 
Sicuramente la soddisfazione è gran-
de, anche perché l’iniziativa è partita 
dal basso, com’è in uso dire oggi. La 

proposta, infatti, non è stata sollecitata 
da una posizione apicale nei confronti 
di persone subordinate, come accade 
soprattutto in campo militare. Non so 
se questa onorificenza sia un approdo, 
forse è solo un traguardo, per prose-
guire il mio impegno. 
La	 tendenza	 degli	 ultimi	 anni	 è	 la	

formazione di movimenti che evitano di 
definirsi	partiti,	nella	credenza	che	questi	
rappresentino il declino della democrazia, 
invece di costituirne la struttura. Oggi, in 
che modo la Pubblica Amministrazione e le 
istituzioni possono interpretare le esigenze 
dei cittadini? 

È ancora possibile il dialogo con 
il cittadino, ma l’impegno da parte 
dell’amministratore è notevole. Spes-
so, infatti, l’incontro fra sindaco e citta-
dino non è sereno, perché quest’ultimo 
talvolta assume un atteggiamento qua-
si fantozziano, ancora secondo un’idea 
di subalternità. Ma, camminando al 
fianco dei cittadini, si superano queste 
difficoltà. Anche se non è mai semplice 
accontentare tutti.

Tuttavia, l’eccessiva confidenza non 
giova nemmeno all’amministratore più 
virtuoso.	L’autorità	non	può	essere	rappre-
sentata	da	un	titolo,	e	nemmeno	è	rappre-
sentabile	dall’autoritarismo:	nella	“Città	
del secondo rinascimento” noi constatiamo 
che procede dall’apertura e, quindi, esige 
un	altro	ascolto…

Indubbiamente, l’atteggiamento 
deve essere questo. Può capitare, 
infatti, che qualcuno ecceda nella 
richiesta o sia polemico di proposito, 
strumentalizzando l’incontro. Però, 
soltanto vivendo insieme ai cittadini è 
possibile avere informazioni che altri-
menti sarebbero filtrate dall’apparato. 
Sono abituato a incontrare cittadini ed 
è faticoso. Il sindaco, a mio parere, ha 
il compito di ascoltare e talvolta anche 
di sfoltire il parere dei tecnici burocra-
ti, soprattutto quando hanno visioni 
soggettive, legate principalmente alla 
loro formazione tecnica, come constato 
in tutti i settori dell’amministrazione. 
Accade non di rado che gli ammini-
stratori subiscano l’influenza dei vari 
tecnici e dell’apparato burocratico in 

gIuSePPe nAnnI 
sindaco di Alto Reno Terme (BO)

IL RILANCIO  
DELL’ALTO RENO TERME

Arrivo in stazione del treno storico. 
Foto di Giorgio Barbato 

Inaugurazione di Transappenninica: mostra 
scambio di modellismo ferroviario. Da 
sin.: Claudio Bonucci, organizzatore della 
mostra, il Colonello  Andre’ Luiz dos Santos 
Franco, addetto militare dell’Ambasciata 
Brasiliana a Roma, Giuseppe Nanni, 
sindaco di Alto Reno Terme e Marcello 
Labanti, assessore ai Lavori Pubblici e 
all’Ambiente di Alto Reno Terme. Foto di 
Giorgio Barbato 
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generale, decidendo e agendo secondo 
l’impostazione della macchina comu-
nale. Questo è sbagliato.

Compito dell’amministratore virtuoso 
è	anche	cogliere	i	 limiti	della	“macchina	
comunale”... 

Questo è il limite degli ammini-
stratori. Il più delle volte incappano 
nella macchina della burocrazia 
amministrativa per decisioni poco 
ponderate. Inoltre, negli ultimi anni, 
dovendo firmare una mole notevole di 
documenti, i sindaci sono più esposti 
a procedimenti penali, anche perché 
alcuni atti amministrativi sono di 
competenza esclusiva del sindaco, fra 
cui ordinanze e decreti. In questi casi 
bisogna avere un minimo di conoscen-
za delle leggi amministrative e fidarsi 
di chi ha svolto l’istruttoria. 

Quale strategia state approntando per 
la riuscita della promozione dell’Alto 
Reno Terme? 

L’organizzazione del nuovo Co-
mune ha permesso di migliorare le 
condizioni del terziario di Porretta, 
già nota per i servizi alla persona, e del 
settore primario di Granaglione, come 
l’attività agricola unita all’attività del 
secondario, ma anche al manifatturie-
ro. Oggi il miglioramento dei servizi 
è constatabile, anche perché il nuovo 
comune dispone di risorse economiche 
che prima della fusione non aveva. 

Quest’anno l’offerta di servizi rivolti 
a cittadini, turisti e fruitori dell’area 
è stata talmente ampia da aumentare 
notevolmente la frequenza turistica, 
nonostante problematiche alla viabilità 
nei collegamenti stradali emiliano to-
scani, preziosi per la nostra economia. 
Credo che l’incremento dipenda dal 
fatto che abbiamo offerto opportunità 
impossibili in passato. 

Intanto, stiamo approntando nuovi 
progetti finalizzati al rilancio delle 
Terme Alte, ma anche all’offerta di 
servizi dedicati allo sport e a spazi di 
grandi dimensioni per ospitare mani-
festazioni che qualifichino Alto Reno 
Terme, centro nevralgico dell’Appen-
nino, al confine fra Emilia e Toscana. 
È molto importante anche valorizzare 
la Transappenninica, la ferrovia che 
risale al 1860, la prima ferrovia che 
collegava il Nord e il Sud dell’Italia, 
attraverso l’asse ferroviario Bologna-
Firenze: per andare a Firenze bisogna-
va passare dalla Porrettana. Notevole 
è ancora oggi l’ingegnosità del suo 
progettista, l’ingegnere francese Jean 
Louis Protche, nello sviluppo dell’in-
frastruttura in un’area caratterizzata 
dalla pendenza eccessiva, che risulta 
mitigata dall’invenzione di una sorta 
di strada ferrata elicoidale. Questa 
opera ingegneristica è stata promossa 
fra quelle da annoverare nel patrimo-

nio dell’UNESCO. Già da due o tre 
anni noleggiamo il treno storico a va-
pore e, in ottobre scorso, in occasione 
della rievocazione della Linea Gotica, 
con il settantacinquesimo anniversario 
della Liberazione di Porretta Terme e 
dell’entrata degli Alleati (Foto 2), si 
sono svolte diverse iniziative per cele-
brare la Transappenninica, importante 
valico della Porrettana. Nell’occasione 
si è svolta la prima mostra scambio di 
modellismo ferroviario con l’elezione 
di Miss FerModellismo, che oggi è 
chiamata a partecipare anche ad altre 
manifestazioni analoghe in Italia. 
Inoltre, grande attenzione ha riscosso 
il nuovo Tortino Porretta, già nota 
specialità tradizionale pasticcera della 
città, ma in questa occasione prodotto 
con farina di castagne a chilometri 
zero. 

Fra gli appuntamenti di rilievo in 
programma per dicembre, celebria-
mo i paesaggi dell’area con il nuovo 
libro di Luciano Marchi, L’Appennino 
che non vedi, fotografo di Porretta che 
ha un archivio fotografico dal valore 
inestimabile, con scorci unici e poco 
noti al pubblico. Ma anche la XVIII 
edizione del Festival del Cinema di 
Porretta riserva belle sorprese, con 
registi, attori e appassionati cinefili 
e l’opportunità di vedere film poco 
distribuiti nelle sale cinematografiche. 
“Porretta Modellismo” è stata invece 
un’altra novità di Alto Reno Terme, la 
prima mostra scambio di auto, moto, 
barche e aerei, mentre grande successo 
di pubblico continua a riscuotere il 
presepe meccanico più grande d’Italia, 
anche questo un gioiello artistico di 
Alto Reno Terme, allestito nei locali 
sottostanti la chiesa dei Cappuccini di 
via Mazzini. L’opera, costruita dagli 
appassionati di meccanica Francesco 
Mascagni e Leonardo Antonelli, rap-
presenta la vita di Gesù attraverso 
paesaggi e città in cui ha vissuto ed 
è implementata ogni anno con nuovi 
congegni automatici, su una super-
ficie automatizzata di 250 metri. Qui 
è possibile ammirare automi intenti 
nello svolgimento di attività tipiche 
dell’Appennino e il moto dell’acqua è 
proposto non soltanto in ruscelli e mu-
lini, ma anche nella rappresentazione 
di pioggia e neve, durante il giorno 
e la notte messi in scena nel presepe. 

Anche in questo dettaglio Alto Reno 
Terme	conferma	 la	 sua	natura	di	 città	
costruita sull’acqua come mezzo in auto-
mazione...

Copertina del libro L’Appennino che non vedi di Luciano Marchi
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Dal	1961,	la	vostra	azienda	è	leader	nella	
produzione di alberi di trasmissione per i 
settori delle macchine agricole, del movi-
mento terra, della nautica e dell’automotive 
e, dal 1982, lei ne cura la gestione insieme 
con	i	familiari.	In	tanti	anni	d’impresa,	c’è	
stato qualche momento in cui occorreva 
una forzatura per trovare i termini della ri-
uscita e per il rilancio della vostra impresa?

Sicuramente. Nel 2013, per esempio, 
quando abbiamo acquistato l’immobile 
di 16.500 metri quadrati coperti su 
46.000 di superficie totale, in cui oggi 
ha sede l’azienda. In quel periodo non 
sono mancati momenti in cui è stato 
determinante avere la tenacia neces-
saria per riuscire nell’operazione. La 
trattativa con la società venditrice, 
Philips-Saeco, è durata diversi mesi, 
a causa di alcune questioni di carat-
tere burocratico e amministrativo. 
Anche altre aziende erano interessate 
all’acquisto e noi potevamo sembrare 
gli acquirenti meno probabili, date le 
ridotte dimensioni al confronto con 
queste. Le banche, però, ci hanno dato 
fiducia e dopo varie peripezie, siamo 
riusciti ad acquistare. In quei mesi 
le riunioni erano continue, sia quelle 
con i referenti della nostra banca sia 
quelle con i collaboratori e con i soci, 
per capire come procedere anche dal 
punto di vista finanziario, perché 
l’avventura sarebbe proseguita anche 

dopo l’acquisto, con la ristrutturazione 
dell’immobile, comportando ulteriori 
investimenti che hanno poi portato 
alla sua suddivisione in vari complessi 
distinti.

Chi dice che in Italia le imprese di medie 
o piccole dimensioni siano poco tecnologi-
che conferma il pregiudizio contro l’impre-
sa. Sono poche, per esempio, le aziende nel 
mondo	che	effettuano	rettifiche	per	alberi	di	
trasmissione con lunghezze che vanno da 
un metro e mezzo in su e la vostra si situa 
fra	queste…

Una delle nostre macchine di ultima 
acquisizione è in grado di rettificare 
alberi fino a una lunghezza di 2.500 
metri, sia nei diametri esterni sia nelle 
gole di tenuta. È stato un investimento 
importante, con una tecnologia molto 
innovativa e da poco ne abbiamo con-
cluso l’installazione. La nostra scelta è 
stata dettata, oltre che dalle richieste 
sempre più stringenti in termini di 
qualità da parte dei nostri clienti, 
anche dal fatto che non riusciamo a 
trovare fornitori in grado di svolgere 
queste operazioni. Il processo esegui-
to all’interno dell’azienda è quindi 
maggiormente garantito e, con questa 
macchina, noi possiamo offrire un 
maggiore supporto.
Il	collaudo	prima	della	consegna	è	una	

fase importante nel vostro lavoro. Come 
funziona?

È importante perché garantisce che 
il prodotto realizzato sia conforme a 
quello richiesto dal cliente. Occorre, 
per esempio, che ci siano le corrispon-
denze di tutte le quote al disegno. Se 
le quote, le misure delle lavorazioni in 
produzione, sono sbagliate, bisogna 
decidere se il pezzo è recuperabile o 
dobbiamo rottamarlo senza effettuare 
ulteriori lavorazioni, perché sarebbe 
una perdita economica per l’azienda. 
Inoltre, se si fermano le nostre linee di 
montaggio, rischiamo penali da parte 
dei clienti che possono arrivare anche 
a 500 euro al minuto, perché così bloc-
chiamo le loro linee di montaggio. Per 
questo effettuiamo collaudi campione 
durante le fasi di lavorazione. I nostri 
clienti apprezzano molto la nostra pre-
cisione e puntualità, perché all’estero 
difficilmente si trovano imprese che 
fanno lavorazioni così specifiche. Negli 
altri paesi, infatti, le aziende tendono 
a produrre tutto nei loro stabilimenti, 
mentre in Italia abbiamo ancora tante 
aziende qualificate da essere molto 
richieste per le loro conoscenze e l’af-
fidabilità. Noi, per esempio, abbiamo 
anche il vantaggio di rivolgerci ad 
aziende esterne per il trattamento 
termico e per la foratura profonda, 
riducendo in questo modo i costi di 
produzione.

Lavoriamo per il 60 per cento con 
mercati esteri, percentuale destinata a 
crescere ulteriormente, vista la stagna-
zione del mercato nazionale. In pratica, 
i nostri clienti, che sono aziende di di-
mensioni  internazionali e che autopro-
ducono all’interno molti componenti 
per le loro macchine, hanno esperienza 
soltanto in una tipologia di alberi da 
trasmissione, mentre noi offriamo una 
varietà non comune.

A proposito del titolo di questo numero 
del giornale, La riuscita, l’approdo, quin-
di, voi potete rispondere a nuove esigenze 
per	garantire	l’approdo	alla	qualità…

Esatto, perché siamo molto più fles-
sibili che all’estero, dove, per esempio, 
fare cambi di produzione è molto più 
complesso e le aziende sono più rigide 
e meno flessibili nei tempi di produ-
zione. Noi, invece, quasi tutti i giorni 
abbiamo clienti che ci chiamano per 
modificare i programmi o le date di 
consegna. È proprio questo un nostro 
punto di forza, la nostra grande inven-
tiva e la velocità nel trovare risposte 
immediate e su misura per il cliente. 
È proprio questa la ricchezza delle 
imprese italiane.

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

PUNTUALITÀ E PRECISIONE  
PER APPRODARE ALLA QUALITÀ
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Con le sue aziende d’importazione e 
commercializzazione di prodotti alimen-
tari dell’Europa dell’Est, lei contribuisce 
agli scambi commerciali tra Ucraina e 
Italia. Ma i legami tra questi due stati 
e tra l’Ucraina e l’Europa sono molto 
antichi.	Ne	è	la	prova	la	presenza	nella	
Basilica di San Pietro delle spoglie di 
san Giosafat Kuncewycz, l’unico santo 
sepolto in Vaticano, oltre ai Papi della 
Chiesa. Anche per questo l’Ucraina si 
sente più europea che russa?

San Giosafat è stato ucciso nel 
1623 dagli ortodossi, perché voleva 
unificare la chiesa cristiana. Ora che 
la Chiesa ortodossa ucraina si è se-
parata dalla Chiesa ortodossa russa 
la storia gli sta dando ragione. Sono 
tanti i legami tra Italia e Ucraina, 
perché una parte di ucraini è di fede 
greco-cattolica e appartiene alla giu-
risdizione del Papa di Roma, anche se 
rispetta feste e calendario ortodossi. 
Anche	il	suo	bisnonno	è	vissuto	a	Roma	

e,	nel	1960,	è	stato	nominato	da	Papa	
Giovanni XXIII il primo segretario della 
Commissione preconciliare e conciliare 
del Vaticano II per le Chiese orientali e 

poi,	nel	1963,	è	stato	elevato	alla	dignità	
di Padre del Concilio, conservando ecce-
zionalmente entrambe le cariche a seguito 
della	pronuncia	di	Papa	Paolo	VI…

Padre Atanasij Velykyj è stato 
anche vice rettore e prorettore del 
Pontificio Collegio Ucraino di san 
Giosafat a Roma. Grazie ai suoi sforzi, 
la commissione del Concilio Vaticano 
ha adottato una risoluzione sulla 
necessità di costituire un patriarcato 
di Kyiv. Egli fu anche, tra l’altro, 
consulente della Commissione per la 
revisione della legge canonica della 
Chiesa romana e delle chiese orien-
tali. Inoltre, la Commissione biblica 
dell’Ordine Basiliano, che ha effettua-
to la prima traduzione ucraina della 
Bibbia, è stata diretta da Velykyj.

Il cognome di sua madre era 
Bekysh, come il mio. Padre Damian 
Bohun ha sottolineato che il co-
gnome del mio bisnonno, Velykyj, 
tradotto con il termine “grande”, 
indica anche la sua grande opera 
scientifica, su cui è basata la Chiesa 
greco-cattolica. Durante il periodo 
dell’Unione Sovietica, Padre Velykyi 

lavorava negli archivi del Vaticano, 
da cui ha tratto importanti raccolte di 
documenti. Nonostante ciò, quando 
morì la madre, tenne la messa per i 
suoi funerali tramite Radio Vaticana, 
perché se fosse tornato in Ucraina, 
avrebbe rischiato di essere arrestato 
immediatamente. 

In Italia condividiamo con l’Ucraina 
la cultura della cura dei genitori e della 
famiglia e la sua mamma era impiegata 
come badante presso una famiglia di 
anziani. Perché, secondo lei? 

Gli ucraini sono molto religiosi, 
ecco perché hanno cura dei genitori. 
Tante donne ucraine sono venute in 
Italia, abbandonando i figli, per aiuta-
re gli anziani italiani. Questo è il loro 
dono al popolo italiano.

Perché molte donne hanno lasciato il 
paese?	Vivevano	in	povertà	in	Ucraina?	

In Giappone, la più grande maledi-
zione che si può augurare è di vivere 
in tempi di cambiamento. Quando è 
crollato il regime sovietico, negli anni 
novanta, l’Ucraina si è trovata in una 
situazione molto difficile: il potere 
russo ha depredato ogni ricchezza. In 
quel periodo, l’Ucraina ha mantenuto 
la propria civiltà, pur attraversando 
la difficile fase del disfacimento del 
regime. Per cui sono stati tanti gli 
ucraini, fra i quali anche professori e 
insegnanti, che sono emigrati verso 
l’Italia, accettando di svolgere i lavori 
più umili pur di non vivere di stenti, 
come avveniva in quel momento di 
grande cambiamento in Ucraina. 

VoLoDyMyr bekySh
presidente di Monolith Italia Nord Srl, Roverchiara (VR)

QUEL CHE ACCOMUNA 
L’UCRAINA ALL’ITALIA

Il secondo da sinistra: Padre Atanasij Velykyj. Al centro: Papa Giovanni XXIII 
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Perché la Chiesa greco-cattolica ucrai-
na, pur chiamandosi greca e avendo il rito 
bizantino,	è	considerata	cattolica? 

La Chiesa cattolica è costituita dal 
rito occidentale e da vari riti orienta-
li. Il rito della Chiesa greco-cattolica 
ucraina è uno dei riti orientali, chia-
mato anche rito bizantino. Anche la 
Chiesa ortodossa è di rito bizantino, 
ma la Chiesa greco-cattolica ucraina è 
unita al vescovo di Roma e, quindi, la 
sua più alta autorità è Papa Francesco. 

Durante il regime sovietico, qual era 
la condizione della Chiesa greco-cattolica 
ucraina? 

In quel periodo, la Chiesa era 
considerata dal regime comunista il 
residuo del capitalismo o, addirittura, 
dell’oscurantismo. Dall’asilo nido alle 
scuole medie e tecniche, all’universi-
tà, gli insegnanti erano obbligati a in-
trodurre elementi di educazione atea. 
La famiglia era quindi sotto assedio 
attraverso la delazione, al punto che 
i genitori spesso non sapevano che i 
figli avevano scelto la vita consacra-
ta, come racconto nel libro La Chiesa 
cattolica in Unione Sovietica (Gabrielli 
editori). 

Nel 1946, Iosif Stalin fece convocare 
uno pseudo sinodo sotto la guida 
di alcuni sacerdoti (non vescovi) 
designati dal KGB, in cui si stabilì 
che la Chiesa greco-cattolica ucraina 
chiedeva di assoggettarsi alla Chiesa 
ortodossa di Mosca, ma questo era 
falso. La Chiesa greco-cattolica è 
stata proibita in Unione Sovietica e 
tutte le parrocchie e le chiese sono 
diventate parte della Chiesa orto-
dossa russa (ossia del Patriarcato di 
Mosca) e vescovi e sacerdoti che non 
accettarono queste condizioni sono 
stati imprigionati e costretti a vivere 
nella clandestinità. Ai tempi della dit-
tatura studiavo fisica all’Università 
di Kyiv e avevo amici che non erano 
battezzati, perché avevano paura. 
Anche adesso, a sessant’anni, non 
osano chiedere il battesimo. Dopo il 
crollo dell’Unione Sovietica, nel 1991, 
un esponente del Partito comunista 
dell’esercito, che è stato riconosciuto 
nelle vesti di sacerdote ortodosso, si 

è schermito dicendo che la guerra era 
finita, ma loro sarebbero stati inviati 
in una nuova guerra contro la Chiesa. 
Lei	è	ucraino	ma	adesso	vive	a	Roma…	
Dodici anni fa Papa Benedetto XVI 

mi ha convocato a Roma, ma di que-
sta decisione si era già incominciato 
a parlare con Papa Giovanni Paolo 
II. È stato poi Papa Benedetto XVI 
a emanare la Bolla per trasferire un 
rappresentante della Chiesa greco-
cattolica ucraina a Roma. Io sono il 
primo rappresentante della nostra 
Chiesa in Ucraina a essere stato tra-
sferito in una Basilica Papale. Nella 
Basilica è anche ubicata la tomba di 
Papa Clemente VIII, che nel 1596 ha 
sancito l’unione della Chiesa greco-
cattolica (allora Metropolia di Kyiv di 
rito bizantino) con la Chiesa cattolica 
(Unione di Brest). Tanti sono i fedeli 
ortodossi che si recano nella Basilica, 
perché la Chiesa ortodossa è sempre 
stata un dipartimento di polizia e 
diretta espressione del regime. Come 
considera il ruolo di Vladimir Putin nella 
guerra in Ucraina? 

Il presidente Putin vuole creare un 
mondo russo che ritorni ad avere i 
confini dell’URSS, ricomponendo le 
repubbliche dell’ex Unione Sovietica. 
Egli persegue il progetto di ricreare 
una grande famiglia slava guidata 
dalla Russia. 

Cosa pensa dell’entrata dell’Ucraina 
nell’Unione Europea? 

L’Ucraina è sempre stata in Europa. 
Quando san Cirillo (Costantino) fu 
mandato in missione dai popoli slavi, 
risiedeva a Roma e, dal momento in 
cui la Rus’-Ucraina ha ricevuto il bat-
tesimo secondo il rito bizantino, nel 
988, i figli dell’Ucraina vissuti in paesi 
europei sono stati tanti, anche perché 
l’Ucraina ha una storia comune a 
quella dell’Europa. La sua cultura 
europea era già nell’antica civiltà di 
Trypillia, che edificò le più grandi cit-
tà in Europa cinquemila anni avanti 
Cristo. Dieci anni fa ho contribuito a 
portare da Kyiv in Vaticano molti re-
perti della civiltà ucraina di Trypillia 
e ho organizzato una grande mostra. 
L’Ucraina è molto più europea della 

Russia. 
Lei riceve testimonianze di famiglie che 

vivono	nelle	città	occupate	del	Donbas,	
oggi di nuovo costrette a professare la 
religione	cattolica	nella	clandestinità… 

Sì, perché la Chiesa ortodossa ap-
partenente al Patriarcato di Mosca ha 
sfruttato l’occupazione della regione 
dei separatisti filorussi e dei soldati 
russi. Molti dei suoi sacerdoti hanno 
benedetto i soldati invasori nel loro 
rivolgere le armi contro gli ucraini. 
Inoltre, quando un bambino ucraino 
muore, non viene svolta alcuna fun-
zione religiosa o funebre, perché non 
ha ricevuto il battesimo della Chiesa 
ortodossa appartenente al Patriar-
cato di Mosca. Nei territori occupati 
e nella parte orientale del paese si 
nota una divisione netta tra la Chiesa 
greco-cattolica e quella ortodossa. 
Quante	sono	in	Italia	le	comunità	greco	
cattoliche? 

La Chiesa greco-cattolica ucraina 
in Italia si appoggia ai luoghi di cul-
to cattolici. Attualmente, contiamo 
circa 150 comunità. In settembre 
scorso, Papa Francesco ha creato 
appositamente un esarcato per que-
ste comunità. Nella Basilica di San 
Pietro, due mosaici rappresentano 
i due santi ucraini, san Vladimiro e 
santa Olga, prima regina cristiana 
ucraina. Vicino alla tomba di san 
Pietro c’è anche quella di san Giosafat 
Kuncewycz, ucciso dagli ortodossi 
nelle persecuzioni contro la Chiesa 
cattolica del 1623. Non ci sono invece 
testimonianze della Chiesa ortodossa 
russa in Vaticano. 

In Italia abbiamo il problema della 
burocrazia, che ha trovato la sua massi-
ma esaltazione in Unione Sovietica. Lei 
constata nella burocrazia attuale elementi 
analoghi a quella sovietica? 

La burocrazia è diffusa in tutto il 
mondo, ma quella italiana è un po’ 
più accomodante di quella russa, 
che è molto pericolosa perché porta 
in prigione tanti uomini per inezie. 
Del resto, san Pietro nella sua prima 
lettera scrive che “Il diavolo, come 
leone ruggente, va in giro cercando 
chi divorare” (5,8).

Irenej bILyk
canonico della Basilica di Santa Maria Maggiore, vescovo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Roma

QUANDO LA LIBERTÀ DI CULTO VIENE TOLTA
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Lei	 è	medico	 termalista	 e	promuove	
l’efficacia	delle	cure	con	l’acqua	termale,	
in	particolare	quando	è	integrata	con	l’i-
drocolonterapia e l’ossigeno-ozono terapia. 
Può darci qualche cenno?

L’acqua, che è il costituente prin-
cipale del nostro organismo insieme 
all’aria, rappresenta un elemento 
naturale, tollerato e omeostatico per 
il corpo. L’idrocolonterapia è una 
pratica antichissima, che utilizzavano 
gli egizi per la pulizia dell’intestino, 
nata dall’osservazione degli ibis, 
considerati uccelli sacri in Egitto, che 
irrigavano le proprie interiora tramite 
il lungo becco. Oggi, lo studio dell’in-
testino ha riscosso grande attenzione 
perché è un organo utile non soltanto 
per la sua funzione più nota, legata alla 
digestione, ma anche per gli aspetti 
immunitario e endocrinologico. Ha 
connessioni con tutti gli organi, anche 
con quelli più distanti. L’idrocolon-
terapia è molto più di una pratica di 
“lavaggio intestinale”, soprattutto se 
effettuata con acqua termale e, in par-
ticolare, con le acque di Porretta. È un 
trattamento di straordinaria efficacia, 
sia nella prevenzione delle malattie sia 
nel mantenimento della salute, secon-
do la definizione dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, che indica il 
buono stato di salute del paziente non 
soltanto quando è guarito da una ma-
lattia, ma anche quando adotta stili di 
vita o trattamenti che ne prevengono 
l’insorgenza.

Un’obiezione mossa all’idrocolonterapia 
è	di	acidificare	l’intestino.	Qual	è	la	sua	
valutazione?

Ogni tratto dell’intestino ha un mi-
croclima specifico. Il trattamento con 
idrocolonterapia interessa l’intestino 
crasso, o grosso intestino, in cui avvie-
ne anche la formazione delle feci. Nel 
nostro stabilimento utilizziamo acqua 
termale alla temperatura di 35 gradi, 
come quella media del nostro corpo, 
che è a bassa pressione. Tra parentesi, 
nella parte terminale dell’intestino, la 
pressione esterna cessa per lasciare 
il campo a quella interna. È, quindi, 
un trattamento assolutamente sicuro, 
anche se è necessario che sia sommi-
nistrato sempre a seguito di specifica 
valutazione del medico e non da ope-
ratori improvvisati. Proprio per questo 
è preferibile che sia lo stesso medico 
a eseguirne la manovra strumentale.

Nel vostro stabilimento effettuate an-
che l’ossigeno-ozono terapia. Come viene 
somministrata?

L’ozono ha una potente azione 
antibatterica e antinfiammatoria ed 
esercita un effetto di regolazione e po-
tenziamento del sistema immunitario 
e dei sistemi antiossidanti. 

Prima del trattamento, effettuiamo 
esami preliminari del sangue per 
valutare il livello delle barriere an-
tiossidanti dell’organismo. Seguono 
questa terapia coloro che vogliono 
mantenere efficienza e buona salute e 
pazienti con varie patologie, come le 
malattie autoimmuni, che rispondono 
benissimo al trattamento, e patologie 
vascolari e microvascolari. Nelle ulce-
re, nelle piaghe, nelle distrofie è molto 
efficace e abbiamo ottenuto buoni 
risultati anche nei casi di alopecia. L’o-
zono, infatti, migliora le caratteristiche 
reologiche del sangue, rendendo più 
elastici i globuli rossi e favorendo an-
che la cessione di ossigeno ai tessuti, 
soprattutto quelli periferici. Questi 
trattamenti sono molto noti e praticati 
anche in ospedale, in particolare nei 
casi di ernie discali. Inoltre, hanno 
valenze molto positive nelle fibro-
mialgie, quando sono integrati alla 
cura con acqua termale. Le donne che 
soffrono di tale patologia risolvono 
problematiche relative a stanchezza, 
sonnolenza e dolori diffusi lungo il 
corpo. Ritengo che in questi casi la 
cura farmacologica sia l’ultima delle 
frecce al nostro arco. 

Le vie di somministrazione sono 
diverse, a seconda del risultato che 
vogliamo raggiungere, per esempio, 
se vogliamo stimolare o modulare il 
sistema immunitario, per favorire il 
ripristino del microcircolo, per spe-
gnere un’infiammazione con dolore 
correlato o per ridurre il volume di 
un’ernia. Procediamo con l’iniezione 
intramuscolare o sottocutanea, in una 
miscela che comprende il 97 per cento 
di ossigeno e il 3 di ozono, secondo 
protocolli stabiliti da società scienti-
fiche. Pratichiamo anche autoemoin-
fusioni, autorizzate recentemente 
dal Ministero della Salute, per cui 
l’ossigeno viene miscelato al sangue 
del paziente e l’autotrasfusione non 
presenta nessun tipo di rischio. Que-
sto trattamento è il più indicato per la 
maggior parte delle patologie. Sono 
convinto che sia possibile curare con 
l’aria e con l’acqua, senza effetti colla-
terali, soprattutto in un ambito ideale 
come le Terme di Porretta, che sono 
all’avanguardia per la nuova frontiera 
del termalismo integrato. 

FrAnCeSCo MITroTTA
medico termale delle Terme di Porretta

I VANTAGGI 
DELL’IDROCOLONTERAPIA E 
DELL’OSSIGENO-OZONO TERAPIA
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Fin dal 1979, quando fonda il labora-
torio	Valsambro,	lei	è	una	pioniera	della	
ricerca	biologica.	Spinta	dalla	curiosità	
per le intuizioni e le tecnologie all’avan-
guardia, ha avuto grandi maestri, ha 
collaborato con laboratori internazionali 
e ha partecipato a convegni di livello 
planetario.	Oggi	il	suo	laboratorio	è	in	
grado di fornire un servizio altamente 
qualificato	ai	medici	e	alle	persone	che	
si rivolgono a lei per una diagnosi, con 
test rispondenti alle relazioni complesse 
che sono alla base della salute e soprat-
tutto della malattia. Non a caso, fa parte 
dell’Associazione italiana di medicina 
sistemica...

L’approccio scientifico alla malat-
tia esige di considerarne l’eziopa-
togenesi nel malato, combinando 
piano oggettivo e soggettivo con 
una fotografia della malattia e del 
paziente. La malattia coinvolge 
diversi settori – fisico, psichico ed 
energetico – e questo ha un risvolto 
nella materia che bisogna essere in 
grado di verificare. Io lo faccio con 
il test del microbiota (il gut screening, 

che proponiamo in varie formule), la 
microscopia in campo oscuro (il mio 
grande amore, perché ho cominciato 
da lì), la microscopia in contrasto di 
fase, il test di immunomodulatori, 
il nuovissimo test di stimolazione 
linfocitaria e l’ultima nata, la meta-
bolomica.

Recentemente ha tenuto a Bologna il 
seminario “Gut screening” e “campo 
oscuro” in patologia cronica. Cosa 
consente di fare la microscopia in campo 
oscuro?

Consente di vedere come sono fat-
ti i globuli rossi, i globuli bianchi, le 
piastrine e cosa passa nel sangue. È 
l’unico test eseguito su sangue vivo 
e richiede un microscopio particola-
re. In tutti gli altri test, eseguiti con 
un microscopio normale, il sangue è 
fissato: per essere visibile il campio-
ne è fissato con alcol o altro, ma in 
questo modo se ne provoca la morte. 
Inoltre, ciò che non prende il colore 
non si vede più.

Chi faceva microscopia in questo 
modo pensava di vedere la realtà. 

Invece è bastato cambiare il mi-
croscopio accidentalmente, che la 
luce arrivasse in modo tangenziale, 
anziché perpendicolare, per scoprire 
un mondo che nessuno aveva mai 
visto: esseri viventi che vagano, si 
moltiplicano, producono segnali, 
tossine, citochine, interleuchine e 
che aggrediscono o si aggregano 
in biofilm. La luce tangenziale dà 
l’effetto del raggio luminoso che, 
entrando in una stanza, rende vi-
sibile la polvere. Allo stesso modo, 
un mondo completamente diverso 
apparve ai primi ricercatori, visibi-
le senza artifici. Così essi capirono 
che la medicina aveva commesso 
tre errori: il primo, considerare la 
cellula come la più piccola unità 
funzionale biologica; il secondo, 
credere al monomorfismo di Louis 
Pasteur (un batterio, una malattia) 
che si affermò sul pleomorfismo 
di Antoine Bechamp (un batterio, 
molte malattie), accolto solo di re-
cente in medicina. Oggi sappiamo 
che il batterio prende forme diverse 

CArLA MArZeTTI
fondatrice	e	direttore	scientifico	del	Laboratorio	Analisi	Valsambro	Srl,	Bologna

MICROSCOPIA IN CAMPO OSCURO: LE COSE  
DA SAPERE SUL SANGUE
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in base al terreno in cui vive; a un 
certo punto, poi, può perdere anche 
la forma ed è un disastro, perché 
diventa irriconoscibile.

Il terzo errore è la sterilità del san-
gue, che è stato un dogma. Günther 
Enderlein aveva intuito che il san-
gue non è sterile e ha una propria 
flora. Lui, però, aveva solo la visione 
del sangue. Oggi, nell’era molecola-
re e della cosiddetta metabolomica, 
siamo in grado di vedere che pas-
sano nel sangue cose buone e meno 
buone provenienti da altri distretti. 
Con la genetica, la metagenomica, 
e con lo studio del microbiota inte-
stinale, vaginale, della pelle e della 
bocca, sappiamo che ci sono miliardi 
di batteri e, soprattutto, passano da 
un distretto all’altro.

Con miliardi di batteri siamo in 
salute perché c’è un ordine: ogni 
batterio al suo posto fa ciò che deve 
fare. Ci ammaliamo perché, dove 
traslocano, i batteri producono 
metaboliti che non vanno bene. Ad 
esempio, il batterio che produce 
acido butirrico nell’intestino e lavora 
sui colonociti fa il suo mestiere; da 
un’altra parte blocca un ciclo.

La traslocazione – questa cosa 
sfumata, cronica, subdola, che pro-
voca la malattia autoimmunitaria 
– avviene perché non ci sono più 
barriere tra i distretti. Noi siamo 
terreno di coltura per i batteri. Con 
il terreno giusto cresce il batterio 
giusto, altrimenti prolifera il pato-
geno. In questo caso, il primo step 
è trovarlo. Il secondo è abbassare 
l’infiammazione che rende permea-
bili le mucose. Il terzo è riparare le 

mucose. Questa è la strategia.
Nel sangue passano protozoi, bat-

teri, funghi, tossine e persino uova, 
come quello di trichuris trichiura, che 
proviene dall’intestino.

Tra i protozoi ci sono il trichomonas 
e l’ameba. Le tossine sono aggregati 
di cristalli, di proteine o di altre 
molecole; i cristalli sono incolori e 
se risultano colorati hanno in sé pig-
menti che indicano la provenienza: 
per esempio, se un cristallo è verde, 
viene dalla bile.

Tra i funghi ci sono la candida, l’a-
spergillus, il penicillium. Con l’esame 
tradizionale non si riesce a vedere 
la proliferazione di aspergillus né 
a individuare il tipo di candida, se 
non la candida albicans, mentre noi 
riusciamo a vederne altri.

Tra i batteri ci sono lo streptococco, 
le spirochete, difficili da fotografare 
perché velocissime, e i micoplasmi, 
i pleomorfi per eccellenza che man-
tengono cronica la malattia e addi-
rittura vanno nella cellula e fanno i 
batteri endocellulari. I batteri provo-
cano l’infiammazione: ad esempio, 
il micoplasma è responsabile della 
malattia autoimmune, mentre la 
siphonospora polymorpha si riscontra 
nelle problematiche di precancerosi.

Il fungo non infiamma perché è un 
vegetale: prolifera come una pianta e 
intasa dove incontra ostacoli, quindi 
nelle valvole cardiache, nel siste-
ma venoso di rientro, nel sistema 
linfatico e nel sistema respiratorio. 
Il fungo si deposita, produce me-
taboliti e provoca una malattia da 
intasamento.

Capita, poi, che i globuli rossi si 

aggreghino, mentre normalmente 
si respingono per via della loro ca-
rica. Se questa cambia per un effetto 
elettromagnetico, un ormone o una 
tossina, i globuli impattano fra di 
loro e il sangue non circola bene. 
Lavorando con l’alimentazione e il 
drenaggio, verificando se l’effetto 
derivi da un problema di tossicità o 
dall’esposizione a campi elettroma-
gnetici (televisore e altro), riesco a 
trattare questo terreno.

Con la microscopia in campo 
oscuro si vedono queste e altre cose, 
ma occorre una risoluzione molto 
fine. Il nostro microscopio ha una 
risoluzione così ampia da consentire 
di vedere cose molto piccole nel san-
gue. Ad esempio, l’escherichia coli, 
che proviene dall’intestino divenuto 
permeabile, oppure lo streptococcus 
viridans, che un laboratorio comune 
non rileva, ed è proprio il batterio 
che cambia, che appare senza pareti 
e provoca la tonsillite cronica.

I batteri senza parete sono evoluti, 
resistono all’antibiotico che assumia-
mo ogni giorno nel mangiare carne e 
verdura non biologica. L’antibiotico 
si attacca alla parete che, in origine, i 
batteri non avevano; quindi, geneti-
camente hanno ripreso quel ricordo 
ancestrale per difendersi. Senza pa-
rete scompaiono, apparentemente; 
non si diagnosticano, ma ci sono.

Infine, con il campo oscuro riuscia-
mo a vedere i biofilm, aggregati di 
serie di batteri o di un batterio e un 
fungo o di un batterio che si è attac-
cato a una tossina. Si formano attac-
candosi a una mucosa e, quando si 
staccano, vanno nel sangue. Bisogna 
allora sciogliere il biofilm con enzimi 
proteolitici, poi aggredire i patogeni 
con sostanze specifiche in grado di 
attraversare il biofilm e avere un’a-
zione antibatterica o antifungina, 
come gli oli essenziali che uso.

Sono davvero relazioni molto com-
plesse.

A volte, bisogna mettere insieme 
più risposte e capire quali esami 
abbinare per contenere i costi del 
paziente. È chiaro che se ha un 
problema di colite, basta un test, se 
invece ha la sclerosi multipla, una 
malattia reumatologica, il lupus o 
la connettivite indifferenziata, bi-
sogna farne di più. Capendo quali 
esami proporre ed eventualmente 
abbinare, si possono ottenere ottimi 
risultati.
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Nei Centri Odontoiatrici Victoria, in 
che	modo	la	riuscita	è	assicurata	negli	
interventi e nelle cure ciascun giorno? 

Nella nostra pratica ci avvaliamo 
di tecnologie sempre più sofisticate, 
che ci consentono d’intervenire con 
maggior sicurezza e in tempi brevi, 
aumentando la percentuale di suc-
cesso delle prestazioni. Procedure 
computerizzate, nuovi materiali e 
strumenti diagnostici sempre più 
accurati stanno aprendo la strada 
a una serie di soluzioni prima im-
pensabili, grazie alle quali i pazienti 
possono ottenere risultati davvero 
straordinari. 

D’altronde, il primo Centro Odon-
toiatrico Victoria ha aperto nel 2013 
con lo scopo di offrire ai pazienti in un 
unico punto i risultati più avanzati di 
tutte le specializzazioni odontoiatriche 
e le tecnologie più aggiornate, come i 
nuovi strumenti digitali per le impronte 
dentali…

Vero spartiacque tra i metodi 
tradizionali e le nuove procedure 
è la cosiddetta radiologia digitale, 
che offre la possibilità di acquisire 
le immagini attraverso un sistema 
digitale e di trasmetterle al labora-
torio odontotecnico, che può realiz-
zare il manufatto in breve tempo, 
garantendo la massima affidabilità 
e precisione.

Noi utilizziamo un manipolo delle 
dimensioni di uno spazzolino da 
denti, che permette l’acquisizione 
digitale, mediante microfotografie 
ad alta risoluzione sequenziale dei 
rilevi dei tessuti molli, dei denti e, 
eventualmente, di interventi prece-
dentemente effettuati. Lo strumento 
crea un file direttamente sul desktop 
del computer, in modo tale da con-
sentire la visione completa e detta-
gliata del cavo orale. Se la scansione 
risulta soddisfacente, inviamo via 
mail il file al laboratorio odontotec-
nico che lo elabora e procede alla 

progettazione e alla realizzazione 
del manufatto protesico attraverso 
la tecnologia CAD-CAM.

Quali sono i vantaggi rispetto alla 
tecnica di rilevamento tradizionale? 

Il dispositivo non è solo più pre-
ciso, ma esclude il rischio di errori 
nella fase di elaborazione del ma-
nufatto ed è assolutamente indolore 
per il paziente. Inoltre, con questo 
processo, le immagini vengono 
rilevate senza entrare in contatto 
con le superfici mucose e dentali, 
evitando così i fastidi alle vie aeree, 
il senso di pienezza e la nausea che 
le procedure tradizionali causano al 
paziente. La rilevazione tradizionale 
di corone, intarsi e faccette dentali 
ha sempre implicato l’uso di par-
ticolari paste da applicare nel cavo 
orale dei pazienti, per alcuni minuti. 
E non dimentichiamo che uno dei 
motivi per cui molte persone evitano 
gli interventi necessari nel loro cavo 
orale è proprio la paura di provare 
dolore e sensazioni spiacevoli.

Grazie ai progressi della tecno-
logia la percentuale di successi 
terapeutici è superiore rispetto a 
pochi anni fa e, con dispositivi come 
questo, si riducono le sensazioni 
spiacevoli, i tempi e i costi, pur 
mantenendo una qualità eccellente.

Oggi, gli oltre diecimila i pazienti 
curati nelle vostre sette sedi a Modena, 
Sassuolo, Castelfranco Emilia, Reggio 
Emilia, Carpi, Formigine e Verona 
possono	constatare	questa	qualità	nella	
diagnosi e nella cura delle patologie 
odontoiatriche. Quando avete aperto 
il	primo	Centro	avevate	già	 l’idea	di	
questo approdo? 

Non sapevamo quali risultati 
avremmo raggiunto, ma di certo 
avevamo deciso di metterci in gioco 
in un’esperienza che non aveva pre-
cedenti nell’odontoiatria nella no-
stra provincia: riunire professionisti 
di tutte le specialità odontoiatriche, 

non più con la formula dello studio 
associato, come avveniva in passato 
e avviene tuttora, ma per costituire 
un’equipe che integra le varie com-
petenze, comunicando le novità, le 
difficoltà e i risultati per un lavoro di 
squadra, quando occorre. La nostra 
era un’esigenza che sorgeva dal fatto 
che il livello di specializzazione oggi 
è tale che un singolo professioni-
sta non può permettersi di tenersi 
aggiornato né nella formazione né 
nelle tecnologie utilizzate. 

Quindi, il vostro stesso modo di lavo-
rare può essere considerato un approdo. 
Come lo percepiscono i professionisti che 
operano in ciascuna sede?

I nostri professionisti sono mol-
to soddisfatti dei dispositivi che 
instaurano con la direzione, con i 
colleghi e con l’organizzazione. E lo 
sono ancora di più perché, siccome 
noi non siamo legati al mero profitto, 
non solo offriamo ai professionisti 
una formazione continua, in part-
nership con le aziende fornitrici 
dei materiali che utilizziamo, ma 
consentiamo loro di proseguire le 
attività formative anche negli orari 
lavorativi, aggiungendo sempre 
nuovi elementi al loro know-how, 
che possono poi mettere al servizio 
dei pazienti. La qualità delle cure 
nasce dalla competenza professiona-
le e dalle tecnologie adottate e, per 
quanto possa sembrare eccessiva, 
la formazione continua consente di 
ottenere quel valore aggiunto che 
poi si trasferisce al paziente e che 
per noi è un approdo irrinunciabile. 

MAurIZIo oTToMAno
medico specialista in Odontostomatologia, presidente dei Centri Odontoiatrici Victoria

L’AGGIORNAMENTO  
CONTINUO:  
IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO
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La	sua	ricerca	in	campo	medico	è	 in-
cominciata	quando,	alla	fine	degli	anni	
settanta, il professor Camillo Orlandi, 
direttore della Clinica Ostetrico Gine-
cologica	dell’Università	di	Bologna,	 le	
suggerì	di	andare	a	Londra,	al	King’s	
College Hospital, per imparare una tec-
nica	appena	nata,	l’ecografia.	Lei	ha	poi	
continuato la formazione a Milano, alla 
scuola del professor Massimo Candiani, 
come	ecografista	specializzata	nella	dia-
gnostica	prenatale	ed	è	stata	fra	le	
prime	in	Italia	in	questo	campo…

Un giorno, nel lontano 1983, 
mentre effettuavo ecografie 
morfologiche, il professor 
Francesco Dambrosio, gineco-
logo della Clinica Mangiagalli, 
noto per essere stato in Italia il 
padre della legge sull’aborto, 
mi chiese di insegnargli la tec-
nica ecografica per applicarla 
sulla mammella. Egli aveva 
constatato che morivano trop-
pe donne di tumore al seno 
per lesioni non diagnosticate 
tramite mammografia e vo-
leva verificare se l’ecografia 
potesse visualizzare il tumore 
al primo stadio e monitorarlo 
durante la sua evoluzione.

Aveva colto la questione, 
perché alcune formazioni 
tumorali nella mammella si 
possono vedere soltanto con 
l’ecografia e non con la mam-
mografia. Partecipai con lui 
al primo congresso europeo 
di ecografia al seno a Parigi. 
La tecnica da lui chiamata 
ecopalpazione si è dimostrata parti-
colarmente affidabile nell’individuare 
lesioni, soprattutto quando si manife-
stano in mammelle caratterizzate da 
un’elevata componente ghiandolare, 
in un seno denso giovanile.

Nel 1992, conclusa l’esperienza in 
ospedale, ho proseguito la professione 
nei due studi di Milano e Molinella, 
dove ricevo tuttora. Durante le visite 

ginecologiche, effettuo ecografia 
dell’utero, delle ovaie, del fegato, 
dei reni e visualizzo lo stato intesti-
nale, che per alcune pazienti appare 
meteorico, pieno di gas che ostacola 
la visualizzazione degli organi addo-
minali. Eseguo contemporaneamente 
l’ecografia del seno e della tiroide. 
Non mi limito mai a esaminare un or-
gano soltanto. Il nostro corpo, infatti, 
è costituito da un insieme di strutture 

interconnesse. La tecnica ecografica 
mi ha permesso una visione sistemica 
d’insieme e mi ha aiutato a migliorare 
nettamente sia la capacità diagnosti-
ca e terapeutica sia la soddisfazione 
della paziente, quando chiede di 
avere una visione strategica d’insieme 
rispetto ai sintomi e ai segnali che le si 
presentano apparentemente indipen-
denti fra loro.

Ho potuto constatare che tutte le 
pazienti con una patologia all’utero, 
alle ovaie, alla vagina, al seno o alla 
tiroide presentavano anche intenso 
meteorismo gastrointestinale. Le 
donne che avevano un addome privo 
di gas intestinale non presentavano 
patologie di rilievo. Quanto più inten-
so e cronico appariva il meteorismo 
intestinale, tanto più verificavo in-
fiammazione e patologie negli organi 
osservati. Ho cercato, quindi, di capire 
da cosa potesse dipendere questo sta-
to infiammatorio intestinale. In effetti 
il filosofo Ludwig Feuerbach scrisse 
nel 1862: “l’uomo è ciò che mangia”. 
E Ippocrate, padre della medicina, 
affermò nel lontano 430 a.C.: “lasciate 
che il cibo sia la vostra medicina e la 
medicina il vostro cibo”. Oggi si parla 
di colon irritabile, disbiosi intestinale, 
e in particolare del colon, sull’eco-
sistema vaginale e sulla salute della 

donna in generale.
Non	a	caso	vi	è	chi	definisce	

l’intestino “il secondo cervel-
lo”…

All’epoca non si parlava in 
questi termini, ma di allergie 
alimentari o reazione avversa 
agli alimenti e andavano in 
voga i test delle intolleranze 
alimentari. 

Cercai di capire allora quali 
potessero essere i cibi che 
causavano lo stato infiamma-
torio in alcune donne. Ricordo 
ancora la mia prima paziente 
in stato di gravidanza, Su-
sanna. Giunta alla trentesima 
settimana, un sabato sera mi 
telefonò per dire che aveva un 
dolore lancinante allo stoma-
co. Mi disse che aveva man-
giato una pizza e le consigliai 
di andare subito in ospedale. 
Il lunedì seguente, non veden-
dola al lavoro, essendo la mia 
assistente, chiesi a un’ostetrica 
che cosa le fosse successo e mi 
informò che la paziente aveva 
sviluppato una gestosi gravi-

dica, dopo una crisi epilettica insorta 
nella notte, ed era entrata in coma. 

Ancora oggi nessun medico in 
tutto il mondo sa quale sia la causa 
della gestosi gravidica. Da allora in-
cominciai una nuova ricerca che mi ha 
portato alla conclusione che la pizza 
rappresenta l’insieme dei cibi più tos-
sici per l’intestino di alcune pazienti. 
La maggior parte delle persone non 

DAnIeLA PeLoTTI
medico chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia, Milano e Molinella (BO) 

I VANTAGGI DI UNA DIETA 
SENZA GLUTINE  
IN GINECOLOGIA

Alfonso Frasnedi, L'orizzonte, il giallo e altri suoni, 1996, acrilico 
su tela, cm 50x65 (n. 125)
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digerisce la farina, e soprattutto la 
farina con glutine, il lievito, i derivati 
del latte come la mozzarella e alcuni 
vegetali come i pomodori. Volevo ap-
profondire questa ricerca e mi iscrissi 
ad un corso per eseguire i test delle 
intolleranze alimentari, ma i risultati 
non mi convinsero. Conclusi che 
semplicemente dovevo insegnare ai 
miei pazienti a seguire le indicazioni 
del proprio corpo: ciascuna volta che 
mangiavano era necessario che moni-
torassero gli effetti che producevano 
i cibi ingeriti. La natura è semplice, 
perché manda dei segnali: gli animali 
selvaggi non mangiano cibi che pro-
curano loro un malessere. 

Durante la mia pratica medica mi 
sono sempre chiesta come sia possibi-
le prevenire patologie di cui, in alcuni 
casi, non si conoscono ancora le cause. 
La medicina ufficiale applica una pre-
venzione di secondo livello ma la vera 
prevenzione consiste nell’eliminare la 
causa della malattia.

Decisi che non potevo aspettare 
di vedere lo sviluppo di uno stato 
infiammatorio, per esempio della 
mammella, fino al punto in cui pote-
va sfociare nel tumore. Consiglio alle 
pazienti che presentano patologie una 
dieta priva di glutine e a basso indice 
glicemico, prevalentemente proteica, 
a base di carne, pesce, uova e alcuni 
tipi di verdure e frutta. Le pazienti 
che vi aderiscono constatano i primi 
benefici. 

Riguardo alla patologia della 
mammella, il dolore al seno, prima 
avvertito anche in fase premestruale, 
era scomparso e l’ecografia registra-
va la diminuzione delle formazioni 
cistiche. Nelle pazienti con una ma-
stopatia fibrocistica, a distanza di un 
anno, riscontravo il riassorbimento 
delle formazioni cistiche. 

Riguardo alle patologie dell’utero, 
invece, ho constatato che l’assunzione 
di molti carboidrati può provocare in 
alcuni pazienti un’iperstimolazione 
dell’ovaio, o iperestrogenismo, e 
quindi mestruazioni molto abbon-
danti, con un utero che tende alla 
formazione di fibromi. Eliminando 
l’assunzione di cibi con glutine e 
ad alto indice glicemico, ne riscon-
travo un arresto della crescita e la 
diminuzione delle quantità dei flussi 
mestruali. Le pazienti con policistosi 
ovarica, sindrome di cui ancora non 
si conoscono le cause e che rischiano 
di sviluppare il diabete, patologie 

della tiroide o infertilità, seguendo 
una dieta senza glutine e riducendo 
notevolmente i carboidrati, contenuti 
anche nella frutta e nella verdura, re-
golarizzavano il ciclo mestruale. I be-
nefici di una dieta senza glutine sono 
riscontrabili anche per l’endometriosi, 
patologia invalidante di cui non si 
conosce l’origine e che attualmente è 
curata con terapie di progestinici che 
bloccano i flussi mestruali. 

Ho studiato la celiachia e le sue 
diverse manifestazioni cliniche e 
sintomatologiche e concordo con il 
professor Alessio Fasano, direttore 
del Center for Celiac Research al 
Massachusetts General Hospital della 
Harvard Medical School di Boston, 
negli Usa, uno dei massimi studiosi 
al mondo di celiachia e tra i primi ad 
aver teorizzato la “gluten sensitivity”, 

la sensibilità al glutine di cui soffri-
rebbero molti consumatori non neces-
sariamente affetti dal morbo celiaco. 
Il glutine è un elemento tossico per 
l’intestino, perché può causare infiam-
mazione, disbiosi e può aumentare la 
cosiddetta permeabilità intestinale in 
individui geneticamente predisposti. 
Questa sindrome è una condizione in 
cui l’intestino diventa poroso e meno 
capace di fungere da barriera a cibo, 
batteri, funghi, allergeni, con cui co-
stantemente viene a contatto. 

L’ingresso di sostanze tossiche e di 
batteri intestinali negli organi pelvici 
o per via ematica a tutti gli organi 
del corpo, compreso il cervello, è 
all’origine di malattie autoimmuni e 
alterazioni del sistema immunitario, 
con il rischio di sviluppo di patologie 
degenerative e anche tumorali. 

Alfonso Frasnedi, Ritmo orizzontale, 1989, acrilico su carta
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L’interesse esercitato dalla montagna 
sugli	umani	è	 spesso	stato	ammantato	
di	sacralità.	Dall’Olimpo	greco,	al	Sinai,	
all’Ararat caucasico, alle altissime vette 
dell’Oriente, quelle di oltre 8000 metri 
d’altezza, alle tante della lunghissima 
cordigliera andina. Ogni popolo ha avuto 
le sue montagne sacre, spesso considerate 
inviolabili, veri e propri tabù per gli abi-
tanti delle pendici. Anche se qualcuno, 
come Leonardo da Vinci, che ai tabù come 
limite	non	credeva,	aprì	una	via,	con	la	
famosa ascesa al Monte Rosa. In periodi 
più recenti, soprattutto a partire dall’otto-
cento,	in	cui	cominciarono	le	grandi	sfide	
alla natura in tutti i campi, persino le più 
elevate vette hanno iniziato a essere scalate 
e “conquistate”. Lo scalatore estremo, 
inizialmente	visto	come	titano	che	sfida	
la	dimora	degli	dei,	oggi	è	considerato	e	
ammirato anche per il suo talento, per 
la sua audacia, per la sua preparazione e 
capacità	organizzativa.	

Come può essere considerata, anche alla 
luce della diffusione crescente delle pratiche 
sportive riguardanti la montagna, la situa-
zione in questo settore, oltre alla passione 
che indubbiamente “anima” i praticanti?

È un momento importante, perché 
contribuisce a fare chiarezza in un 
campo sempre più vasto. Oggi più 
che mai occorre distinguere tra diver-
se forme di approccio alla montagna: 
passeggiata in altura, trekking, ferrate, 
scalata vera e propria, arrampicata, 
anche nei gradi più difficili. Ciascuna 
forma richiede una preparazione, 
un’organizzazione e un approccio 
specifici, di cui il praticante deve 
rendersi conto e di cui deve seguire 
regole e linee guida. Non esiste un gra-

dus assoluto da raggiungere, magari 
per imitare i grandi performer della 
scalata. Buona parte degli incidenti 
avviene per questo tentativo. Oggi la 
montagna è amata da bambini piccoli 
e da persone di età molto avanzata, e 
ciascuno, di qualsiasi età, deve andarci 
con serenità e piacere, ma anche con 
consapevolezza dei rischi cui può 
andare incontro e attenersi a regole 
molto precise.

Voi, come Nuovi Orizzonti, contribuite 
al formarsi di questa consapevolezza?

Certamente. Noi intendiamo il nego-
zio in forma assolutamente nuova, non 
più come mero scambio commerciale 
tra un venditore e un cliente, cui for-
niamo le attrezzature che ci richiede, 
ma come consulenza, informazione 
e formazione, attraverso l’organiz-
zazione di corsi specifici e di eventi 
illustrativi, anche con testimonial 
importanti, della pratica e della cul-
tura della montagna. Oltre a qualsiasi 
occasione di comunicazione, anche 
informale. La parola con il cliente non 
deve mai mancare.
Com’è	nata	 la	 realtà	 commerciale	di	

Nuovi Orizzonti?
“Nuovi Orizzonti, articoli per la 

montagna” è sorta nel 1987 per inizia-
tiva dei fratelli Alessandro e Riccardo 
Rizzo, carpigiani, amanti della mon-
tagna fin da giovanissimi. La prima 
sede è tuttora a Carpi, in via Nicolò 
Biondo 53. Poi è stata aperta la sede 
di Modena, in via Vignolese 821. Da 
due anni è sorta la nostra grande sede 
commerciale e espositiva di Bologna, 
in via Carracci 95, angolo via Zanardi, 
con ampio parcheggio, che crediamo 

sia un importante valore aggiunto per 
i nostri clienti. Esponiamo e vendiamo, 
anche online, articoli delle marche più 
prestigiose, e siamo una delle realtà 
commerciali più importanti d’Italia 
in questo settore. Io sono di origine 
ferrarese, ma a Bologna ho avuto 
modo di coltivare le mie due grandi 
passioni: la montagna e l’ingegneria 
ambientale, per questo ci sono rima-
sto. Comunque tutti gli addetti di 
Nuovi Orizzonti sono sostenuti da 
una grande passione, competenza e 
esperienza degli sport di montagna e 
sono in grado di consigliare in ciascun 
momento i clienti.

Dunque, si può dire che con Nuovi 
Orizzonti la montagna viene incontro 
agli appassionati di pianura. Quale altro 
aspetto della pratica sportiva di montagna 
ritiene oggi importanti?

In Emilia, in particolare nelle pro-
vincie di Modena e Bologna, la pratica 
sta crescendo. Tuttavia, ritengo molto 
importante la diffusione – anche con 
il nostro contributo – della cultura 
della montagna, con la crescita dell’in-
formazione su tutto quanto essa può 
offrire in termini di esperienza di vita, 
di bellezza, di salute, e con la necessità 
imprescindibile di rispettarne in modo 
assoluto l’equilibrio e l’ambiente. L’al-
tro aspetto importante cui abbiamo 
contribuito è la costituzione di una 
rete, che si sta ampliando, di realtà 
che si occupano di montagna, a livello 
sia locale sia nazionale. Noi facciamo 
rete con il CAI, con Trekking Italia, 
con AIGAE, con Sportfund di Alberto 
Benchimol e siamo aperti anche ad 
altre collaborazioni.

FAbIo SALeTTI
responsabile di Nuovi Orizzonti, Bologna

NUOVI ORIZZONTI PER L’ALPINISMO EMILIANO
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Con

il controllo contabile è un valore
aggiunto per la riuscita dell’impresa,

non il mero rispetto di un obbligo legale. 

PRM Società di Revisione S.r.l.
Via Ganaceto 126 - 41121 Modena
Tel. 059 212895 - fax 059 238420

www.prmrevisori.it - segreteria@prmrevisori.it

PRM 73.indd   1 04/04/17   12:33



RIVENDITORE AUTORIZZATO - OFFICIAL RETAILER

Gioielli di squisita fattura con pietre selezionate. Posateria e oggetti in argento.
Servizio post-vendita ed assistenza tecnica qualificata.

Exquisite jewellery with carefully selected precious stones. Silver and tableware.
Warranty and qualified technical assistance of our purchased goods.

gioielleria - argenteria - orologeria   DAL 1893
jewellery, silver, watches. SINCE 1893 

PIAZZA MAGGIORE, 4/A (ANG. CLAVATURE) - TEL. +39 051224835 - BOLOGNA
www.ferdinandoveronesi.com  -  info@veronesi1893.it

G
R

AP
H

IC
 L

IV
E 

- B
ol

og
na

Cittaonline21x29,7_2017.indd   1 14/11/17   15:52


