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Quando negli anni sessanta un sindacalista, durante un comizio, ripeté il famoso
slogan socialista: “Pane e lavoro”, ci fu tra
il pubblico chi urlò: “Pane va bene, lavoro
anche no”. È un aneddoto forse banale,
ma sembra proporre una prima risposta
alla domanda: “Perché oggi non è facile
trovare lavoratori?”. Sul lavoro pesa una
maledizione, il lavoro non piace, è rifiutato, è negato; tra l’altro, in latino laborare
voleva dire “soffrire” (ex stomaco laboro
indicava “ho mal di stomaco”) e in alcune
regioni ancor oggi “lavorare” si dice “faticare”. Perché il lavoro viene rifiutato?
Perché diventa una pena? Sarebbe facile
rispondere: perché è faticoso. Però, spesso
anche gli hobby, soprattutto gli sport, sono
faticosi, ma non per questo sono disprezzati, tutt’altro. Per cui, da dove viene questa
condanna così diffusa?
Nel 1984 la casa editrice Spirali pubblicò il libro dell’antropologo Tadao Umesao
Il Giappone nell’era planetaria. Era il
primo libro scritto da un giapponese sul
Giappone moderno, che allora suscitava
l’interesse di tutto il pianeta per il suo
boom economico. Quando Umesao venne
in Italia a presentarlo, gli chiesi come mai,
in Giappone, la produzione industriale e
l’occupazione crescessero in modo vertiginoso e, invece, non ci fossero notizie di
scioperi e di rivendicazioni operaie. Lui mi
disse che in Giappone non c’erano sindacati e che i lavoratori erano entusiasti di
lavorare sempre più, perché un aumento
di lavoro comportava un aumento di guadagni. Incredulo, gli chiesi: “E la lotta di
classe?”. “In Giappone non c’è – rispose
–, noi non abbiamo avuto il pensiero di
Hegel e nemmeno quello di Marx. La lotta
servo-padrone è questione di filosofia, non
di necessità storica”.
A quei tempi mi sembrò un’eresia. Poteva esistere il lavoro senza una dialettica
tra opposti, senza una polarità, senza che
il due diventasse conflitto? Ma, senza
arrivare a Marx, consideriamo la Grecia
antica, ovvero Platone e Aristotele, di sicuro estranei alla logica giapponese. Ebbene, Aristotele fonda sulla coppia servopadrone, che era la coppia produttiva di
allora, il paradigma della relazione sociale,
al punto che su di essa si modulava, secondo lui, la coppia padre-figlio e anche quella
uomo-donna. Insomma, fin dai suoi albori,
nella logica occidentale il lavoro non è una
funzione indipendente, ma è ingabbiato
in un rapporto, in una relazione sociale.
E questa relazione sociale comporta la
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polarità: superiore-inferiore, sopra-sotto,
sacrificante-sacrificato.
La polarità superiore-inferiore venne
sancita dalla favola di Fedro, che scrive:
lungo il fiume “superior stabat lupus,
longeque inferior agnus”. Nell’apologo, il lupo accusa l’agnello d’inquinargli
l’acqua: accusa impossibile, data la sua
posizione a monte del fiume, ma che vale
a fissare, nei secoli, che il lupo è prepotente
e politicamente scorretto e, ancor più, a
stabilire che chi sta sopra, il superiore, il
lupo, è cattivo e chi sta sotto, l’inferiore,
l’agnello, è buono, è la vittima. Occorreva
Friedrich Nietzche in Genealogia della
morale per spiegare che il lupo non è cattivo, fa quel che deve fare – fa il suo lavoro,
potremmo dire – e che le pecore considerano cattivo il lupo solo perché fa quello
che esse vorrebbero ma non riescono a fare.
Nietzsche, per questa via, mostra quanto
la morale poggi sull’invidia sociale. E che
cosa oggi è più condiviso dell’invidia sociale? Quanti ancora oggi non ragionano
nei termini superiore=cattivo=carnefice e
inferiore=buono=vittima, prescindendo
dalla particolarità, dalla singolarità e dalla
specificità? Se l’idea di relazione domina
sul fare, spetta al posto o alla posizione
nella relazione stabilire il valore di una
persona o di un’impresa.
Come si assegna questo posto? Friedrich

Hegel, con cui la relazione diventa dialettica, dunque scontro, sostiene che è l’esito
di una lotta definita “di puro prestigio”
perché è in gioco il desiderio di riconoscimento: padrone sarebbe chi non cede sul
proprio desiderio e servo chi vi rinuncia,
sottomettendosi. Ma, allora, come può il
lavoro essere ammesso se rientra in questa dialettica, se è la prova della rinuncia
coatta del lavoratore al proprio desiderio?
Questa logica relazionale ha anche altre
implicazioni. Dal sottomettersi nella relazione negando il proprio desiderio, il servo
pretende di trarre il proprio prestigio, la
propria superiorità morale, cioè fonda il
suo primato sull’essere vittima. E, ancora oggi, basta compulsare un manuale di
diritto del lavoro o di psicologia del lavoro
per cogliere come il lavoro sia inteso non
come un’attività di chi svolge la propria
funzione, ma come un legame, come una
polarità permeata da rapporti di forza,
come scrive Marx, o da una dialettica del
desiderio, come direbbe Jacques Lacan. C’è
un libro di economia o di filosofia del lavoro
che non consideri il lavoratore come il partner debole – a cui viene sottratta la forza e,
ancor prima, il desiderio –, dunque da tutelare, affinché questo furto sia compensato
da un equo salario? Del resto, come nota
Pietro Ichino, questo è il motivo per cui
nasce il diritto del lavoro (che sarebbe più

Questo testo e i seguenti, fino a pag. 31, sono tratti dagli interventi al convegno Il lavoro, l’industria, la città, organizzato dall’Istituto culturale Centro Industria e dall’Associazione culturale Progetto Emilia Romagna (Bologna, 16 settembre 2021). Omnia Foto
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giusto chiamare il diritto dei lavoratori):
un diritto come eccezione rispetto al diritto civile, un diritto sbilanciato a favore di
una parte, con il pretesto che essa sarebbe
la più debole, quella da tutelare sempre e
comunque.
Il libro di Ichino, L’intelligenza del lavoro (Rizzoli), cui si riferiscono molti testi
in questo numero, è straordinario perché
mette in discussione questa mitologia. E
si chiede: perché dobbiamo credere che il
lavoratore sia sempre vittima? Perché il
licenziamento sarebbe per forza una pena
e non un vantaggio per il lavoratore? Perché pensare che le nuove tecnologie siano
sempre una spada di Damocle per il lavoratore, anziché uno strumento che egli può
utilizzare per lavorare meglio? Perché la
mobilità interna e internazionale dovrebbero sempre essere subite e mai utilizzate?
Questa questione del soggetto forte e del
soggetto debole nasce da un arcaismo, dal
fatto che dai tempi di Aristotele fino a quelli di Hegel il lavoro era la fonte della forza.
Il lavoratore, e prima ancora lo schiavo,
serviva a produrre l’energia utile per tutti,
era la massima fonte di energia, assieme al
legno e a qualche specie animale. Di qui
il concetto di forza-lavoro, del lavoratore
macchina, e la dicotomia tra chi ci mette le
braccia (i braccianti) e chi la testa (i capi),
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sempre in relazione tra loro, sempre in conflitto tra loro. Ma questo è un arcaismo:
con la modernità, l’introduzione delle macchine e dei carburanti (carbone, petrolio,
nucleare) ha tolto ai lavoratori l’impegno
di essere fonti di energia, di energia utilizzata da altri. Dunque la relazione tra chi
produce e chi usa l’energia, con tutte le
fantasie cannibaliche e vampiristiche che
comporta, è obsoleta, è un ricordo dell’era
pre-industriale.
Con la modernità, lavorare non è entrare in relazione con qualcuno, è avviare un
processo di produzione e di arte, che dissipa
l’idea marxiana di espropriazione. Nel secondo rinascimento, con il lavoro qualcosa
incomincia procedendo dall’apertura per
integrazione, non dipendendo da un sistema di relazioni interdipendenti: il lavoratore è auctor, autore e, anche se ha mansioni
di segreteria o di manovalanza, non è dipendente, non può impedirsi l’auctoritas.
E l’elaborazione, che ha lo stesso etimo
di lavoro, trae con sé l’auctoritas, che è
aumento, rilancio, crescita, incremento:
l’auctoritas non consente che l’elaborazione risulti la sistemazione o la digestione
spirituale. È elaborazione originaria nella
parola, non un esercizio del soggetto. Nonostante Sigmund Freud, secondo cui la
società incomincia con la morte del padre,

l’elaborazione del lutto non è la riorganizzazione di un sistema relazionale dopo la
morte, ma l’incominciamento e l’inaugurazione di una struttura altra, in cui il lavoro
con il suo funzionamento s’interseca con il
gioco. Nessuna funzione di morte nel laboratorio, dove la ricerca è intellettuale:
il laboratorio si struttura nell’intersezione
di macchina e di tecnica, di invenzione e di
arte, di formazione e di gioco.
Dal laboratorio alla bottega, dal rinascimento della parola alla sua industria, come
potrebbe mantenersi la dicotomia tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, tra mano
e cervello? Nell’azienda in cui ciascuno è
brainworker, il cervello dell’impresa non
è appannaggio dei dirigenti: il cervello è
il dispositivo (con il suo ritmo, con la sua
combinazione), in cui si trova ciascuno che
partecipa all’azienda. Anzi, cervello sono
i vari dispositivi: il dispositivo organizzativo, il dispositivo operativo, il dispositivo produttivo, il dispositivo finanziario,
il dispositivo di controllo, il dispositivo di
direzione, il dispositivo amministrativo e
altri ancora. Nella galassia dell’azienda,
questi dispositivi di lavoro non devono
sottostare alle polarità superiore-inferiore,
maggiore-minore, responsabile-irresponsabile. E ciascun dispositivo non prescinde
dal rischio, che non è più peculiarità di

uno dei due poli dell’androgino aziendale
dirigente-dipendente. Nonostante ciò che
il premio Nobel 2014 Jean Tirole scrive nel
libro Economia del bene comune: “Il
lavoratore non è responsabile dello sviluppo tecnologico o della crisi della domanda
subiti dall’impresa. Deve quindi essere
assicurato contro il rischio che il suo tipo
di lavoro diventi obsoleto o semplicemente
non redditizio”. Tirole ha torto: per lui il
lavoratore è la vittima inconsapevole di
quel che succede e palesa come il privilegio
del lavoratore poggi sulla sua irresponsabilità. Ma se non fosse responsabile il lavoratore, perché dovrebbe esserlo l’imprenditore? Perché delegare a lui la responsabilità
dello sviluppo tecnologico o della crisi della
domanda, tanto più in quest’era globalista,
in cui la situazione dell’impresa è dettata
da politiche economiche e finanziarie in cui
la singola azienda, ma spesso anche il singolo stato, può fare ben poco? Nell’impresa
del secondo rinascimento il lavoro, la responsabilità e il rischio non sono ripartibili, delegabili, non sono cioè funzionali alla
creazione del capro espiatorio (in questo
caso rappresentato dall’imprenditore, che
da presunto sacrificante dovrebbe diventare sacrificato), colui che deve espiare “le
colpe della comunità”, ovvero farsi carico
dei problemi della città. Non a caso, appena gli imprenditori formulano richieste e
proposte alla classe politica, il burocrate di
turno risponde che gli imprenditori “devono fare la loro parte, smettere di chiedere
e investire”. Come se non lo facessero già,
ciascun giorno. Ma se gli imprenditori
sono il capro espiatorio della città, se l’azienda si fonda sul capro espiatorio, la città
stessa è la città dell’espiazione, la città in
cui c’è qualcuno che paga per tutti, in cui
la pena di qualcuno deve redimere la pena
di tutti: la città della pena.
Di nuovo, la questione: quando il lavoro diventa una pena? Negli incontri di
brainworking constato che sorgono molte
problematiche nell’azienda quando la relazione sociale ha il primato sui dispositivi
produttivi. Può accadere che il dipendente
s’impegni per costruire una buona relazione con il dirigente o i colleghi, piuttosto
che per riuscire nella produzione o nella
vendita, cosicché le simpatie e le empatie,
anziché il profitto e il valore, indicano la
direzione all’impresa e a chi ci lavora, con
gravi danni. O, al contrario, accade che
un lavoratore (ma anche un dirigente)
molto abile nello svolgere il proprio lavoro resti bloccato per problemi relazionali
di antipatia, di timore, d’insopportabilità
nei confronti del suo superiore (o del suo
inferiore). Sorgono così i compromessi fan-

Vladimir Lebedev, Geometra, 1925, inchiostro tipografico su carta

tasmatici, subentra la fantasia di essere
vittima di mobbing e dilaga il burnout,
la delusione rispetto a un lavoro che pure
era considerato interessante. In questi casi
la relazione decide sul fare, conta più la
personalizzazione che la professionalità.
Come sorprendersi se in questa pesantezza
delle relazioni l’idea di pena dilaga (l’idea
di pena, come Caterina Giannelli nota nel
suo intervento, dipende dal giogo della relazione), come lamentarsi se i dispositivi
lavorativi s’inceppano?
I dispositivi lavorativi si bloccano perché
inscrivere il lavoro in una relazione vale a
sottoporlo all’idea di unità: nella relazione
intersoggettiva tra due, gli opposti si unificano, fanno uno. Questa unità androginica
padrone-dipendente non è produttiva, operativa, pragmatica, è spirituale, è tenuta
insieme dal presunto spirito dell’azienda, è sorretta dall’idea dell’azienda come
sistema. Il sistema è androginico, unificante, nega la differenza e la varietà che
procedono dal lavoro, nonostante ciò che

sostengono i fautori dell’unità dei lavoratori. Questa unità non riesce mai, perché
un lavoratore non è uguale a un altro, anzi,
non è nemmeno uguale a se stesso, non
è e non ha da essere un’identità definita
e immutabile. Il lavoratore abita, per dir
così, il movimento, ha la sua specificità
nell’erranza, nel nomadismo, altro che
nel posto fisso!
L’impresa che procede dalla relazione
come apertura e non come sistema, in cui il
lavoratore è più autore che dipendente, più
errante che fisso è l’impresa alla base della
città del secondo rinascimento. Questa città non è vincolata al ricatto della relazione
sociale, con i suoi corollari: la rivendicazione, l’invidia, la vendetta. È la città di
chi lavora, di chi trova, di chi fa, senza più
pena. È la città della ricerca e dell’impresa,
città del tempo, non dello spirito, città della
differenza, non dell’androgino trinitario, è
la città in cui ci troviamo noi, qui e ora, la
città del tempo, la città del brainworking,
la città del secondo rinascimento.
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L’INTELLIGENZA
DEL LAVORO

I

l tema principale del mio libro,
L’intelligenza del lavoro (Rizzoli),
sta in un rovesciamento di quello
che è considerato il paradigma del
mercato del lavoro. Questo è sempre
stato considerato come un luogo dove
soltanto l’imprenditore sceglie chi
lavora in azienda; in realtà, in molte
situazioni, sono i lavoratori a scegliersi gli imprenditori. La scelta dell’imprenditore è compiuta dai lavoratori
quando i singoli decidono dove e in
quale settore cercare lavoro, e, soprattutto, quando si muovono avendo
l’informazione e la formazione che
sono necessarie per poter conoscere
le opportunità che il mercato riserva
loro. Ma la scelta è compiuta talvolta
anche collettivamente, per esempio
dai lavoratori di un’impresa in crisi,
da una regione depressa, oppure da
una città, o da un intero paese.
La possibilità effettiva di vivere il
mercato del lavoro in modo attivo
e non solo in modo passivo deve
essere data a tutti. L’articolo 4 della
Costituzione riconosce a tutti i citta-

dini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo
questo diritto, che deve poter essere
esercitato, dice la norma, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta.
Ciò significa che il diritto di scegliersi il lavoro è un diritto costituzionale
e, nella misura in cui nel nostro mercato del lavoro questo diritto non è
realizzato per tutti, noi violiamo la
nostra Costituzione.
Il modo per attuare questo diritto è
assicurare alle persone le informazioni necessarie e la formazione efficace,
discutendo cosa manca al nostro sistema della formazione in relazione
alla domanda di lavoro. Ma è anche
promuovere la più ampia pluralità di
imprese in concorrenza tra loro: più
imprenditori sono in concorrenza,
maggiore è la possibilità di scelta: la
concorrenza tra imprese è elemento
costitutivo dell’effettività del diritto
previsto dall’articolo 4 della Costituzione.
C’è un altro punto di riflessione essenziale nel libro. Ciò che rende de-

bole il lavoratore non è l’assenza di
domanda, secondo l’idea tradizionale che l’offerta di lavoro sia maggiore
della domanda. Questo schema era
vero e tipico del mercato del lavoro
originario all’indomani della rivoluzione industriale, quando l’impresa
era la cattedrale in un deserto fatto
di disoccupazione o sottoccupazione
agricola. Da oltre un secolo non è più
così. In realtà, la debolezza del lavoro non è causata dallo squilibrio tra
domanda e offerta, ma dal difetto di
informazione, di formazione mirata
agli sbocchi esistenti e di assistenza
alla mobilità.
Nella prima parte del libro fornisco
una serie di dati che sono ovviamente limitati al 2020 (il libro è dell’anno
scorso) in cui documento il fatto che
le imprese non trovano i lavoratori
di cui hanno bisogno. Consideriamo un articolo del “Sole 24 Ore”,
secondo cui si apre un milione di
posti di lavoro, di cui il 30%, però,
resta vacante. Questo articolo è datato 2 febbraio 2020, il momento più
duro della crisi più grave dell’ultimo
secolo. Nel libro documento come
questo sia vero anche indipendentemente dalla crisi, quando addirittura
al nord (a Milano, a Reggio Emilia
e anche a Bologna) c’erano 80 posti
vacanti e non coperti ogni 100 disoccupati. Addirittura, c’era la punta di
Vicenza con 110 posti scoperti ogni
100 disoccupati. Naturalmente, al
sud è diverso, ma il dato del centro
nord ci dice che c’è qualcosa di molto
grave nel nostro mercato del lavoro,
che attenta al diritto costituzionale
che ho sopra citato.
Secondo il “Corriere della SeraEconomia” del 28 giugno scorso,
nella fase più acuta della crisi, la
percentuale di difficoltà di reperimento dei lavoratori per varie categorie è stata altissima: nel momento
della ripartenza delle imprese serve
personale qualificato che non viene
trovato. Mancano operai qualificati:
meccanici, saldatori, fabbri, fonditori, falegnami e sarti. Il 20 giugno 2021
“Il Sole 24 Ore” pubblica la notizia
secondo cui un’azienda su due non
trova i candidati che cerca. Mentre il
“Corriere della Sera” del 15 giugno
informa che: “Molte aziende sono
alla ricerca di figure tecniche e professionali che paiono introvabili in
Italia. Le aziende cercano all’estero
figure professionali che non trova9

no”. Siamo arrivati al punto di ingaggiare operai, per la filiera della
meccatronica che si colloca lungo la
Via Emilia, in Romania e in Cecoslovacchia, perché non abbiamo l’operaio tecnico che serve alle aziende (e
che, a ben vedere, molto spesso è un
diplomato di ITS, se non addirittura
un laureato triennale). Nel “Corriere
della Sera-Economia” del 28 giugno
leggiamo: “Il superbonus del 110
per cento ha già messo in difficoltà
le imprese edili che devono rifiutare
i lavori perché non ci sono muratori qualificati”. Eppure l’edilizia era
una delle colonne della nostra forza
industriale. E ancora, estate 2021:
“La carenza di manodopera frena la
ripresa”. Stiamo uscendo dalla crisi,
ma la ripresa è frenata dalla mancanza del personale di cui abbiamo
bisogno. Concludiamo con il titolo
della “Repubblica-Affari e Finanza”
del 13 settembre: “Offresi lavoro disperatamente. L’autunno dei lavoratori scomparsi, le imprese cercano
400.000 persone e non le trovano”.
Allora, capite che questo problema dell’Italia di oggi, del 2021, nasce
da un sistema di servizi al mercato
del lavoro che non funziona. Non
è un caso che l’ordinamento europeo – che nasce a metà degli anni
cinquanta in un mercato evoluto e
moderno – fondi il suo sistema di
promozione del lavoro sul Fondo Sociale Europeo mirato a finanziare informazione, formazione e mobilità.
Questo è un programma al passo con
i tempi. L’Italia è invece rimasta all’idea ottocentesca che il lavoro vada
protetto con l’espropriazione della
facoltà negoziale dei lavoratori, con
l’escludere proprio quella partecipazione del lavoratore come protagonista nel mercato al lavoro che invece
dovrebbe essere oggetto della promozione da parte dell’ordinamento
statale. Che si ottiene sul mercato del
lavoro facendo funzionare i servizi
di informazione, di orientamento
scolastico e professionale, di assistenza alla mobilità, di formazione
mirata agli sbocchi esistenti: per far
sì che i lavoratori possano scegliere
davvero, occorre la formazione di cui
si conosce l’efficacia, di cui si misura
il tasso di coerenza con gli sbocchi
occupazionali effettivi.
Su questo terreno siamo molto indietro, ed è molto curioso che il sindacato nazionale incoraggi i lavora10

tori ad aggrapparsi con le unghie e
con i denti a imprese che chiudono;
come se la soluzione del problema
fosse tenere in piedi strutture obsolete, magari facendo un caso nazionale dei 400 lavoratori della Whirpool
di Napoli o di quelli della GKN di
Firenze, quando ci sono centinaia
di migliaia di posti di lavoro non
marginali che hanno di fronte a sé il
futuro e che potrebbero meglio valorizzare il lavoro delle persone, se
solo riuscissimo a renderli accessibili
attraverso una formazione efficace.
Cosa non funziona? Per avere una
formazione professionale efficace occorre misurare il tasso di coerenza
tra formazione impartita e sbocchi
occupazionali effettivi. È questo il
dato che indica la qualità della formazione. Questo dato in Italia non
viene rilevato, mentre nei paesi del
centro e del nord Europa, invece, è
disponibile. Cosa serve per misurare
il tasso di coerenza? Occorre un’anagrafe della formazione professionale,
esattamente come quella del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, per cui ogni corso finanziato con soldi pubblici deve fornire i dati sui propri allievi, che poi
devono essere incrociati con quelli
delle Comunicazioni obbligatorie al
Ministero del Lavoro, ottenendo così
il dato relativo a ciò che il ragazzo è
arrivato a fare, cioè qual è stato l’esito
della formazione impartita. E a quel
punto il dato – che si chiama “tasso
di coerenza tra formazione impartita
e sbocco occupazionale effettivo” –
dovrebbe essere obbligatoriamente
pubblicato nel sito del corso di formazione, in modo che ognuno possa
sapere qual è la qualità di quel corso.
Questo dato sul tasso di coerenza,
che è indispensabile per l’orientamento professionale, nei paesi dove
il servizio funziona è disponibile, ed
è la base dell’orientamento. Mentre
noi in Italia abbiamo dei corsi di
cui, quando si rileva a campione il
tasso di coerenza, il tasso è del 1520%. Ci sono anche corsi eccellenti,
beninteso, ma le persone interessate
non possono fidarsi, proprio perché
manca questo dato. Naturalmente,
chi è addetto al servizio dovrebbe
fornire informazioni attendibili circa
i percorsi che conducono effettivamente verso la buona occupazione.
Senonché, in Italia questo dato non
è disponibile.

In Italia questo servizio non è mai
stato veramente attivato perché qui
viene privilegiato l’interesse degli
addetti alla formazione rispetto
all’interesse degli utenti. Se disponessimo di questo dato, metà della
formazione che viene finanziata oggi
con soldi pubblici dovrebbe essere
chiusa. Se esistesse una mappatura
dell’efficienza della formazione, gli
assessori regionali non avrebbero
mani libere, ma dovrebbero finanziare necessariamente la buona
formazione e non quella scadente;
oggi invece il sistema funziona prevalentemente su basi clientelari con
la lottizzazione della distribuzione
dei finanziamenti. In Italia si privilegiano gli addetti e si fa il danno di
tutta una massa di persone, magari
meno rappresentata nei luoghi in cui
le decisioni si prendono, ma che rappresenta la parte maggiore del paese.
La globalizzazione amplia enormemente il campo nel quale gli imprenditori possono scegliere i propri
dipendenti, quindi aumenta la concorrenza tra i lavoratori; ma amplia
anche per i lavoratori di un’azienda
in crisi o di una regione depressa la
possibilità di attirare buoni piani industriali. La globalizzazione mette
in concorrenza tutti gli imprenditori
del mondo anche negli investimenti
e, quindi, nella domanda di lavoro.
Questo significa che dove c’è la capacità di organizzare l’ingaggio degli
imprenditori – e, quindi, la coesione
e il coordinamento tra rappresentanza sindacale e attività dei poteri costituiti – una collettività, un’azienda
in crisi, una zona depressa, una città
possono ingaggiare un imprenditore, possono diventare il soggetto che
nel mercato del lavoro ingaggia l’imprenditore. Come è accaduto a metà
degli anni ottanta a Sunderland, in
una zona depressa della Scozia, dove
i lavoratori, i sindacati e la collettività cittadina hanno spinto i dirigenti
della Nissan a aprire uno stabilimento che quindici anni dopo è diventato lo stabilimento automobilistico
più produttivo al mondo. Come a
Sunderland, il nuovo mestiere per il
sindacato dovrebbe essere quello di
guidare i lavoratori nell’azione volta
ad attrarre gli imprenditori, valutare
i loro piani industriali e negoziare la
scommessa comune con quello ritenuto migliore.
La verità è che la concorrenza tra

gli imprenditori nel mercato del
lavoro rafforza i lavoratori, perché
poter scegliere tra più imprenditori
vuol dire poter scegliere il meglio,
ovvero chi valorizza di più il nostro
lavoro. Ma per ottenere questo risultato occorrerebbe aprire di più il
paese al meglio dell’imprenditoria
mondiale, mentre in Italia ha sempre
prevalso l’ostilità sia da destra sia da
sinistra contro le multinazionali: da
destra in nome dell’italianità dell’impresa, da sinistra perché si vede nella
multinazionale un soggetto socialmente e politicamente pericoloso,
che può attentare alla democrazia;
l’ente rapace che si spolpa il paese e
lascia soltanto le lische.
Questo atteggiamento nei confronti delle multinazionali è quello di chi
non sa valutare la qualità dei piani
industriali e non si sa rendere conto
che dal meglio dell’imprenditoria
mondiale noi possiamo trarre un
grande vantaggio per la valorizzazione del nostro lavoro. Questa difesa bipartisan dell’”italianità” delle
imprese, che vede destra e sinistra
unite nel fare barricate contro l’investitore straniero, si è ripetuta nei
decenni passati per l’Alfa Romeo di
Arese, le Ferrovie, le Poste, Telecom

Italia, Banca Antonveneta, Parmalat;
si è ripetuta un’infinità di volte. Ogni
volta c’era un bravo imprenditore
che veniva tenuto fuori dai nostri
confini in nome di un’italianità che
in realtà, in questo caso, è un falso
valore.
Negli Stati Uniti nessuno si cura se
un vettore aereo è del Michigan o del
Kansas o del Connecticut: l’importante è che faccia volare bene gli aerei
e i prezzi siano bassi. Da noi, invece,
insistiamo a versare denaro senza costrutto in quel buco nero senza fondo
che è la compagnia di bandiera nazionale; e in questo modo non valorizziamo il lavoro dei nostri piloti
e delle nostre hostess: se avessimo
saputo ingaggiare Air-France KLM,
accettandone il piano industriale,
oggi saremmo come KLM parte di
un grande vettore europeo capace di
stare sui mercati mondiali.
Per concludere, in una situazione
in cui mancano i canali di connessione tra domanda e offerta occorrono
servizi di informazione, formazione
mirata agli sbocchi effettivi di cui sia
conoscibile il tasso di coerenza con
gli sbocchi stessi e servizi capillari di
orientamento professionale per giovani e adulti. Questo è il modo in

cui si rendono accessibili i giacimenti
occupazionali disponibili; e questo è
il modo in cui si valorizza il lavoro,
si dà forza al lavoratore. La forza del
lavoro sta nel poter scegliere, nel poter essere protagonista nel mercato:
questo è il messaggio che ho cercato
di coltivare lungo tutta la mia vita di
studio, e che ho cercato di condensare in questo libro.
La forza e la protezione del lavoratore sta nel rendere efficaci i servizi nel mercato. Non c’è protezione migliore per un lavoratore, che
in una azienda sia trattato male o
meno bene di quanto possibile, che
potersene andare, magari sbattendo
la porta, perché c’è un altro imprenditore che è pronto a valorizzare meglio il suo lavoro. Nessun ispettore,
poliziotto, giudice, avvocato può
rendere a un lavoratore un servizio
migliore di questo, può proteggere
meglio la sua dignità, libertà e benessere economico e non solo. Naturalmente, in questo ordine di idee, è
essenziale avere molti imprenditori
a disposizione, poter ingaggiare – individualmente o collettivamente – il
meglio dell’imprenditoria mondiale:
essenzialmente da questo dipende
l’emancipazione del lavoro.
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IL LAVORO, L'INDUSTRIA,
LA CITTÀ
Il libro di Pietro Ichino, dal titolo
L’intelligenza del lavoro. Quando sono
i lavoratori a scegliersi l’imprenditore
(Rizzoli), mette in discussione il paradigma del lavoratore inteso come
“parte debole” nei confronti dell’imprenditore che offre il lavoro. Che ne
è, invece, dei cosiddetti giacimenti
occupazionali inutilizzati – si chiede
l’autore –, considerate le tante offerte
di lavoro delle imprese, sempre più
alla ricerca disperata di lavoratori
specializzati? E propone un nuovo
modo d’intendere il mercato del lavoro, in cui sono i lavoratori a scegliersi l’imprenditore, dando avvio
a “un mercato dell’intrapresa, in cui
diversi modelli di sindacalismo possano confrontarsi e competere”. Ma
l’autore accenna anche all’esigenza
di costruire il “diritto soggettivo alla
formazione efficace”.
Constatare che il lavoratore non è
“parte debole” ha moltissime implicazioni. Intanto comporta che il lavoro non sia più inteso come “rapporto
sociale”, ovvero non più secondo la
convenzione che vede due soggetti
collaborare soltanto se uno è supposto “avere” e l’altro “non avere”,
in modo che i piatti della bilancia
si compensino. Come avviene, per
esempio, secondo i modelli scolastico
e formativo, in cui maestro e allievo
si compenserebbero sulla base di una
mancanza: avere il sapere è prerogativa del maestro e non averlo è prerogativa dell’allievo, considerato un
vaso vuoto da riempire o una tabula
rasa su cui scrivere. Oppure secondo il modello del dialogo platonico,
come fra Menone e il suo schiavo, il
quale risponderebbe correttamente
alla domanda del padrone soltanto se
quest’ultimo, a sua volta, la indirizza
nel modo corretto. In altre parole, lo
schiavo è tale perché è esclusa la sua
intelligenza, è già considerato incapace, ovvero capace di rispondere,
ma soltanto se guidato. Dunque, il
maestro si pone come circonventore
d’incapace. È esattamente questo il

tanto elogiato modello del dialogo:
è il dialogo fra sordi. Il modello del
rapporto sociale è dunque il modello
della sordità, fra chi sa o ha e chi non
sa o non ha. Non è questo il business
su cui si regge anche il modello della
contrapposizione sociale?
Quale novità può prodursi con questa chiusura? Tra le implicazioni del
rapporto sociale nel lavoro, nell’industria e nella città vi è l’idea di pena:
lavorare sarebbe una pena. È sicuro
che, se classificato incapace, il lavoratore sentirà a sua volta il lavoro come
peso e come pena. Perché dovrebbe
avere l’ambizione di riuscire nel compito che svolge? Accetterà di svolgerlo da incapace, subendo il lavoro, e
solo per incassare il corrispettivo economico, quindi prescindendo dall’intelligenza. Il lavoro è così certificato
come scambio sociale: accetto ordini
perché mi pagano. Non è questo ciò
che fa il mercenario? Ma corrisponde
anche all’idea di prostituzione, in cui
la soddisfazione è esclusa.
Un’altra implicazione del “rapporto sociale” è l’idea di moratoria,
l’idea di rimando, che imperversa
nelle scuole, nelle università e negli
istituti di formazione attraverso la
delega al maestro. Il principio della
moratoria prospetta l’avvenire ideale,
mai in atto, secondo cui in un giorno
lontano colui che sarà intriso della
formazione “inculcata” dal maestro
potrà finalmente fiorire, perché sarà
“pieno” del sapere necessario per
fare. Questo “soggetto” – soggetto
a un sapere prestabilito – viene fabbricato escludendo la sua logica particolare, i suoi sogni, i suoi racconti
ovvero tutto ciò per cui ciascuno vive,
progetta e costruisce. E, nell’immaginazione e nella credenza che questo
“soggetto” ancora non sappia quali
sono i suoi talenti, frotte di consulenti
e professionisti campano sulla facoltà
di condurlo al suo più antico sé, “perché possa conoscersi”.
Nella pratica del brainworking, avviata sul finire degli anni ottanta nei

dispositivi del Movimento cifrematico, l’intervento è pragmatico, non
è conoscitivo né formativo, procede
dall’apertura intellettuale che ha
come condizione la precisione e esige
l’umiltà di cercare e di proseguire la
strada che approda alla qualità assoluta, lavorando senza quell’idea di
pena a cui consegue l’idea di ricatto
e di riscatto. Ecco perché vivere in
pena, farsi soggetto e “parte debole”
è perdente.
La formazione non può essere guidata dall’idea di prestanza da raggiungere per avere, poi, il diritto di
fare e il riconoscimento sociale, come
riscatto dalla lunga attesa che caratterizza il ricatto sociale. Ma chi fa non
ha tempo di badare al riconoscimento sociale, di guardarsi a partire dal
giudizio dell’Altro rappresentato. Le
acquisizioni giungono lungo il fare,
non da un ideale accumulo di informazioni e di saperi, in un’attesa che
rimanda il fare.
Altro è il respiro di chi non smette
di fare. E la tensione propria del fare
non muore mai, nemmeno quando
scatta la cosiddetta età della pensione.
Ciascuno ha la chance dell’intelligenza secondo il fare che gli è proprio,
instaurando dispositivi di parola in
modo differente e vario. Ichino ha
colto l’esigenza del lavoratore di non
essere più ridotto in uno schema che
lo vuole privo d’intelligenza, nell’arcaismo della divisione fra lavoro manuale e lavoro intellettuale, fra chi è
sistemato ai piani alti e chi a quelli
bassi. Ecco perché la trasformazione
del secondo rinascimento è in atto e
va in direzione della qualità.
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LA QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE LIBERA
DALLA SUBORDINAZIONE

I

l libro L’intelligenza del lavoro
(Rizzoli) di Pietro Ichino affronta
allo stesso tempo, e con la stessa
franchezza, tanto il dibattito politico
quanto quello lavoristico. L’autore in
un passaggio del suo libro si schiera
contro la fine del lavoro, riprendendo una vecchia discussione, ormai
trentennale. Ichino arriva a una teoria
opposta rispetto a quella avanzata da
illustri economisti, proponendo una
lettura protesa a scovare i cosiddetti
giacimenti occupazionali presenti
nel mercato: “non è vero che il lavoro finisce, non è vero che le teorie
sull’industrializzazione portano a
una nuova forma di superamento
del lavoro, occorre invece compiere
un’inversione di questa sorta d’imbuto”. Alla transizione ecologica
l’autore dedica molta attenzione,
avanzando proposte e delineando
schemi interpretativi.
Senza addentrarmi in un dibattito
che rischia di diventare inopportuno,
pare appropriato evidenziare che l’industrializzazione del nostro paese ha
14

conosciuto un’eccellenza proprio nella
nostra regione. Siamo la Motor Valley
e ne siamo orgogliosi. Gli industriali
che oggi sono qui testimoniano queste
eccellenze e allo stesso tempo anche
la vocazione di una terra che non si
limita alla produzione ma offre grandi
occasioni di lavoro. Tuttavia, parlando di modelli produttivi della nostra
industria meccanica dobbiamo anche
ammettere che il mondo 2.0 è cambiato per tutti!
Un’auto elettrica contiene solo il
15% di componenti rispetto a quello
che eravamo abituati ad avere nelle
auto tradizionali. L’elettronica ha modificato la meccanica e i modelli produttivi e di assemblaggio. Possiamo
dirci senza false ipocrisie che i cinesi,
se decidono di fare un investimento
da più di 1 miliardo di euro nel nostro
territorio, lo fanno per poter vendere
prodotti Made in Italy e dell’EmiliaRomagna.
I nostri giacimenti di opportunità
per l’impresa possono diventare occasione di lavoro per tanti. Uno degli

investimenti di cui andiamo più orgogliosi in questa regione è Leonardo, il
secondo computer al mondo per capacità di calcolo. Bologna con questo
prezioso strumento potrà essere protagonista sulla scena internazionale
nella ricerca scientifica e medica, fatto
questo che ci proietta in dimensioni
diverse e insperate.
Sempre nel nostro territorio bolognese abbiamo attratto il Centro Climatico Europeo che, unitamente al nostro Leonardo, non si limiterà alle sole
previsioni del tempo su scala planetaria, ma sarà un utilissimo strumento
per prevenire e studiare i cambiamenti
climatici e ambientali che stanno modificando il nostro eco-sistema.
Com’è noto a questa platea i grandi
investitori esteri che abbiamo attratto
in questo territorio hanno già modificato il nostro sistema territoriale e
la nostra capacità di fare impresa. La
nostra pelle imprenditoriale si trasforma velocemente così come si trasforma il ruolo dei lavoratori sempre
più specializzati. I grandi giacimenti
occupazionali di cui parla Ichino sono
in realtà la più grande sfida all’innovazione e alla formazione per il Paese,
ma qui in Emilia-Romagna sono già
un fatto.
Non v’è dubbio che la mancanza di
una visione industriale complessiva
negli ultimi trent’anni sia stato un
grande limite italiano. Lo shopping
di imprese che abbiamo subìto segnala diverse problematiche che per
ragioni di tempo non è utile elencare.
Tuttavia, pare necessario evidenziare
che nel suo libro Ichino precisa di non
volere occuparsi di commi, di leggi e
di articoli – e io sono d’accordo con
lui –, ma va comunque sottolineato
che in questi anni abbiamo commesso
errori tragici proprio abusando con
gli articoli e i commi, e non solo nella
programmazione industriale del paese. È questo il motivo per cui vorrei
sottolineare che non possiamo pensare di valorizzare quei giacimenti occupazionali se non rivediamo completamente il sistema delle regole entro il
quale ci muoviamo.
Qui il problema non è il pronto soccorso dei diritti che i sindacati e gli
imprenditori cercano di combinare
con la contrattazione di secondo livello, su cui Ichino lancia sfide importanti. La contrattazione di secondo livello
esiste dal momento in cui il secondo
livello delle relazioni industriali viene

aiutato a crescere.
Di recente, Prometeia ha diffuso i dati di crescita dell’Emilia-Romagna, che risulta la
regione d’Europa più forte e
vitale – anche rispetto ai lander
tedeschi – soprattutto grazie
alla nostra grandissima capacità di export. Il problema è che
nei prossimi dieci anni cambieremo completamente lo stile e
la qualità dei nostri lavoratori e
di quello che saremo in grado di
produrre. In Emilia-Romagna
questa sfida è stata affrontata
con scelte innovative, ma il Patto per il lavoro e per il clima che
noi lanciamo in questa regione
– il primo in Italia – cerca di tenere conto di queste peculiarità
emiliano-romagnole.
Al tavolo, da sin.: Stefano Caliandro, Caterina Giannelli e Pietro Ichino al convegno Il lavoro,
l’industria, la città
Sui giacimenti occupazionali
stiamo costruendo un pezzo di
storia avvalendoci dell’Emilia-Roma- politico e riformatore cruciale. Jacques più debole e una rigidità sociale che
gna più attiva, quella che produce, ma Delors con il suo Libro bianco propo- è diventata insopportabile.
allo stesso tempo abbiamo la consa- ne una discussione proprio su quei
Per questo io penso che sia seducenpevolezza che la modifica dei sistemi temi che poi anche Pietro Ichino ha te il sogno di un mercato del lavoro
di formazione comporta anche una ripreso più volte. Nasce una vera e in cui sono i lavoratori che possono
rivoluzione copernicana nel mercato propria strategia europea sull’occu- scegliersi il proprio imprenditore –
del lavoro del nostro territorio. Noi pazione, che riprende una discussione la provocazione di Ichino coglie nel
abbiamo il dovere di tenere insieme anche più ampia il cui tema centrale è segno –, ma, come ammette l’autore
crescita e lotta alle disuguaglianze. riassumibile in un concetto semplice: a pagina 167 del libro, il passaggio
Abbiamo il dovere di creare oppor- “Siamo la società della conoscenza, cruciale della discussione sta in ciò
che si evolve, facciamo studiare nelle che viene fatto in Emilia-Romagna,
tunità!
Nel diritto del lavoro moderno la nostre Università e nelle nostre scuole in Lombardia e nelle zone in cui la
discussione si è sempre incentrata questi temi innovativi per migliorare ripresa economica è più incisiva rispetto a ciò che fanno le sole agenzie
intorno ad una domanda semplice: la vita e il lavoro di tutti”.
“Quando ci si libererà dalla subordiNello stesso anno, il 1993, l’Italia è per il lavoro.
In conclusione, è vero che non posnazione del lavoro?”, da quel rapporto di fronte a un collasso: Ciampi è veschiavo-padrone su cui tanti filosofi, nuto in soccorso al Paese per fronteg- siamo formare soltanto pizzaioli e
in vario modo, si sono confrontati. Ma giare la crisi di sistema che attraversa manovali – anche se, ultimamente,
la verità è che dalla subordinazione la fine della cosiddetta prima Repub- c’è bisogno di un gran numero di
mi libero con la qualificazione profes- blica, introducendo nel nostro sistema muratori –, ma abbiamo la necessità
sionale. Io scelgo per chi lavorare se di regole industriali il Protocollo Giu- di promuovere istituti professionalizho qualcosa di utile da offrire, per cui gni sulla politica dei redditi. La nuova zanti sempre più inseriti nel mondo
gli imprenditori mi vengono a chiede- concertazione sociale introduce temi reale del mercato del lavoro, in modo
re di lavorare per loro. Questa è la sto- rispetto ai quali non c’è stata un’e- da offrire possibilità di scelta di lavori
ria di tanti ragazzi che si sono diplo- voluzione della discussione né nel plurimi e non più solo obbligati.
mati all’Istituto Aldini Valeriani e poi merito né nella capacità di guardare
La sfida è dunque dell’impresa e
hanno diffuso nel mondo le macchine al futuro. Questa grande limitazio- delle istituzioni: l’impresa deve avere
da loro prodotte e oggi guadagnano ne, questo atteggiamento miope con il coraggio di evolversi investendo in
spesso più degli ingegneri che hanno cui si sono confrontati centrodestra sviluppo, ricerca e transizione tecnofatto loro lezione quando andavano a e centrosinistra in questi anni ci ha logica ed ecologica e le istituzioni di
scuola. Questo è un approccio con cui consegnato un sistema di democrazia fornire occasioni di studio e aggiornail tema dei giacimenti occupazionali industriale più debole, non più forte. mento. I giacimenti che ho in mente io
potrebbe trovare dei punti di sintesi.
Quando grandi aziende hanno scel- richiedono per i lavoratori uno sforzo
Tuttavia, se l’Italia non è l’Emilia- to di abbandonare il nostro paese per costante per essere sempre più skill. È
Romagna le colpe vanno ricercate nel- andare all’estero, la sconfitta non è un tema importantissimo: se non vi
la incapacità di ammodernamento del stata soltanto di chi se n’è andato, ma investiamo oggi, presto non avremo
sistema Paese che ci portiamo dietro anche della politica, di chi non ha reso più gente che potrà scegliersi il lavoda trent’anni.
possibili le condizioni per produrre e ro, ma dovremo occuparci soltanto di
Nel 1993, l’Europa è in uno snodo di chi ha cercato un’Europa sempre quelli che non sanno più cosa fare.
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UN PRINCIPIO DI REALTÀ
PER IL MERCATO DEL LAVORO

S

tiamo vivendo una situazione abbiamo bisogno in questo momenstraordinaria sotto molti punti di to è qualcosa che Ichino possiede in
vista. Con l’arrivo del Covid è stato grandi quantità, cioè dosi massicce
quasi come se si fossero spente le di realtà. Lui parla di situazioni che
luci intorno a noi e, quando si sono possono essere legate a una visione
riaccese, niente è stato più come evolutiva del mercato del lavoro,
prima. Ma da questa straordinarietà ma che rispondono a un principio di
abbiamo tratto occasioni di crescita, realtà. Lui rifiuta quella categoria di
per esempio dal punto di vista poli- sindacati connotata da un approccio
tico, formando un governo di unità assicurativo nei confronti dei propri
nazionale. Dico questo perché una rappresentati e che molto spesso si
buona parte delle condizioni poste ostina a tutelare diritti e lavori che in una serie di fake news che Ichino
da Pietro Ichino nel suo libro, L’intel- non esistono più. È una cosa interes- smonta, smaschera, per esempio
ligenza del lavoro (Rizzoli), corrispon- sante che il lavoro cambi. L’importan- quando nota che il lavoro non manca.
dono alle ricette di questo governo di te è avere la capacità di organizzare la Vediamo ultimamente richieste di launità nazionale, che rappresenta una trasformazione, assistendo il passag- voro attive e passive che non s’inconmediazione politica non indifferente. gio dai lavori “tradizionali” al lavoro trano perché non funzionano i canali
di comunicazione. Mi piace moltissiNon è facile spiegare cosa significhi del presente e del futuro.
incontrarci, tutti i lunedì mattina, non
Ed è esattamente quello che Pietro mo l’idea dell’hub di lavoro che lui
solo tra noi del centrodestra di gover- Ichino attualizza con questo libro.
ha ampiamente esplorato, mi piace
no ma anche con il Partito DemocraViviamo un grande paradosso, l’idea di questo modello evolutivo e,
tico, Leu, Cinquestelle, Italia
soprattutto, dell’inversione di
Viva e trovare una soluzione Vladimir Lebedev, Postino, 1925, inchiostro tipografico su carta un paradigma che è stato troppe volte sclerotizzato: esiste
che corrisponda a ciò che di
l’imprenditore che cerca un
volta in volta è necessario per
il Paese. In questo momento
lavoratore, ma c’è anche il lain Parlamento stiamo attuanvoratore che seleziona la prodo tante mediazioni politiche
pria tipologia d’imprenditore,
per ottenere il miglior risulsoprattutto se lo Stato lo aiuta
tato, affrontando le sfide per
mettendolo in condizione di
il nostro futuro. Sono arrivati
riqualificarsi. Questo vale per
molti fondi dall’Europa, ma
tutte le età, anche per i giovani
devono anche essere spesi
che non devono smettere mai
bene facendo riforme imdi formarsi, perché i cicli di
portanti, e una di queste è
studio – altra cosa palese – non
proprio quella del mercato
fanno matching, non corrispondel lavoro.
dono ai lavori che si trovano
Io sono una grandissima
sul mercato.
fan di Ichino, con il quale
Qual è la nostra soluzione?
ho avuto l’opportunità di
Non pensare di risolvere tutto
con interventi legislativi. Noi
lavorare nella scorsa legislatura in Senato, e apprezzo il
veniamo travolti dal desiderio
di identificare qualche nuova
modo in cui nel suo volume
sponda, molto spesso dimenha sintetizzato un’esperienza
insieme accademica e di vita
ticando quel che di valido è
vissuta. Condivido in maniestato fatto in precedenza. La
ra profonda e convinta quel
sensibilità che questo libro
che ha scritto, e lui lo sa, peresprime crea le condizioni
per un diritto del lavoro finalché abbiamo avuto modo di
confrontarci più volte su
mente in grado di fotografare
la realtà.
questi contenuti. Ciò di cui
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D

a cinquant’anni lavoro come
imprenditore nel settore metalmeccanico. Le mie industrie sono
a Gaggio Montano e a Campiglia
Marittima, con sette stabilimenti,
oltre duecentocinquanta persone
impiegate nell’Appennino e più di
altre cento che lavorano in vari paesi
del mondo. Il mio settore è oggi fortemente penalizzato dai costi delle
materie prime e dalle difficoltà di
reperirle: ne abbiamo bisogno per
un’industria che stampa a caldo mille tonnellate di acciaio al mese e ne
utilizza mensilmente circa altre mille
per pantografati, tondi e profilati che
lavoriamo e esportiamo per l’80%
come prodotti finiti.
Lavoriamo nei settori delle escavazioni sotterranee e dei grandi pozzi da
miniera non petroliferi, ma anche nel
campo molto vasto della degassificazione delle miniere di carbone, dov’è
richiesta molta competenza. Attualmente stiamo lavorando a un progetto
molto importante per le grandi fondazioni delle torri eoliche nel Mare del
Nord, perché siamo specialisti nella
perforazione di tunnel sia in verticale
sia in orizzontale e siamo ancora più
forti sia nei pozzi da miniera sia in
quelli particolari.
Dal 1978 ho incominciato a viaggiare attraverso vari paesi del mondo. Il
primo che ho visitato è stato la Corea
del Sud, dove in quel momento le
compagnie di costruzione pensavano che avere macchine meccanizzate
per scavare tunnel fosse qualcosa di
eccezionale. È stato allora che ho incominciato a vendere gli utensili che
avevo imparato a costruire nel 1971,
partecipando a un progetto idroelettrico nelle aree di Suviana e del Brasimone, dov’era impiegata una grande
macchina americana per l’escavazione di tunnel. Da allora la tecnologia è
progredita sempre più, ma produco
ancora oggi l’utensile da installare in
questa macchina.
Durante i trentacinque anni di viaggi in vari paesi del mondo ho venduto
molti prodotti delle mie aziende e, oltre alla memoria, la fantasia non mi è
mai mancata. Noi italiani siamo quelli
che hanno soluzioni brillanti per tutte le condizioni e siamo i migliori al
mondo perché riusciamo a inventare combinazioni nuove “tagliando i
vestiti su misura”. Perché oggi sono
arrivate in Emilia-Romagna alcune
multinazionali americane o cinesi, che

S ilvano P almieri

presidente di Palmieri Group Spa, Gaggio Montano (BO)

PERCHÉ DOBBIAMO CREDERE
NEL NOSTRO INGEGNO
potevano investire in altri paesi con
un minor costo del lavoro? Occorre
andare in giro nel mondo per capire
quanto sono stimati gli imprenditori
italiani.
Perché i cinesi vengono in Italia a
comprare le nostre fabbriche? Perché i
tedeschi vengono a comprare le nostre
fabbriche? Perché vengono proprio
qui a investire? Il sindacato e i cittadini dovrebbero chiederselo. Vengono
qui perché qui c’è un popolo di inventori. Questo siamo noi italiani. Ed è da
qui che dobbiamo partire: dobbiamo
credere nel nostro ingegno. Quando
è indispensabile, ancora oggi con
mia moglie mi reco nei paesi in cui ci
hanno scelto come partner di grandi
progetti industriali, per ringraziare.
Noi abbiamo una grande competenza anche nella produzione di macchine utensili, ecco perché abbiamo bisogno di reperire molti collaboratori,
che spesso sono periti meccanici ai
quali facciamo seguire i nostri corsi
interni di formazione. Chi ne ha voglia, il sabato mattina entra in azienda
e fa sei ore di formazione retribuite
con il 50% in più del compenso orario settimanale. Ma noi insegniamo
un’arte a questi giovani, al punto che
dopo tre, quattro o cinque anni possono dire: “Ciao Palmieri, non mi piaci
e me ne vado in un altro posto”. Ecco

perché noi cerchiamo anche di fidelizzare i collaboratori a cui insegniamo il
mestiere. Ed è ciò che dobbiamo continuare a fare nelle nostre industrie,
è ciò a cui dobbiamo pensare sempre
di più, ossia fare in modo che i collaboratori desiderino restare a lavorare
nelle nostre aziende proprio perché le
hanno scelte.
Noi abbiamo molte impiegate donne e io sono diventato un inventore
perché ho avuto vicino a me un ottimo perito meccanico donna, che
abbiamo assunto appena diplomata
e che collabora con noi da trentotto
anni. Lei è sempre stata la penna delle
mie idee. Un’altra nostra collaboratrice lavora con me da quasi trent’anni.
Accettò di lavorare da noi soltanto
per farmi un piacere, disse. Questa
signora attualmente è diventata il
nostro miglior venditore, ha girato
il mondo e ha fatto grandi affari in
paesi dove le donne non hanno voce
in capitolo. Comunque ho anche tanti
validi collaboratori uomini. Oggi continuiamo a recarci in tutti i continenti
per visitare i nostri clienti e più sono
difficili i progetti che ci propongono e
più ci divertiamo, perché è nei vestiti
fatti su misura che c’è il valore aggiunto. Così continuiamo a coltivare
l’entusiasmo dei collaboratori che ci
hanno scelto.
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COME AVVIENE L’INTEGRAZIONE
FRA LAVORO MANUALE
E LAVORO INTELLETTUALE

Da sin.: Pietro Ichino e Bruno Conti

S

ono amministratore di S.E.F.A.
Holding Group, capogruppo di
quattro società: S.E.F.A. Acciai, specializzata negli acciai da stampi e da
utensili; T.I.G., Titanium International
Group, leader (con 14 approvazioni
aeronautiche) nel settore aerospace e
negli altri di rancing, implantologia
medicale e packaging e S.E.F.A. Lavorazioni Meccaniche, specializzata in
stampi e portastampi. Siamo un gruppo con 30 milioni di fatturato annuo
e circa settanta lavoratori. Recentemente, abbiamo costituito una nuova
società legata alla tecnologia additiva,
3D Metal. Da oltre cinquant’anni lavoro nel settore siderurgico, e sempre
investendo nei migliori acciai del
mercato, per questo ci hanno scelto
come fornitori di fiducia centinaia di
clienti, non solo in Emilia Romagna,
ma anche in Toscana, in Umbria, nelle
Marche e perfino in Sicilia. Il lavoro è
per noi una grande occasione per crescere e sviluppare la capacità di fare
e, soprattutto, di avviare dispositivi
per costruire qualcosa di utile e anche
di bello. La più grande soddisfazione,
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nel nostro lavoro di fornitura e commercializzazione di acciai speciali,
titanio e leghe, è consigliare il cliente
sul suo progetto, concretizzare i suoi
sogni e i suoi progetti e essere scelti
come fornitori di fiducia.
Nel libro di Pietro Ichino, L’intelligenza del lavoro (Rizzoli), c’è un capitolo molto bello in cui l’autore dice
che il lavoratore deve scegliere il suo
datore di lavoro e in questo io mi sono
riconosciuto. Quando ho incominciato a lavorare nel settore siderurgico,
anch’io ho scelto il mio datore di lavoro e questa scelta è avvenuta a più
riprese. Il mio primo datore di lavoro
è stata una società di Bologna, distributrice e agente di prodotti siderurgici, la Mazzoni Acciai. Io ho scelto questa strada dopo una breve esperienza
alla Riva-Calzoni, altra grande realtà
industriale bolognese degli anni sessanta. Sono stato un lavoratore che ha
scelto l’attività e l’azienda che sentiva
più vicina ai propri interessi.
Oggi le imprese cercano lavoratori che però non trovano e, quando li
trovano, constatano la poca profes-

sionalità e la mancanza di quella dinamicità intellettuale necessaria per
imparare il mestiere, cioè la scarsa
propensione ad assumere anch’essi
la responsabilità dell’impresa, ossia
a ragionare come l’imprenditore. La
globalizzazione e i tempi di produzione just in time, che consentono non
di fare magazzino ma di vendere tutto prontamente, secondo il modello
imperante di Amazon, c’impongono
di stare al passo delle urgenze dei
clienti, che esigono tempi brevissimi
di produzione e di consegna. Per il
lavoratore che ha scelto di lavorare
nell’impresa questo comporta che
possa anche accettare tempi di lavoro
più flessibili e di fare gli straordinari.
Spesso, per esempio, dico: “Guardate
che questo cliente ci sta chiedendo di
avere quel che gli serve tra due giorni,
perché anche lui ha due giorni per
fornire il suo committente”.
Ho notato che oggi la classe operaia
è sicuramente più matura rispetto a
quella degli anni sessanta – a volte
mi chiedo se esista ancora la “classe
operaia” di cui abbiamo memoria –,
perché oggi gli stessi operai svolgono
un lavoro anche fortemente intellettuale. Gestire una macchina a controllo numerico o un magazzino non è
più il lavoro di un semplice esecutore,
ma di un lavoratore che deve essere
intellettualmente preparato e questo
richiede un certo grado d’informazione e di formazione. Quindi, oggi
l’azienda può essere anche quella
che effettua la formazione, attraverso strumenti di esercizio intellettuale.
Per questo noi esponiamo la rivista
“La città del secondo rinascimento”
nella bacheca dell’azienda. Il lavoro,
quindi, non è soltanto manuale, ma
diviene anche intellettuale, perché
quel lettore incomincerà a chiedersi
come fare lo stesso lavoro ma in modo
più efficace: avviene un’integrazione
fra lavoro manuale e lavoro intellettuale. Ecco perché io sono promotore
di una forte formazione intellettuale.
Chi lavora in un’impresa deve essere
anche informato su quello che accade
intorno a essa, perché vogliamo che
i nostri non siano semplici venditori.
Una cosa molto difficile è come
premiare i lavoratori meritevoli senza che questo sia inteso come
un modo per penalizzare altri. Su
questo argomento, noi riscontriamo
pregiudizievole il livellamento delle gratificazioni economiche rispetto

alla qualità delle mansioni che il laAlle istituzioni chiedo di sostenere cui diventano necessarie viabilità e
voratore svolge. Questo livellamento la viabilità e i trasporti, che a Bolo- infrastrutture efficienti, in modo che
è un problema che si avverte all’in- gna sono molto deficitari. Occorre tutti i cittadini possano beneficiarne.
terno delle aziende. Noi abbiamo ri- che esse s’impegnino a dar vita a L’impresa offre servizi nuovi e incenconosciuto premi a fine anno, premi zone industriali dedicate, ad allen- tiva anche i servizi dei professionisti,
Una Tantum e buoni spesa oppure tare i pesi burocratici, a promuovere consolida il tessuto sociale e la sicuabbiamo offerto una polizza assicu- una cultura favorevole alle imprese: rezza del lavoro. Ma fare impresa è
rativa a tutti i dipendenti. Tuttavia, occorrerebbe una formazione meno anche offrire dispositivi intellettuali
ritengo che queste siano modalità non qualunquista. Non spetta all’impresa a sé e ai propri collaboratori, anche
ancora efficaci, perché sono interventi intervenire nei servizi sociali a favore perché, senza l’apporto dell’impresa,
che non valorizzano chi scommette della collettività, ma è compito delle come potremmo finanziare opere culpiù di altri nell’azienda in cui lavora. istituzioni tramite un welfare attento turali e programmi sportivi, sanità e
Premiare tutti i dipendenti in modo ed ecosostenibile. Compito dell’im- tempo libero? Guardiamo, per esemuguale, livellare il merito non serve o presa è sviluppare il proprio progetto pio, cos’ha potuto fare una grande
serve a poco.
impresa di Bologna, che
La questione va oltre il
ha costruito un reparto
semplice compenso ecooncologico del Policlinico
nomico, è un’esigenza
Sant’Orsola e gli Hospice
strutturale: il lavoratore
Seràgnoli di cui oggi benenon può limitarsi a ragioficia la collettività.
nare in base alle sue otto
Il nostro settore, il siderurgico, è essenziale
ore di lavoro, deve sapere
che quando la sua azienda
alla città. Senza acciaio
non c’è edilizia, non c’è
è chiusa, nel mondo altri
meccanica, non c’è auto,
lavoratori, nella fattispecie
cinesi o americani, stanno
non c’è trasporto, non c’è
mobilità, non c’è neanche
lavorando, dunque la mattina seguente può trovarsi
ecologia, perché l’ecolouna richiesta di fornitura
gia si fa con le fonti enerarrivata dalla Cina o dagli
getiche alternative, in cui
Stati Uniti che deve essel’acciaio e i prodotti metalre evasa in tempi stretti.
lurgici sono alla base: nei
Questo, per esempio, capannelli c’è l’alluminio e
pita spessissimo nella nonelle pale eoliche c’è un
stra T.I.G., che opera nel
motore. Quindi, la solimercato internazionale.
dità produttiva di questo
Occorre sempre di più che
settore è la garanzia di
gli operai ragionino tenensviluppo dell’intera civildo conto che sono cittadini
tà. Oggi ci sono esempi
del mondo, ecco perché è
di industrie siderurgiche
sempre più necessario innel mondo, come Udtervenire sulla formazione.
deholm, che redigono un
Bisogna lottare per il procapitolato di sostenibilità
prio lavoro perché non è
ambientale e che hanno
un diritto, ma un dovere
costruito la sede dell’acdi tutti mantenerlo: è da
Vladimir Lebedev, Fabbro, 1925, inchiostro tipografico su carta
ciaieria immersa in aree
questo approccio che poi
fra laghi e foreste, grazie
nascono altri posti di lavoro come e la qualità dei propri prodotti, con- a un approccio dell’impresa rispettomoltiplicatori virtuosi. Oggi, invece, solidare la propria squadra, avere so dell’ambiente. Non si può dare un
c’è come un effetto che scoraggia a come obiettivo quello di crescere e avvenire alle prossime generazioni
investire nell’attività d’impresa. Ma, di espandersi. Compito dell’impre- basandosi solo su slogan, come “riquando chiude un’impresa, chiude sa è che da impresa nasca impresa: prendiamoci il gusto del futuro” o
anche una parte della nostra perso- ciascun lavoratore che ha scelto l’im- “non è un Paese per giovani”, perché
nalità. Un’impresa che ha chiuso non presa in cui lavorare può diventare questi potrebbero essere la premessa
si ricrea domattina. Proprio perché egli stesso imprenditore. Se diamo di “una decrescita pochissimo felice”,
non è scontata, l’impresa va sostenuta molte opportunità di fare impresa, come scrive Ichino a pagina 154 del
anche dal sistema finanziario, dalle come accadeva negli anni settanta suo libro. Auspico invece che tutte
istituzioni e, soprattutto, dalla società in Italia, dai capofficina nasceranno le forze positive di questo bellissimo
civile. Invece, oggi soffre dell’indiffe- altre imprese e nuova linfa vitale per Paese, comprese quelle sindacali, siarenza che ha attorno: il fare dell’im- l’avvenire del Paese. L’impresa co- no rivolte a costruire con l’impresa
presa è dato per scontato. Ma non è struisce ricchezza perché costringe a e con l’imprenditore un rapporto di
così.
sviluppare nuove aree della città, in fiducia reciproca.
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G iuseppe I nnocenti
consulente del lavoro, past governatore Lions

OCCORRE VALORIZZARE
L’APPORTO DEI CONSULENTI
DEL LAVORO

M

i dispiace, ma devo incominciare il mio intervento con una
puntualizzazione estremamente negativa. Il materiale che avevo preparato
l’anno scorso, prima del lockdown,
per avere dei riferimenti da confrontare con le affermazioni del libro di
Pietro Ichino, L’intelligenza del lavoro
(Rizzoli), conteneva le stesse identiche
questioni che ho sentito alcune settimane fa in un convegno di giovani
imprenditori: tra le altre, c’era anche
quella a proposito del collegamento
tra scuola e lavoro e tra imprese di cui
non è stato attuato nulla. L’unica legge
operativa in materia di formazione è la
legge sull’apprendistato, che è del 19
gennaio 1955, esattamente nove anni
prima che cominciassi la mia attività
professionale, nel 1964.
A cos’è servita la legge sull’apprendistato? Le modifiche che sono state
effettuate sono valse ad ampliarne il
periodo di applicazione: una volta
l’apprendistato terminava a 18 anni,
poi a 20 e poi a 25 e oggi siamo ormai
arrivati a 35 anni, per consentire un minor pagamento di contributi o, peggio,
per aumentare i testi didattici: a me fu
offerto di fare il docente in questi corsi
22

e rifiutai non perché non mi interessi
insegnare, ma perché li considero una
presa in giro. Se gli industriali che sono
qui si facessero consegnare da un dipendente il programma di un corso di
apprendistato, credo che potrebbero
dire: “Guardate, questi corsi li teniamo
noi, e state tranquilli che imparerete
molto di più”.
Io ho partecipato alla nascita della
categoria dei consulenti del lavoro
contribuendo alla stesura della legge
n.12 del gennaio 1979. Quella legge
è ancora operativa e non è da considerare obsoleta, mentre le nuove
normative in materia di lavoro sono
continuamente modificate e devono
essere sistematicamente corrette, perché chi le dispone non ci consulta mai,
neanche come categoria professionale.
Negli altri paesi europei le leggi sono
discusse e preparate a livello politico,
ma, prima di essere emanate, sono
controllate dai tecnici e dai professionisti, che hanno i termini effettivi
delle questioni. Io non sono in grado
di quantificare, per esempio, il numero
di casse integrazioni Covid che abbiamo trattato negli ultimi due anni, però
siamo riusciti a prepararle perché in

molte riunioni e in molte assemblee
i dipendenti hanno mandato a casa i
sindacalisti, che spesso si perdevano
in cavilli. In un’azienda di 100 dipendenti in cui gli operai erano messi nelle condizioni di lavorare nonostante il
lockdown, i sindacalisti non volevano
firmare l’accordo se non garantivamo
la cassa integrazione al 100 per cento.
Ma le aziende dove trovano i soldi?
Spetta a loro fare assistenzialismo? Gli
imprenditori sono costretti a dare aiuti
per fare contenti i vari parlamentari, i
vari partiti e le varie forze sociali. In
un documento preparato dall’Associazione Nazionale Ispettori di Vigilanza,
che è la voce ufficiale di chi dà le disposizioni di legge, su 200 pagine di
indicazioni intorno a cosa bisogna fare
per ottenere le autorizzazioni al versamento dei contributi, ce ne sono alcune
dedicate a varie esenzioni che vengono
riconosciute per le cose più disparate:
al settembre 2019 se ne contavano 27 e,
con l’aggiunta di quelle per la gestione del Covid, le pagine raddoppiano.
Non si manda avanti l’Italia, e le sue
imprese, operando in questo modo.
E poi, parliamo dei professionisti.
Noi abbiamo dovuto prendere posizione – e ve ne sarete accorti, perché sul
“Sole 24 Ore” o su “Italia Oggi” avrete
letto il grido di dolore con cui ufficialmente chiediamo di mettere a posto
normative come quelle dell’INPS, da
cui trarrebbe vantaggio sia chi deve
erogare il servizio sia chi deve beneficiarne. Pensate a quanto ha speso
l’INPS per la cassa integrazione straordinaria, quando si potevano usare
formule alternative! Oppure, pensate a
quel che mi domandano i clienti: “Ma
come posso chiedere di fare lo straordinario a un mio lavoratore dipendente,
che sarebbe anche disponibile? Avendo lo straordinario la tassazione marginale con il livello più alto, quando va
bene guadagnerebbe come se facesse
il lavoro ordinario”. Questo è un suicidio, è qualcosa di assurdo. Ma continuiamo a dire che bisogna cambiare
e siamo sempre al punto di partenza:
1,2 milioni di posti di lavoro – distribuiti in tutti i settori e in tutti i livelli
professionali – restano scoperti, come
scrive Ichino, che parla di enormi giacimenti occupazionali a cui si potrebbe
tranquillamente attingere.
Noi consulenti del lavoro non abbiamo soltanto clienti che hanno centinaia di dipendenti, perché il polso
della situazione lo captiamo già con

gli artigiani, con i piccoli industriali,
con i commercianti che hanno 8, 10 o
15 dipendenti. In questi casi si vede
veramente cosa vuol dire essere un
imprenditore, quando il lavoratore è
in grado di dialogare e di confrontarsi,
e come siano tanti i modi per aiutare.
Nello scorso anno alcuni clienti avevano il magone pensando ai propri dipendenti e dicevano “Non ho il lavoro,
non ho fatturato, cosa propongo a un
dipendente da 2.500 euro se, quando
è in cassa integrazione, ne prende 700
al mese?”. Questi sono gli argomenti che dovrebbero essere affrontati e
verificati, per cui condivido al cento
per cento quello che ha scritto Ichino.
Quel che mi dispiace sottolineare è che
a un anno dalla prima edizione del suo
libro ho ritrovato esattamente le stesse
richieste, gli stessi articoli sui quotidiani e le stesse carenze che erano state
sottolineate e verificate.
Riguardo al tema della formazione e
della scuola, cito il caso di mio suocero, il quale si era diplomato all’Istituto
Aldini Valeriani e durante la guerra
aveva lavorato nella Fabbrica Italiana
Carburatori Weber. Lui diceva sempre
che la sua gioia non era nel ricorda-

re la sua carriera, ma gli anni in cui a
scuola costruiva un cubo con la lima,
come fosse un’opera d’arte. Questo
esempio fa comprendere cosa significa prepararsi e studiare. E poi, per
quale recondito motivo non favorire i
migliori collaboratori in maniera concreta e seria, come proponeva Bruno
Conti? In Italia, nelle medie ufficiali
pubblicate sulla base dei contributi
versati, risulta che le retribuzioni dei
nostri dipendenti sono costituite dal
90% di retribuzione fissa e dal 10% di
quota variabile. E poi dicono che si va
incontro ai dipendenti per premiarli!
E come? Con 3000 euro? L’unica cifra
che va in esenzione fiscale per il dipendente in un anno, prevista solo se
questo ha una retribuzione inferiore
agli 80.000 euro? Che è come dire che,
se ho un dipendente che guadagna
100.000 euro, per esempio un dirigente che ha fatto fare all’azienda passi
avanti enormi, non posso premiarlo in
modo che i soldi vadano a lui. Di quei
100.000 euro cosa rimane in tasca al
dirigente? 48.000 euro. E poi, consideriamo le decine di migliaia di start-up
di giovani in agricoltura: beneficiano
di aiuti banali. I giovani devono avere

i soldi o la famiglia che li aiuta, altrimenti le loro start-up non vanno assolutamente avanti.
L’Italia non può proseguire rasentando la discriminazione dei professionisti. Non è un problema economico, il
problema è che le tariffe professionali
dei consulenti del lavoro sono state
fissate con un decreto ministeriale del
21 febbraio 2013, in cui si dice che,
qualora non sia possibile determinare la tariffa in altro modo, questa sarà
di 50 euro all’ora. Non entriamo nel
merito, se 50 euro sono pochi o molti,
ma mi chiedo come sia stato possibile
emanare nel 2013 un titolo di legge in
cui si parla di 50 euro orari, quando
la tariffa professionale negli anni novanta era l’equivalente di 30 euro all’ora, espressi in lire. Questo vuol dire
non tener conto della realtà e mettere
fuori gioco l’attività dei professionisti in modo sistematico. Tali sono le
considerazioni anche di importanti
politici, letterati e persone che hanno
creato ricchezza e creduto nel valore
dello Stato e che hanno sempre detto
che uno Stato privo di professionisti e
dell’appoggio delle libere professioni
non può garantire la democrazia.

.
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D

al 1983 svolgo l’attività di dottore
commercialista occupandomi di
fiscalità, diritto societario e commerciale. A proposito di quanto diceva
Giuseppe Innocenti rispetto alla marginalizzazione dei professionisti, se
ci lamentiamo noi, figuriamoci cosa
dovrebbero dire gli imprenditori. Da
molti anni constato che si tengono
tavoli di lavoro in cui sono chiamati a
partecipare sei, sette professionisti e
soltanto uno o due imprenditori. Sono
dottore commercialista da trentotto
anni, però ho due giacche, perché
da un anno e mezzo ho la fortuna di
presiedere la BCC Felsinea-Banca di
Credito Cooperativo dal 1902 che, in
quanto “banca del territorio” – non
soltanto negli slogan pubblicitari ma
anche nella realtà –, ha il vantaggio di
assumere collaboratori residenti nel
territorio. La BCC Felsinea si prefigge
di essere una banca di relazione, attenta cioè alle necessità dei cittadini che
incontra nelle nostre città, nelle nostre
montagne e nelle nostre pianure. Questo dettaglio diventa motivo di alleanza e d’incontro anche con le imprese
che producono nell’area. Essere banca
di relazione, anche in questo tempo,
ha determinato il rilancio delle nostre
filiali, mentre tanti altri istituti si sono
ritirati, soprattutto dalle aree appenniniche. La cosa bella è che noi abbiamo
la possibilità di investire nel territorio
la nostra operatività finanziaria.
La nostra Banca di Credito Cooperativo è anche una grande palestra per
i giovani del territorio perché, soprattutto in aree come quella dell’Appennino tosco emiliano, che conosco bene,
da sempre li ha motivati a studiare le
materie commerciali necessarie per
giungere a ottenere un impiego. Io
ho avuto la fortuna di avere un padre
che da oltre cinquant’anni ha lavorato
nelle banche di credito cooperativo e
ne è stato direttore fino al 1996, divenendone poi anche presidente. Fra le
tante cose belle che ha fatto, annovero
anche quella di avermi iscritto come
socio della BCC quando avevo circa
vent’anni. Quindi, sono socio di BCC
da quarantadue anni.
A proposito del libro di Pietro Ichino, L’intelligenza del lavoro (Rizzoli), la
quarta di copertina riporta la frase: “I
tempi migliori vanno preparati e proprio nel peggiore momento della crisi
deve cominciare a diffondersi la cultura nuova delle relazioni industriali,
che consentirà al Paese di uscirne”. È
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UNA BANCA PER SOSTENERE
IL LAVORO E LE AZIENDE
DEL TERRITORIO
vero, è così che accade: la cultura nuova muove le relazioni industriali che
ci consentiranno di ripartire.
In questo momento sta emergendo
ed emergerà sempre di più l’idea di
un rapporto di lavoro secondo cui lo
stesso sindacato dovrà cambiare velocemente i paradigmi del confronto
fra le parti. Il libro di Ichino coglie il
cambio di paradigma nella realtà del
lavoro di oggi, secondo cui possono
essere entrambe le parti – datore di
lavoro e lavoratore – a selezionarsi
a vicenda e poi ad accordarsi su un
piano interamente paritario. Noi abbiamo seguito questo paradigma con
tanto entusiasmo, ecco perché i nostri
dipendenti sono cittadini del territorio. Molti di loro fin da giovani hanno
scelto di lavorare in BCC (quando era
ancora costituita dalle Casse Rurali) e
hanno constatato che da noi hanno la
possibilità di trovare quelle pepite che
voi imprenditori ci regalate: la capacità
di confrontarsi con la vostra esperienza. Non è una cosa da poco, anche per
l’imprenditore, che, quando interviene
la difficoltà, coglie il vantaggio della
banca di relazione. Essere banca del
territorio, infatti, comporta che il patrimonio non sia la voce principale nella
valutazione del sostegno finanziario
all’impresa – anche se è chiaro che le
banche hanno sempre richiesto garanzie patrimoniali –, perché le nostre
banche guardano soprattutto a quello
che il cliente è capace di fare e di programmare per il futuro.

In questo convegno sono state citate
le start-up, altro elemento interessante,
perché effettivamente in questi casi la
comunicazione confonde un po’ i nostri giovani. Purtroppo ho constatato
che non è cambiato nulla nelle politiche del lavoro rispetto all’anno scorso,
quando è stato pubblicato il libro di
Ichino, che pure propone valutazioni
di grande rilievo: la scelta dei dipendenti che selezionano il loro datore di
lavoro; la richiesta di personale da parte delle imprese, che però non trovano;
la formazione e il cosiddetto ricambio
generazionale. Le istituzioni dovrebbero capire che è necessaria la loro partecipazione a convegni come questo,
perché è nella capacità di ascoltare, e
non solo in quella di parlare, che si sviluppa la capacità di fare. Enzo Ferrari
diceva che la passione non si racconta,
ma si vive. Però è anche vero che la
passione si può insegnare. Oggi pomeriggio, ascoltando le vostre riflessioni,
acquisivo una cultura nuova.
Credo che il ricambio generazionale e la formazione siano temi importanti, temi che non sono stati capiti e
implementati. Organizzare convegni
come questo, invitando giovani con
voglia di fare e di partecipare, serve
molto di più di tante slide e di qualche spiegazione da parte di qualcuno
che non conosce l’esatta realtà. Quindi
l’apporto della banca di relazione a
questa cultura nuova è imprescindibile per sostenere il lavoro e le aziende
del territorio.
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LE BASI DEL LAVORO:
FORMAZIONE E INTRAPRENDENZA
Il lavoro, l’industria e la città sono tre
aspetti che riguardano il suo itinerario
imprenditoriale. Oggi il vostro gruppo,
Curti Industries, impiega nelle sue divisioni in Italia e all’estero oltre seicento
lavoratori, che operano in diversi settori
di produzione, dalle macchine utensili al
packaging, dalla robotica all’aerospace,
innovando nella progettazione di macchine e sistemi complessi attraverso team
dedicati al cliente. La vostra intensa attività produttiva da oltre sessant’anni
continua a offrire opportunità di lavoro a
molti giovani delle città in cui opera. Ma
quali sono le questioni che lei riscontra
nel reperimento di collaboratori specializzati, in una fase come quella attuale in cui
sono proprio le imprese a fare i conti con
il problema dei giacimenti occupazionali
inutilizzati, mentre la politica istituisce
sussidi di disoccupazione per lavoratori
inoccupati?
Il lavoro non si crea con i bei proclami ma con le capacità. Queste riguardano prima di tutto la formazione,
cioè la capacità di fare le cose, e poi
l’intraprendenza, cioè la capacità di
rischiare, avendo entusiasmo e impegnandosi con abnegazione. Sono gli
stessi elementi che occorrono quando
si fa ricerca, cosa sempre più necessaria soprattutto all’imprenditore e
non soltanto in termini di produzione industriale. Paesi come il nostro,
dove i costi del lavoro e dell’energia
sono molto elevati, devono affrontare
i problemi senza preconcetti e ideologie. Abbiamo visto recentemente
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a che livelli sta arrivando il costo
dell’energia, per esempio, e questo
comporta la capacità di prendere
anche decisioni impopolari, ma che
nel medio e lungo periodo premiano,
soprattutto in un paese manifatturiero come il nostro, povero di materie
prime.
Oggi, il costo del lavoro in Italia
corrisponde alla differenza fra il costo
per l’azienda e il netto che il dipendente si mette in tasca, ridotto di più
della metà a causa del cuneo fiscale e degli oneri contributivi, mentre
le aziende rischiano di andare fuori
mercato. A meno che queste ultime
non abbiano prodotti talmente innovativi da costringere l’acquirente a
cercarle: soltanto in tal caso possono
permettersi di immettere sul mercato
prodotti a prezzi più elevati della media. Ma per produzioni di questo tipo
occorre avere tecnici bravi, ingegneri
e periti all’altezza della scommessa,
e parlo per il settore della meccatronica che è quello che conosco meglio.
Occorre avere personale formato che
a sua volta, come avviene per l’imprenditore, deve avere la capacità di
rischiare e disporre di tutte le condizioni che occorrono per incominciare
un percorso formativo efficace. Noi
siamo meccatronici, costruiamo macchine automatiche. Avevo un ottimo
tecnico francese, a noi costava 5000
euro al mese e percepiva uno stipendio netto di 2300 euro: è andato a lavorare in Svizzera e percepisce uno

stipendio netto di 3850 euro. Come
facciamo noi a competere da soli, con
queste premesse? Per questo occorre
anche capire in quali scuole bisogna
investire, per preparare quei tecnici
che poi le aziende fanno a gara per
accaparrarsi, perché sono in pochi.
Cosa non funziona nell’ambito formativo?
Spesso accade che arrivino da noi
ragazzi con ottimi curricula scolastici, ma sembra che non vi sia corrispondenza con ciò che sono capaci
di fare e quindi sarà poi l’imprenditore che li assume a dover valutarne
la formazione e a selezionarli in base
alle esigenze della propria impresa.
Con il risultato che di fatto il sistema
scolastico scarica le proprie responsabilità sull’impresa, che, essendo
l’ultimo anello della catena formativa, si trova addossate le mancanze di
alcuni istituti tecnici e più in generale
delle scuole secondarie. A mio parere
qualcosa è cambiato da quando sono
arrivati nelle scuole quelli che oggi
sono gli ex studenti del sessantotto, i
miei coetanei. Evidentemente hanno
pensato che si dovesse insegnare non
solo la disciplina per cui erano stati
arruolati, ma anche pareri relativi a
come si sta al mondo.
Spesso insiste il pregiudizio secondo
cui frequentare la scuola tecnica è un
ripiego. Quindi, c’è anche una precisa mentalità da mettere in discussione.
Accade così che giovani inquieti, iscritti
alla scuola tecnica, siano etichettati come
studenti di serie B. In che modo si dissipa
questo pregiudizio?
In passato abbiamo avuto capi officina bravissimi, che avevano frequentato quello che all’epoca si chiamava
l’avviamento o avevano il diploma
di terza media, come è accaduto nel
caso di qualche responsabile tecnico davvero geniale. Queste persone
avevano una bassa scolarità, che però
non ha impedito loro di impegnarsi
e continuare a crescere. È vero che
alcuni giovani sono più inquieti,
ma, se sanno usare le mani, la scuola
professionale può insegnare loro un
lavoro. Non è interessante una scuola professionale come quella in cui i
vari ministri che si sono avvicendati
negli ultimi anni hanno introdotto nei
programmi di studio materie che la
facevano assomigliare a un liceo. La
stessa università sbaglia a snobbare
gli istituti tecnici. Gli imprenditori
spesso cercano tecnici che puntual-

mente non trovano e il gran numero
di inoccupati non ha la formazione
necessaria per consentire a queste
aziende di produrre in Italia, visti gli
alti costi del lavoro di cui dicevamo.
Il problema è che in questo paese c’è
chi ha paura che i professori di alcune
scuole, che non funzionano come una
volta, non siano disposti a cambiare la
propria sede di lavoro e quindi alcuni
amministratori pubblici preferiscono
tacere, perché altrimenti c’è il rischio
di scontentarli e di non avere il loro
voto. Oppure può accadere che l’interesse di un sindacato sia maggiormente rivolto a guadagnare consenso
da parte di questi professori. Questo
purtroppo è ciò che accade e di cui
non si parla, perché è evidente che, se
in una scuola in cui si diplomano 50
studenti all’anno e soltanto 3 di questi
trovano lavoro, la stessa scuola dovrebbe essere messa in discussione.
E non si può nemmeno continuare a
illudere le famiglie degli studenti che
poi non trovano lavoro o lo trovano
dopo mesi o anni. Io abito a Imola,
città in cui da alcuni anni si svolge il
corso di laurea professionalizzante in
ingegneria meccatronica. Quest’anno
c’erano a disposizione 25 posti, ma
fino all’ultimo gli iscritti erano 5, e
questo la dice lunga sull’orientamento e sulla formazione che deve avvenire anche all’interno delle famiglie.
L’orientamento formativo è essenziale per individuare in modo chiaro
quanti sono i posti di lavoro occupabili per distretto o per città, in modo
da indicare alle famiglie quali sono
le scuole più convenienti da frequentare. Se poi si è ricchi e si vuole fare
filosofia è una scelta personale – oltretutto la filosofia in questo periodo sta
avendo grandi consensi –, ma occorre
poi vedere quanti sono gli occupati.
Più spesso accade che siano invece alcuni di questi laureati a portare avanti
ideologie e idealità che cavalcano luoghi comuni.
In Italia, nel 2018, era stata avviata
l’alternanza scuola-lavoro, ma poi,
caduto il governo, il nuovo esecutivo aveva cercato di compiacere il
sindacato, depotenziando sempre di
più questo tipo di formazione. È evidente che non può essere uguale la
pratica dello studente di un istituto
tecnico rispetto a quella di un liceale:
se quest’ultimo ha 800 ore di alternanza scuola-lavoro, non si sa cosa
fargli fare se non fotocopie in biblio-

Zefhir, l’unico elicottero al
mondo provvisto di paracadute

teca, in qualche azienda o in Comune,
piuttosto che lavare i piatti in qualche
nota catena di fast food, come pure
è accaduto. La formazione effettuata
in questi termini è sbagliata. Guardiamo cosa avviene nelle scuole di
Austria e Germania, dove il loro cosiddetto sistema duale funziona da
quarant’anni. Ma il sindacato replica
che in questo modo si sfrutterebbe
il giovane. Invece non è così, perché
quel giovane è anche pagato dall’azienda, mentre impara un lavoro.
Probabilmente nell’avvenire la formazione si effettuerà sempre di più nelle
aziende. Emilio Fontela, a proposito del
brainworking, scriveva che l’impresa è
l’elemento centrale della società e, per
questo, dagli anni settanta a oggi, viene
sempre più attaccata dalle ideologie. Ma,
senza impresa, non c’è lavoro e non c’è
città…
Certamente. L’impresa comporta
una serie di valori che sono quelli
della città, in cui si devono integrare
i diversi aspetti del lavoro e della vita.
Essa stessa è come una piccola città,
un microcosmo in cui intervengono
tante relazioni, idee e esperienze.
Allo stesso modo può essere intesa
la famiglia, anche se oggi è più difficile trovare nelle famiglie questi
valori. Occorre essere pragmatici: è
finita l’epoca dei colletti bianchi sulla torre eburnea e gli operai in tuta
blu che stanno in basso, a faticare e a
sudare. Occorre che siano tutti sullo
stesso piano. Noi stiamo costruendo
il capannone nuovo e gli uffici tecnici saranno il più possibile adiacenti
all’officina, perché abbiamo constatato che la distanza anche fisica fra i

vari reparti porta a problemi enormi,
alla mancanza di scambio d’informazioni e di comunicazione, quindi alla
mancanza di decisione per risolvere
i problemi. Ma io non posso fare il
carabiniere dei miei centinaia di collaboratori. Occorre che siano loro ad
avere la consapevolezza dei problemi, cercando di trovare soluzioni con
il proprio ingegno, anche chiedendo
e cercando di costituire dispositivi
per fare e non pensando che qualcuno possa indicare dall’alto cosa fare,
perché non è così che si risolvono i
problemi.
Trasformare l’approccio al lavoro e alla
formazione implica anche la messa in
questione delle ideologie contro l’impresa
e contro chi produce, perché più imprese
aprono e più sono promossi intraprendenza e lavoro…
Certamente. Se l’impresa produce,
poi anche tutto il resto della città ne
trae giovamento, per esempio i professionisti e le banche, che invece
ora tendono a chiudere gli sportelli.
Occorre che ciascuno faccia il proprio lavoro e si crei lavoro partendo
dalla promozione della manifattura,
perché quella italiana è famosa nel
mondo non per le materie prime, di
cui il paese non dispone, ma per l’abilità nel trasformare quelle che acquista. Quindi, se siamo eccellenti nella
trasformazione, creiamo lavoro per
tutti. Per questo è necessario trovare
le condizioni affinché il lavoro ci sia
e quindi occorre che si coordinino in
tal senso una serie di attori, come la
scuola, i rappresentanti sindacali, gli
imprenditori e chi amministra questo
Paese.
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La questione industriale del Paese
non può prescindere dalla mentalità burocratica e dalle carenze occupazionali,
favorite, per esempio, da una formazione
inefficace e dal reddito di cittadinanza.
Lei dirige un’azienda che è attiva da oltre
cinquant’anni nella commercializzazione
di ferro e di altre materie prime ferrose.
Quali sono le questioni intorno al lavoro
che ha colto lungo la sua esperienza?
Quando un imprenditore italiano
dà avvio alla sua industria o all’attività commerciale e non riesce a
reperire manodopera qualificata,
diventa molto difficile per lui proseguire. Sono in molti oggi a trovarsi
in questa condizione. Ai ristoratori,
per esempio, spesso arrivano richieste di lavoro da persone non qualificate, che vogliono lavorare in nero
per continuare a percepire il reddito
di cittadinanza come un secondo
stipendio, e questo avviene anche
nel giardinaggio e in altri settori. Se
l’inoccupato riceve soldi oggi, poi li
pretende anche il mese prossimo, invece, se è motivato a lavorare, ha la
possibilità di diventare indipendente
e crea ricchezza. Chi si abitua a vivere
con aiuti economici, poi non andrà
mai più a lavorare. Pensi soltanto a
cosa accade a chi, per esempio, va
in ferie per tre settimane, e parlo di
ferie meritate: al rientro impiegherà
un bel po’ prima di incominciare a
lavorare. Proviamo a immaginare,
invece, cosa accade nel caso di una
persona che resta a casa senza lavorare per sei mesi, un anno o un anno
e mezzo. Inoltre, non è più accettabile
ascoltare genitori che compatiscono
i figli, come se andassero a scontare
una pena, soltanto perché vanno a
lavorare. Poi, se il giovane non ha voglia di studiare, è inutile mandarlo a
scuola in modo forzato per poi essere
bocciato uno, due o tre anni consecutivi, perché in questo modo si spegne anche l’entusiasmo necessario
invece per imparare tante altre cose
della vita. Occorre piuttosto che incominci a lavorare, per ottenere i frutti
del proprio impegno. Bisognerebbe
promuovere le scuole professionali,
ma non si può insegnare soltanto la
teoria: l’esperienza si deve fare sul
campo, in modo che l’insegnamento
sia efficace.
Quest’anno voi avete promosso la manifestazione motoristica non agonistica
di auto da drift, il Motor Fest XXI, che si
è tenuta nella zona industriale di Budrio.
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LA FORMAZIONE AL LAVORO
ESIGE L’ESPERIENZA SUL CAMPO

Da sin.: Alberto Maccagnani con i figli Federico e Luca

È stata una bella integrazione fra lavoro,
industria e città…
La manifestazione di esibizione e
spettacolo di auto da drift si è svolta in settembre scorso e ha visto la
partecipazione di tante scuole e piloti amatoriali di drift. In novembre
scorso, Luca Nanni, il pilota sponsorizzato dalla nostra azienda e da
A.M.S. Welding, Alberto Maccagnani
Socc’mel Welding, si è classificato al
secondo posto del Campionato Nazionale di Drifting ACSI Motorsport.
Quest’anno abbiamo reclutato la protezione civile, in modo da far divertire piloti e pubblico in tutta sicurezza.
Inoltre, abbiamo scelto la sede della
manifestazione nella zona industriale, in modo che qui si svolgesse anche
lo street food senza causare problemi
alla viabilità cittadina. È stato calcolato un afflusso di pubblico di circa
7000 visitatori provenienti anche da
fuori Budrio, inclusi gli equipaggi
arrivati da Roma, da Brescia e dal
Veneto. Ha riscosso grande successo
la richiesta di fare un giro sulle auto
da drift e provare l’emozione delle
curve in controsterzo, ma la gioia più
grande di molti ragazzi è stata poter
visitare i box delle auto. Gli imprenditori delle aziende limitrofe ci hanno
ringraziato per avergli riconsegnato

l’area industriale più pulita di come
era tenuta e la manifestazione è riuscita anche grazie alla collaborazione delle istituzioni comunali e delle
forze dell’ordine. È stata un’esperienza molto bella, ma anche molto
impegnativa, considerato il fatto che
abbiamo avuto il problema di non
trovare nella zona chi venisse a lavorare per gli aspetti organizzativi,
anche se pagato.
Questa manifestazione è stata anche
un’occasione di lavoro per alcuni giovani
arrivati da altre regioni. E in molti hanno
chiesto informazioni per iscriversi ai corsi di drift. Inoltre, è stato un tributo alla
Motor Valley, la terra dei motori, per fare
risuonare nella città il rombo dei motori
che si scaldano…
L’evoluzione del motore, fin dalla
sua invenzione, ha cambiato il mondo. Dall’aereo al treno, anche adesso
che incominciamo a utilizzare auto
elettriche, la base è sempre stata
costituita dal motore a scoppio, inventato quasi centicinquant’anni fa.
Il drift non è uno sport pericoloso,
perché non si svolge ad alte velocità.
Tutti gli utenti della strada dovrebbero fare corsi obbligatori di guida
sicura, perché il problema degli incidenti non è causato dalle auto, ma
dallo stato in cui viaggia chi le guida.
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LE DIFFICOLTÀ DELLE IMPRESE
ITALIANE IGNORATE
DA ISTITUZIONI E CITTADINI
Andrea Martello con alcuni collaboratori

Quest’anno la vostra azienda celebra
cinquant’anni nella produzione di particolari meccanici torniti di precisione per
importanti multinazionali di componenti oleodinamici e automobilistici, che voi
esportate in paesi come Germania, Polonia, Svizzera e Australia. Inoltre, voi
avete contribuito come sponsor tecnico
alla vittoria di Emilia IV (il veicolo solare della classe cruiser, prodotto dall’Associazione sportiva Onda Solare Asd)
al World Solar Challenger 2018, la gara
mondiale di auto a energia solare che
percorrono 3000 chilometri. La trasformazione in atto nel settore automotive,
che tiene conto delle nuove direttive del
Green New Deal, si estende anche alle
dinamiche del mercato del lavoro. Quali
sono le sue constatazioni?
Occorre considerare vari elementi
in gioco. Il primo è la difficoltà di
reperire giovani diplomati negli istituti tecnici: ce ne sono pochissimi
e sono accaparrati da grandi aziende. Inoltre, questi pochi hanno una
preparazione meccanica veramente
scarsa e deludente, spesso a causa
di programmi di studio redatti secondo scelte governative discutibili,
anche se è vero che nel settore della
formazione spesso operano figure
che non sono tecnicamente preparate. Questo comporta che i tecnici
diplomati debbano poi necessaria30

mente seguire una specifica formazione tecnica all’interno dell’azienda che li ha assunti. Ecco perché la
formazione effettiva grava poi sulle
aziende, che sono costrette a mettere a disposizione un proprio tecnico
esperto per insegnare, in orario di
lavoro, all’apprendista a sua volta
pagato dall’azienda, in modo che
possa non soltanto acquisire le basi
tecniche, ma anche quei principi
della meccanica di cui sempre più
spesso sono carenti i neo diplomati.
È chiaro che questo processo diventa
economicamente oneroso per l’impresa, perché sottrae tempo prezioso
alla produzione.
Nelle scuole tecniche di Svizzera
e Germania, la pratica tecnica è insegnata avendo la disponibilità di
macchine e torni ancora in uso nelle
aziende, in modo che i neo diplomati abbiano già acquisito la formazione di base quando entrano a lavorare nelle aziende, dove possono
poi acquisire una specializzazione
ulteriore. Negli istituti tecnici italiani, invece, i disegni, gli strumenti e i
primi concetti della meccanica sono
spesso forniti dalle aziende in cui
approda il neo diplomato. Per non
parlare del fatto che queste aziende
devono scontrarsi con i pregiudizi
sociali che oggi gravano sul lavo-

ro nell’officina meccanica, spesso
considerato spregevole soprattutto
da parte delle famiglie: è quasi una
seconda scelta o un parcheggio lavorare nell’azienda meccanica, in
attesa di un lavoro considerato più
gratificante. Il problema a cui stiamo andando incontro in Italia è che,
quando i nostri capireparto andranno in pensione, le aziende avranno
il problema di sostituirli.
Il lavoro, l’industria, la città sono tre
aspetti essenziali della civiltà e si integrano fra loro. Ma quali sono i fattori
che rendono difficile questa integrazione?
Nell’ambito della mia esperienza
e della nostra dimensione aziendale – perché conta molto anche la dimensione, dato che un’azienda con
meno di 20 dipendenti è diversa da
una che ne ha 100 o 200 – una delle
cose che contesto è la L. 68/1999,
secondo cui l’impresa che ha dai 15
ai 35 dipendenti è obbligata ad assumere un disabile. Intanto, non sono
equiparabili l’azienda che assume
un dipendente disabile su 29 rispetto
a quella che ne assume uno su 15,
perché per quest’ultima è un onere
che incide sul fatturato in modo decisamente maggiore. Quindi, questa
legge è ingiusta. E questo è il primo
aspetto.
Il secondo aspetto è relativo all’IRAP, anche se adesso forse cambierà
qualcosa. Non ha senso che un’azienda debba pagare tasse su denaro che ha già speso, perché l’IRAP,
nel determinare la base imponibile,
non tiene conto degli oneri finanziari e degli stipendi dei dipendenti
che costituiscono invece spese sostenute dall’azienda. Questa è una
disposizione che penalizza le piccole
imprese. Le grandi aziende, infatti,
commissionano la produzione di semilavorati a piccole e medie imprese
per un valore pari almeno al 50% del
proprio fatturato, di conseguenza
l’incidenza della manodopera sul
fatturato totale delle grandi aziende
è nettamente inferiore all’incidenza
percentuale sul fatturato totale delle
PMI. È giusto pagare le tasse, ma sul
guadagno reale dell’azienda.
Poi, quando si dice che bisogna
ridurre le tasse al dipendente, si ottiene il risultato di non aiutare né il
dipendente né l’azienda. Il netto che
riceve il dipendente, infatti, non è
altro che la metà del costo aziendale.

L’azienda paga un 40% di contributi
sullo stipendio lordo del dipendente, poi ne versa circa un altro 10% del
lordo del dipendente (oltre al 40%)
e poi versa le tasse per conto del dipendente sul 90% residuo, quindi
più o meno arriva a circa un 70%
di quel lordo a fronte di un 140% di
costo del lavoro per l’azienda. Per
cui, a cosa serve ridurre le tasse soltanto di un 20% o poco più, quando
abbiamo quel 50% che incide effettivamente sui costi aziendali? Occorre
intervenire non sulle tasse dei dipendenti ma sui contributi, che sono un
costo per l’azienda: è questo il reale
costo del lavoro.
Un altro aspetto problematico è
relativo ai finanziamenti. Le piccole
aziende possono registrare anni in
cui il bilancio è in rosso o in pareggio. A seguito dell’applicazione dei
parametri di Basilea 2, i bilanci di
queste aziende sono valutati non
soltanto dalle banche ma anche dalla
commissione governativa, che analizza i numeri a prescindere dall’impegno che l’imprenditore ha profuso
o dal periodo di crisi dell’azienda e a
prescindere dal fatto che essa operi
nel mercato da decenni. Se questo
giudizio è negativo, la commissione
governativa non presta garanzia alla
banca, che, quindi, non concede il finanziamento all’impresa perché predilige il finanziamento con la garanzia statale. Quindi, non è vero che le
aziende hanno vantaggi perché sono
finanziate anche dallo Stato.
Occorre considerare anche il caso
dei finanziamenti erogati con il
50% a fondo perduto soltanto alle
regioni a statuto speciale, come per
esempio il Trentino Alto Adige. Il finanziamento erogato dalla Regione
all’azienda di Bolzano, per esempio,
che acquista un tornio con il 50% a
fondo perduto, è più conveniente
di quello erogato alla concorrente
emiliano-romagnola per l’acquisto
di beni strumentali e tecnologie per
l’Industria 4.0, perché quest’ultima
potrà detrarre soltanto contributi e
tasse nell’arco di tre anni. Non stiamo parlando di un trattamento diverso fra due aziende della Germania e della Polonia, ma fra aziende
dello stesso Paese distanti appena
300 chilometri l’una dall’altra: quella
trentina, che ha acquistato il tornio
investendo il 50% delle risorse, potrà anche utilizzare una tariffa oraria

ridotta della metà rispetto a quella
dell’emiliano-romagnola, facendo di
fatto concorrenza sleale. E poi si critica la concorrenza sleale in Europa!
Sono queste le difficoltà principali
che oggi incontra l’imprenditore e
che sono spesso ignorate da istituzioni e cittadini. A queste si aggiunge anche l’annosa questione della
logistica. A Bologna, per esempio,
muoversi con il furgone è impossibile, specie quando si accede alla
tangenziale. Il nodo di Rastignano è
impraticabile da decenni, ma anche
quando percorriamo la tangenziale
per andare a Villanova di Castenaso,
Bargellino, Borgo Panigale o Anzola
Emilia troviamo le strade intasate
dal traffico. Questo significa sottrarre tempo prezioso alla produzione
di ricchezza per il Paese, ma anche
consumare combustibile e, comunque, percorrere chilometri con costi
maggiori, favorendo gli incidenti.
La mobilità produttiva è impedita
da una viabilità che penalizza tutta
l’industria di Bologna.
Nonostante gli impedimenti che incontra il fare nell’impresa, alcune vostre
produzioni proseguono sin da quando
avete incominciato l’attività…
Certamente. Siamo orgogliosi di

essere fornitori da oltre cinquant’anni di un’antica impresa di Seregno
legata al settore moto, la Dell’Orto.
È un atto di fedeltà, di reciproco rispetto e di collaborazione e per noi
è come un matrimonio bellissimo.
Ma, anche quest’alleanza fa parte
di quanto mi è stato trasmesso da
mio padre: il senso del dovere. Se
il padre imprenditore coinvolge il
figlio nel lavoro dell’azienda, anche
il figlio diventa imprenditore, perché
avrà inteso che essere imprenditore
significa impegnarsi in modo assoluto, pur di offrire al cliente un servizio di qualità, talvolta anche quando
esso può comportare una rimessa
economica. Questo vale altrettanto
nei confronti del collaboratore che
viene a lavorare in azienda avendo
problemi familiari. Spendersi oltre i
propri limiti fa parte della tensione
costruttiva tipica dell’imprenditore.
Il suo lavoro non può essere ridotto
soltanto a un discorso economico se
egli dà alla città anche un contributo
di civiltà tramite la propria impresa:
le due cose non sono disgiunte. Ecco
perché noi vogliamo crescere ancora
e diventare partner affidabili anche
di clienti nuovi, continuando a offrire un servizio di qualità assoluta.
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CHE COSA POSSONO
FARE LE AZIENDE
PER ATTRARRE,
FAR CRESCERE
E MANTENERE
I TALENTI?

Gian Luigi Zaina presiede il Premio Estense (photo Max Salani)

A proposito del tema di questo numero
del giornale, Il lavoro, l’industria, la
città, il reddito di cittadinanza prima
e l’emergenza sanitaria poi hanno accelerato un processo che era in atto da
qualche anno e che registra un’inversione di tendenza: a fronte di un tasso di disoccupazione che negli ultimi due anni
ha raggiunto picchi del 9,8 per cento,
l’Agenzia nazionale delle politiche attive al lavoro (ANPAL) e Unioncamere,
alla fine del 2019, censivano in Italia
1,2 milioni di posti di lavoro qualificato e specializzato che rimanevano permanentemente scoperti per mancanza
di persone disponibili a ricoprirli o in
grado di ricoprirli. Questo dato sta crescendo in maniera esponenziale, come
leggiamo sui giornali negli appelli disperati di imprenditori che non trovano
personale qualificato. Che cosa possono
fare le imprese per attrarre i giovani e
farli innamorare del lavoro, in modo che
proseguano?
Oggi è molto più complesso di una
volta attrarre i talenti, disegnare e
costruire per loro un percorso all’interno di un’azienda, perché hanno
molte più opportunità di spostarsi,
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con un raggio d’azione enorme. Per
di più, i giovani sono molto più introversi di un tempo, anche questo è
un fattore che rende difficile il nostro
compito: parlano poco e in modo
molto sintetico, per cui si fa una gran
fatica a capire se qualcosa non va.
Trent’anni fa i ragazzi discutevano
molto di più con i genitori, magari
anche in tono aggressivo, ma è giusto che ci sia lo scontro fra generazioni. Oggi, invece, soprattutto nella
fase adolescenziale, la discussione, il
confronto e l’analisi delle questioni
tendono a scomparire, mentre prevalgono la sintesi e le mezze risposte
accennate, che rendono piuttosto arduo l’incontro. E purtroppo l’adolescenza si sta allungando parecchio.
È importante tenere conto di questi aspetti all’interno dell’azienda e
organizzare attività di affiancamento, con un approccio nuovo. Far crescere i talenti, riuscire a capire quali
sono le attività in cui possono eccellere e quali sono le mete che puntano
a raggiungere non serve soltanto a
sviluppare le loro competenze tecniche, ma anche a fare in modo che tro-

vino soddisfazione nel lavoro e che
si sentano valorizzati al massimo.
Un tempo forse contava meno l’ambizione, perché c’era una maggiore
propensione al sacrificio e i giovani erano grati a chi consentiva loro
d’imparare un mestiere e di trovare
lavoro; poi, crescendo, riuscivano a
mettere da parte qualcosa per essere
preparati in caso di tempesta, quindi, vivevano e lavoravano proiettando il loro sguardo anche al domani,
non solo al momento presente. Oggi
tutto è in tempo reale, qualsiasi cosa
è considerata un diritto e questo può
generare uno stress emotivo, psicologico, individuale forte, tant’è che
molti ragazzi non riescono a vivere
con serenità e il 6 per cento è seguito
da uno psicologo. E spesso si tratta di frustrazioni rispetto a ideali
troppo alti che non riescono a raggiungere, ma che forse sono irraggiungibili: non è possibile che una
ragazza su quattro alle scuole superiori non accetti la propria forma
fisica, sono numeri esorbitanti. Di
questo non si può non tenere conto
nella gestione di un’organizzazio-

ne lavorativa in un settore come il
nostro, dove l’individuo, la sua fantasia, la sua capacità d’inventare e
il suo capitale intellettuale sono al
centro. E come si può lavorare con
persone che non trovano soddisfazione? Non è soltanto un problema
di negoziazione salariale, dipende
soprattutto dai dispositivi di comunicazione che s’instaurano all’interno dell’azienda, perché se nel team
di lavoro c’è qualche malinteso, per
esempio, fra il senior che insegna e
il junior che impara, è facile perdere
la nuova risorsa. Per questo, nella
nostra azienda cerchiamo di diluire
le attività di affiancamento, intervallandole a corsi di formazioni e a
esperienze su altri campi, per evitare
che l’insegnante si stanchi troppo,
soprattutto durante la preparazione
del campionario, nei picchi semestrali. Quando la quantità di lavoro
è sostenibile, l’attività di coaching
è semplice e piacevole, perché c’è il
tempo per illustrare le cose che si
stanno facendo, ma questo diventa
improponibile nel momento in cui la
pressione per le consegne del lavoro
è alle stelle e non è concesso nemmeno un giorno di ritardo, perché
la sfilata il giorno dopo non c’è più.
Se l’attività di affiancamento è continua e non tiene conto dei differenti
periodi dell’anno provoca stress e
accelera il distacco fra il senior, che
vive l’insegnamento come un peso,
e il junior, che si sente trascurato e
“trattato male”. Comunque, questo
vale per qualsiasi attività, anche
nello sport: se viaggi in moto, per
esempio, dopo due giorni di percorsi
su strade impervie, devi prenderti
un giorno di tregua, altrimenti non
ti viene voglia di risalire in sella, ti
stanchi e non ti diverti più.
L’attività di affiancamento è molto
importante perché spesso i ragazzi che
incominciano a lavorare non hanno mai
incontrato qualcuno che li metta in condizioni di seguire le regole del lavoro in
team…
Infatti, e per questo si isolano, si
barricano davanti a un computer,
generando un lavoro che non serve.
Non è vero che non hanno voglia di
fare, ma fanno le cose cercando di
limitare le discussioni. Spesso dobbiamo insistere per farli parlare con
i vari responsabili dei reparti, non
capiscono che ciascuno si occupa di
un aspetto e che, se devono spedire

un prodotto per evadere l’ordine di
un cliente, devono rivolgersi al responsabile delle spedizioni, che fa
quel mestiere e conosce le procedure del suo reparto, quindi devono
parlare con lui e fornirgli tutte le
informazioni necessarie a portare a
compimento la spedizione secondo
le specifiche del cliente. Credo che
molti giovani non riescano a condividere le informazioni, a discutere,
a reggere il confronto, a superare anche gli scontri inevitabili della vita,
che non chiamerei neanche scontri,
sono discussioni, problematiche che
vanno affrontate e superate. Ma loro
fanno fatica e soffrono, come se sentissero minata la loro integrità.
Quindi, che cosa possono fare le
aziende per attrarre, far crescere e
mantenere i talenti? Molte aziende
hanno scelto la strada degli incentivi, non soltanto in termini economici, ma anche di welfare: la palestra,
l’assistenza sanitaria, i buoni carburante, e così via. Ma siamo sempre
nell’ambito dello scambio: l’azienda
compensa il tempo che il dipendente
mette a sua disposizione con denaro e beni, più o meno materiali. Noi
stiamo provando ad andare oltre
questo scambio, chiedendo a un consulente esterno – che promuova una
comunicazione libera dalle barriere innalzate dai ruoli aziendali – di
ascoltare ciò che i nostri collaboratori hanno da dire, al di là dei problemi
operativi, tecnici o logistici, che si
affrontano nelle riunioni di lavoro.
È un’esperienza che sta portando risultati importanti e ci aiuta a capire
ciò che davvero conta per le persone e a conoscere eventuali problemi
familiari che possono condizionare
il loro lavoro, quindi, per esempio,
a programmare in modo pertinente
le attività di formazione, nei tempi
e nei modi che non appesantiscano
situazioni già esasperate.
Come sta cambiando l’interesse per
il lavoro e per l’acquisizione di un mestiere?
I rapporti di lavoro cambiano con
la società: quarant’anni fa, nel settore della maglieria, per esempio, una
donna che lavorava come magliaia
in un’azienda ci rimaneva per tutta
la vita, perché abitava nei dintorni e
il marito era un contadino che coltivava i campi limitrofi, facendo tanti
sacrifici e dedicando tutto il giorno
alla terra. Per cui era indiscutibile

il vantaggio di lavorare “soltanto”
otto ore, percependo uno stipendio
garantito. Oggi, invece, se pubblichiamo un annuncio per la ricerca di
manodopera qualificata – modelleria, programmazione macchine per
la tessitura – con una competenza
specifica che si acquisisce in tanti
anni, arrivano due o tre curricula,
mentre, per un posto da commessa
nei nostri punti vendita, nonostante
sia limitato al periodo natalizio, ne
arrivano trenta. Eppure, chi impara
uno dei mestieri richiesti in un maglificio ha un patrimonio spendibile
sul mercato del lavoro in qualsiasi
momento. E sarà sempre così, perché
può cambiare il modo di fare manifattura – usando una macchina più o
meno automatica –, ma la capacità di
progettare o di correggere un pezzo
che esce dalla macchina, di provarlo,
d’immaginarlo nella confezione di
un capo, sarà sempre necessaria. Per
esempio, nel lavoro da modellista,
una volta i cartoni si tagliavano a
mano, oggi si usa il CAD e un tavolo di taglio automatico. Tuttavia, chi
esegue il lavoro deve conoscere le
regole, deve sapere che tipo di scarto
c’è tra una taglia 42 e una 44 e, se c’è
un’abbondanza di tessuto nella spalla, deve sapere come “asciugarla”,
dove togliere tessuto e in che modo;
deve sapere il comportamento di un
tessuto rispetto a un altro, che il lino
è più duro e rigido rispetto alla seta,
che il cotone tende a cedere, quindi
ha più agio; deve sapere che, se cambia il tessuto, la taglia di uno stesso
abito non è la stessa, perché i tessuti
hanno gradi di movimento e di elasticità differenti. Sono tutti aspetti
che si acquisiscono con l’esperienza,
per cui si possono automatizzare i
processi noti, ma, se essi devono
cambiare perché cambia il prodotto,
soltanto chi ha esperienza è in grado
di adattare le regole del mestiere alle
nuove esigenze che intervengono di
volta in volta. Altrimenti, sarebbe
tutto molto più facile: basterebbe
trovare la formula universale da
inserire nella macchina e non ci sarebbe più bisogno dell’intelligenza
umana. Invece, poiché nel lavoro
i problemi non sono mai gli stessi,
ogni volta che il problema cambia,
occorre riformulare calcoli e trovare
soluzioni. Per questo imparare un
mestiere sarà sempre una carta vincente.
33

P aolo M oscatti

presidente di TEC Eurolab, Campogalliano (MO), di ALPI e di EUROLAB

IL PATTO FRA LAVORO,
INDUSTRIA E CITTÀ È DA
RIFORMARE COMPLETAMENTE
Proprio nel momento in cui l’economia
si sta risollevando dalla crisi innescata
dall’emergenza sanitaria, le imprese non
trovano lavoratori. Per aprire un dibattito
intorno a tale questione, dedichiamo questo numero al tema Il lavoro, l’industria,
la città. Che cosa può dirci in proposito,
anche in qualità di presidente di Alpi e di
Eurolab, rispettivamente, l’associazione
nazionale e quella europea dei laboratori
di testing?
Il lavoro, l’industria e la città sono
inscindibili fra loro, anche se non
sempre le politiche della città, di chi
governa la città, la regione, la nazione, tende a favorire questa osmosi
tra la città, l’impresa e i lavoratori.
Nelle politiche attive per il lavoro, si
trascinano problematiche che risalgono agli anni sessanta e settanta e
ben si possono riassumere nella raccomandazione che i genitori facevano
ai figli: “Stai attento: se non studi, ti
tocca andare a lavorare”. Una frase
che fotografa la mentalità dell’epoca,
che metteva in alternativa studio e
lavoro. Per fortuna, oggi, la maggior
parte dei genitori ha capito che i figli
devono studiare per poter lavorare.
Gli uffici di collocamento però non
sono cambiati, rimangono carrozzoni
di nessuna utilità, così come permane la generale mancanza d’indirizzo.
Perché, per esempio, in una società in
cui è stato dimostrato dall’emergenza
sanitaria che c’è una drammatica carenza di medici, mentre il numero degli avvocati in una singola città è pari
a quello di tutta la Francia, le facoltà
di medicina sono a numero chiuso
mentre quelle di giurisprudenza non
hanno barriere in ingresso? Manca
proprio l’indirizzo, l’impegno a capire di quali professionalità ha bisogno
la società. Per di più, di recente, c’è
stato un fraintendimento gigantesco
sullo scopo del “reddito di cittadinanza”. Possiamo anche essere d’accordo
sull’utilità dell’intervento a sostegno
delle fasce più deboli della popola34

zione, ma spacciare questo intervento come politica attiva per il lavoro
è stata una barzelletta, come quella
dei navigator: persone disoccupate che
avrebbero dovuto trovare lavoro ad
altri disoccupati.
Quindi, il patto fra lavoro, industria
e città è da riformare completamente.
Certo, le imprese devono fare la loro
parte, ma a oggi sono state coinvolte
solo marginalmente. Intanto hanno
fondato gli ITS, istituti tecnici superiori, post-diploma, che offrono ai
giovani percorsi formativi biennali
altamente specializzati in base alla
vocazione del territorio e alla richiesta
di formazione delle aziende partner.
Si potrebbe fare di più, per esempio,
programmando meglio gli stage: attualmente, le aziende accolgono stagisti all’occorrenza, invece, si potrebbe
istituire un tavolo di coordinamento
con le università e capire quanti laureati si prevede escano dalle singole
facoltà e in quali imprese potrebbero
svolgere la loro esperienza formativa,
se e quando necessaria.
Anche lo scollamento fra scuola superiore e impresa è un fattore critico nel
mancato incontro fra domanda e offerta
di lavoro…
Pensiamo a un settore importante
come il nostro, quello del testing, che
include le ispezioni e le certificazioni:
in Italia sono più di 2000 gli enti accreditati da Accredia, fra cui laboratori,
organismi di certificazione e di ispezione; inoltre, ci sono quelli di derivazione pubblica, come le ASL. A questi
corrispondono decine di migliaia di
posti di lavoro che richiedono una
specializzazione, la conoscenza delle
normative nazionali e degli standard
internazionali che sovrintendono
alle valutazioni di conformità di beni
e servizi. Ebbene, non c’è nessuna
scuola, nessuna università che forni-

sca questa specializzazione. Eppure,
il nostro è un mestiere importante,
perché operiamo al servizio dell’innovazione e della sicurezza di beni,
prodotti, servizi, ambiente e alimenti:
concorriamo a una sostenibile qualità
della vita.
C’è poi la questione della Pubblica
Amministrazione (PA). In un recente
intervento, Marcella Panucci (ex direttore generale di Confindustria e
attuale capo gabinetto del ministro
Renato Brunetta) ricordava che sono
stati destinati 900 milioni di euro alla
formazione della PA verso la digitalizzazione, ma il fatto è che, negli
ultimi dieci anni, in seguito al blocco delle assunzioni, la PA ha perso
il 33 per cento dei propri addetti: la
conseguenza è che l’età media del dipendente pubblico è superiore ai cinquant’anni, cosa che non favorisce la
predisposizione alla digitalizzazione
e, d’altra parte, a oggi, non vedo le
ragioni per le quali un giovane brillante ingegnere informatico dovrebbe
essere attratto da un impiego nella PA.
Ancora una volta, siamo di fronte alla
mancanza d’indirizzo che, vista dalla
parte dei giovani, significa mancanza
di prospettive. E chi dovrebbe dare
questo indirizzo, se non gli enti, i ministeri che sovrintendono all’istruzione, all’università e alla ricerca?
Occorrerebbe un tavolo di confronto tra chi sovrintende alla formazione
e chi organizza il lavoro, quindi associazioni delle imprese, degli artigiani,
dei liberi professionisti e anche della
PA. Indirizzo non significa obbligo a
scegliere, ma informazione sull’evoluzione del mondo del lavoro e quindi
su presumibili opportunità offerte da
un percorso piuttosto che da un altro.
Altro che navigator, le politiche attive per il lavoro sono tutte da reinventare.
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LE OPPORTUNITÀ DELLA
TRANSIZIONE ENERGETICA
PER LA MOTOR VALLEY
Dopo la decisione dell’Europa di dimezzare le emissioni entro il 2030, si è
aperta la strada per un mercato dell’auto
completamente elettrico. In Italia, entro
quella data, almeno sei milioni di veicoli dovranno essere a emissioni ridotte o
nulle. La transizione energetica, quindi,
influenzerà in modo sempre più incisivo
la nostra industria automobilistica, soprattutto nella Motor Valley, e le aziende
non sono chiamate a scegliere se accettare
o rifiutare la trasformazione in atto, che è
inarrestabile, ma piuttosto a capire come
orientare i propri investimenti. In questa
direzione va l’accordo che TEC Eurolab ha
siglato il 9 novembre scorso con Reinova.
Con quale obiettivo?
Dal 1990, anno della sua fondazione,
TEC Eurolab ha sempre contribuito attivamente alle transizioni tecnologiche
dell’industria: dall’analisi metallurgica
delle leghe leggere come alluminio e
titanio – che progressivamente hanno
sostituito le leghe ferrose in moltissime
applicazioni aeronautiche e automotive – al testing dei materiali compositi
rinforzati con fibre di carbonio o fibre
di vetro, fino allo studio delle tecnologie di costruzione additiva e alle
implementazioni dell’intelligenza artificiale. Considerata la nostra missione di servizio e supporto tecnico alle
più eccellenti industrie emiliane ed
europee, siamo costretti a mantenerci
sempre un passo avanti in ciascuna innovazione per poter contribuire alla
transizione tecnologica dei nostri stessi
clienti. Ma come fare se l’innovazione

in oggetto scombina completamente il
campo di gioco e richiede competenze
in ambito elettrico distanti dal knowhow consolidato dell’impresa? TEC
Eurolab ha individuato in Reinova un
partner strategico con competenze verticali sulla power-train elettrica, dalle batterie al motore, al quale siamo
legati anche da vicinanza valoriale e
di approccio. La partnership fra le nostre aziende permette quindi di offrire
all’industria un servizio completo per
la transizione elettrica combinando le
competenze verticali di Reinova con la
trentennale esperienza di TEC Eurolab
in ambito materiali e processi di controllo. Di particolare interesse sarà per
esempio la scansione tomografica dei
pacchi batteria al litio tramite il nostro
acceleratore lineare da 6 MeV, unico
in Italia, indispensabile per analizzare
assemblati complessi ad alta densità,
come appunto le batterie, senza comprometterne la funzionalità.
A proposito del tema di questo numero, Il lavoro, l’industria, la città, questo
accordo getta le basi per offrire nuove opportunità di lavoro e per inventare nuovi
mestieri e prova come l’introduzione di
nuove tecnologie non equivalga a creare
disoccupazione…
Sarebbe ora di smetterla con la tesi
luddista ostile all’evoluzione tecnica.
Dall’alba dell’umanità a oggi, sono
infinite le innovazioni che hanno
contribuito al miglioramento della
qualità della vita e alla crescita delle
opportunità lavorative, di pari passo

con la crescita della popolazione. Gli
avanzamenti tecnici hanno progressivamente permesso di rispondere più
semplicemente alle necessità basilari
di sostentamento, liberando via via
energie intellettuali per attività superflue. Questo superfluo comprende l’arte, la cultura, la speculazione
scientifica, l’astrazione, la ricerca del
bello e dell’etica e infinite altre cose
che caratterizzano l’aspirazione del
genere umano. Senza la ricerca tecnica, inaugurata con l’invenzione del
fuoco, non saremmo neppure umani.
È lungo questa strada che negli ultimi
anni si è sviluppata anche una maggiore sensibilità verso la sostenibilità
ambientale. Vi garantisco infatti che, se
nelle nostre case si morisse di freddo,
sarebbe molto più difficile rinunciare
alle centrali elettriche a carbone per
incrementare l’utilizzo delle energie
rinnovabili. L’attenzione alla sostenibilità ambientale, da cui proviene la
spinta anche alla mobilità elettrica, è
dunque un’ulteriore finezza culturale,
qualcosa a cui possiamo tendere proprio grazie all’evoluzione tecnica, non
certo in contrasto ad essa come invece
continuano a sostenere i fanatici della
decrescita felice.
Nei giorni scorsi ho avuto il piacere
di partecipare come relatore alla presentazione dei corsi ITS Maker di Fornovo. TEC Eurolab è socio fondatore
dell’ITS Maker di Modena, dedicato
a meccanica e materiali, ma appunto
contribuisce anche alle altre istituzioni
formative del territorio come l’ITS Maker di Fornovo di Taro, fondato da Dallara Automobili e dedicato a compositi
e additive manufacturing. È stato incredibile constatare le strumentazioni
messe a disposizione in questo centro
per la formazione tecnica dei ragazzi:
frese e torni a controllo numerico fino a
5 assi, robot collaborativi, workstation
di progettazione CAD-CAM, simulatori di processo, macchine di stampa
3D, scanner ottici per il reverse engineering. Strumentazioni industriali di
questo tipo, e la possibilità di utilizzarle effettivamente, non sono affatto diffuse neanche presso le università. Finanziando istituzioni formative come
gli ITS Maker, l’Italia, e in particolare
l’Emilia-Romagna, stanno finalmente
investendo nella formazione tecnica
delle nuove generazioni, ponendo le
basi per la crescita dei prossimi Leonardo da Vinci, Steve Jobs e Elon
Musk. Altro che disoccupazione.
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Ampliamento del quartier generale
Clevertech con uno stabilimento
di 13.800 metri quadrati.

TECNOLOGIA ED ESPERIENZA AL SERVIZIO DELL’INNOVAZIONE
Il Gruppo Clevertech, con sede principale dislocata nel Nord Italia e filiali in Nord America, Cina, Francia, Asia e UK,
nasce nel 1987 con l’obiettivo di progettare, produrre e commercializzare macchine e impianti per l’automazione del
fine linea. Nel corso degli anni l’azienda si è evoluta e oggi si propone come partner per la progettazione di soluzioni
integrate di fine linea. Il portfolio aziendale spazia dai settori del Food & Beverage all’Home Care, dal Pet Food al
Personal Care, incontrando e soddisfacendo quotidianamente le esigenze dei maggiori produttori di beni di largo
consumo.
Via G. Brodolini, 18/A, 42023 Cadelbosco Sopra, Reggio Emilia (Italy) - Tel. (+39) 0522 911330
info@clevertech-group.com - www.clevertech-group.com

Clevertech: sede storica

G iuseppe R eggiani

ingegnere, general manager di Clevertech Group Spa, Cadelbosco di Sopra (RE)

COME L’INDUSTRIA METTE
I TALENTI NELLE CONDIZIONI
DI ESPRIMERSI
Il Gruppo Clevertech è stato uno dei
primi promotori dell’ITS Maker (Istituto tecnico superiore per la meccatronica, meccanica, motoristica e packaging
dell’Emilia Romagna), che offre percorsi
di specializzazione post-diploma progettati in base alle esigenze delle aziende
del territorio. Un’esperienza destinata
a registrare risultati sempre più importanti, considerando che oltre il 90% dei
diplomati trova un lavoro coerente con
il proprio percorso nell’arco di un anno.
Quanto è stata utile finora per il vostro
Gruppo questa attività formativa?
Un’impresa, per funzionare, ha bisogno di energia elettrica, di acqua,
di fognature, di mezzi di trasporto e
di persone, soprattutto di persone che
abbiano acquisito specializzazioni.
Per questo, nel 2011 abbiamo accolto
subito la proposta di partecipare alla
Fondazione ITS, nata per organizzare
percorsi di alternanza scuola-lavoro,
in modo da implementare il panorama delle professionalità che si trovavano sul mercato. Da allora, si è prodotto un volano molto interessante e
noi abbiamo assunto diversi giovani
che avevano svolto lo stage nel nostro
Gruppo – specializzandosi in meccanica, elettronica e sviluppo software
– e che lavorano tuttora da noi, con
ottimi riscontri a livello professionale.
Siamo alla continua ricerca di personale specializzato, per questo molti
dei nostri tecnici e io stesso teniamo
spesso lezioni e partecipiamo a incontri con gli studenti sia dell’ITS sia delle Università di Parma e di Modena e
Reggio Emilia.
Questo conferma ciò che diceva il
giuslavorista Pietro Ichino al convegno Il
lavoro, l’industria, la città (pubblicato
in questo numero), ovvero che esistono
nel nostro paese veri e propri “giacimenti
occupazionali inutilizzati” e che “è urgente istituire servizi di orientamento
professionale e di formazione per rispondere alla fame di personale qualificato e
specializzato di cui soffrono le imprese”…

Infatti, noi abbiamo grandi trend
di crescita, ma soffriamo per questa
carenza di figure specializzate, tant’è
che stiamo avviando contatti con
software house messicane, polacche
e indiane per trovare collaboratori e
colmare questa esigenza.
Di quali figure avete bisogno?
Abbiamo bisogno di professionisti
in grado di seguire i clienti anche nelle fasi post-vendita, che stanno diventando preponderanti. Il rapporto di
lavoro oggi non si esaurisce più con la
progettazione, la realizzazione e l’installazione dei nostri impianti presso
i clienti in Italia e in altri paesi del
mondo: soprattutto le multinazionali
più blasonate che producono beni di
consumo ci chiedono una serie di servizi che ormai preferiscono esternalizzare e che vanno dalla ricerca e sviluppo all’assistenza durante i picchi
di produzione. Facciamo l’esempio
di colossi come aziende e-commerce,
che hanno centinaia di hub pieni di
macchinari: da un’azienda piccola
come la nostra pretendono una serie di studi di pre-progetto, oltre al
progetto, alla realizzazione e alla
formazione del loro personale, nonché l’assistenza 24 ore su 24 durante
i picchi di produzione, come il Black
Friday. Ci pagano profumatamente
tutti questi servizi, però pretendono
che noi cresciamo con la stessa velocità con cui crescono loro. La cosa
interessante è che per loro un fornitore come noi è una ricchezza, non un
elemento da sfruttare, per questo si
preoccupano se guadagniamo poco,
perché, dopo avere acquistato oltre
cento nostri impianti nel mondo, vogliono essere sicuri che ci saremo anche nei prossimi anni per fornire loro
l’assistenza necessaria. In pratica, per
i nostri clienti siamo partner indispensabili ai loro progetti di crescita.
Sono rimasto veramente sbalordito
quando, circa vent’anni fa, fummo
invitati da una multinazionale a una

conference annuale a cui partecipavano circa mille fornitori. Il vice presidente, dopo avere enunciato il loro
bellissimo progetto, ci chiese: “Noi
riusciremo a realizzare tutto questo,
se voi ci date una mano. Allora, siete
disponibili?”. Un’impresa italiana ci
avrebbe chiesto: “Quanto sconto ci
fate sulle prossime forniture?”. Questo è successo vent’anni fa, ma per
loro è sempre stato così e dovrebbe
essere così per ciascun cliente, perché
è nella logica delle cose.
Nel vostro Gruppo lavorano i suoi
due figli e suo genero. E poi dicono che
i giovani non hanno entusiasmo per il
lavoro…
Non è vero, anzi, io incontro tanti
giovani appassionati al proprio lavoro, però devono essere messi nelle
giuste condizioni di esprimersi. Ci
sono ragazzi molto responsabili, disponibili a fare sacrifici, a seguire un
percorso, a imparare, però bisogna
dare loro gli strumenti e la motivazione giusta, altrimenti, se non trovano risposte alle loro aspettative, si
disperdono.
Quali sono le loro aspettative?
L’aspettativa principale è quella di
avere punti di riferimento ben precisi, di sapere che ciò in cui si stanno
impegnando darà loro soddisfazioni
e sarà riconosciuto sia dai colleghi sia
dai clienti. Come dicevo, tanti nostri
tecnici s’interfacciano con il cliente
non soltanto nel momento della vendita, ma anche durante l’installazione
e, in seguito, nel corso dell’assistenza.
E questi sono i servizi che i tecnici apprezzano di più, perché, quando devono ingegnarsi per trovare soluzioni
ai problemi, la loro professionalità si
esprime al massimo.
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Sin da quando vent’anni fa lei ha intrapreso l’attività nel settore edile, il lavoro,
l’industria e la città sono elementi che
s’intrecciano nella sua storia, intervenendo prima nella ristrutturazione di molti
edifici del Centergross, la città del commercio nota come il più importante centro
mondiale del pronto moda all’ingrosso e
con la più alta concentrazione di imprese
e poi nella costruzione e nella ristrutturazione di altri edifici, anche rinascimentali,
secondo tecnologie innovative a ridotto o
nullo fabbisogno energetico. Le stagioni
di rilancio del Paese sono sempre state caratterizzate dal rilancio anche dell’edilizia,
settore che negli ultimi anni ha attraversato grandi trasformazioni. Qual è la sua
testimonianza?
La mia esperienza nel settore edile è
incominciata nel 2000, in un’azienda
edile che operava già da diversi anni
e in cui sono giunto a svolgere funzioni che competevano tecnicamente
al presidente della società, Roberto
Soncini, che presto mi ha proposto di
divenire socio. Soncini era un uomo
con molte qualità, ma mi sono subito
dichiarato non intenzionato a prendere in mano la società, aprendone una
invece a mio nome, per distinguere
nettamente la conduzione. È stata
per me un’esperienza molto importante, in ambito sia commerciale sia
tecnico. Quando poi lui è deceduto
improvvisamente, la società è stata
avviata alla chiusura e i sindacati mi
hanno sobbarcato di responsabilità
che non mi competevano, pretendendo l’assunzione di tutti i dipendenti
della vecchia società. Oggi, il marchio dell’azienda è costituito dal mio
nome per indicare che siamo sicuri di
fornire un lavoro di qualità, non subappaltando ma mettendoci la firma.
Il fatturato è cresciuto di anno in anno
e abbiamo continuato a effettuare ristrutturazioni impegnative, anche di
milioni di euro, in ambito commerciale, industriale e civile. Molti edifici
del Centergross sono stati ristrutturati da noi e abbiamo esteso i nostri
interventi ai settori impiantistico ed
energetico: costruiamo e ristrutturiamo immobili in Classe A+ e siamo in
grado d’intervenire secondo diversi
criteri di bioedilizia, per costruire
immobili che possono produrre più
energia di quella che consumano, sia
per privati sia per aziende. In ambito
commerciale abbiamo costruito negozi bellissimi per importanti gruppi industriali della moda italiana, secondo
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L’EDILIZIA SECONDO
IL CRITERIO DELLA QUALITÀ

Costruzione in legno e bioedilizia di design

cui bellezza e qualità sono i requisiti
del migliore Made in Italy.
Qual è il valore aggiunto del suo lavoro?
Come tutti i lavori imprenditoriali,
l’impegno profuso mi ha consentito di
crescere e quindi mi ha formato anche
come persona. Ciascuna volta assumo
io in primis la responsabilità della riuscita del progetto, non soltanto verso i
miei clienti, ma anche verso i collaboratori dell’azienda e le loro famiglie: in
alcuni casi lavorano da noi il padre, il
figlio e il genero. I nostri committenti
continuano ad affidarmi interventi di
una certa importanza, confermandomi
il loro apprezzamento, ma l’altra cosa
di cui vado orgoglioso è avere la stima dei miei dipendenti: loro chiedono
molto, ma io posso contare su di loro
in qualsiasi momento.
Qual è la tendenza nell’edilizia?
Come altri imprenditori del settore,
ritengo che in questa fase la politica
dei bonus abbia avuto l’effetto di una
speculazione. Noi siamo un’azienda
solida finanziariamente e quindi lavoriamo poco con le banche. Abbiamo
incominciato un lavoro a luglio 2020
– eravamo fra le prime imprese a utilizzare il bonus 110% a Bologna – e il
cantiere è stato concluso con successo a marzo 2021. Ma stiamo ancora
aspettando d’incassare il credito di
100 mila euro già asseverato. Ma perché un’impresa dovrebbe accettare di
attendere il proprio incasso così tardi?
Attualmente, per agevolare clienti che
da diversi anni ci hanno scelto come
costruttori di fiducia, continuiamo a

effettuare interventi di questo tipo, ma
è il cliente ad accollarsi il credito e la
gestione delle pratiche.
Spesso si tende ad associare l’edilizia al
cosiddetto “consumo di territorio”. Ma
basta attraversare la via Emilia per constatare come ciò che rende l’Italia e il suo
paesaggio unici al mondo sono le migliaia
di piccole e medie imprese che producono manufatti di qualità, le cui sedi sono
disseminate lungo le nostre città e paesi,
montagne e valli. E la peculiarità di questo
paesaggio non si può certo chiamare consumo di territorio…
Noi abbiamo costruito molti immobili per queste imprese e non saremmo
qui oggi se altri industriali e commercianti non avessero effettuato espansioni commerciali per l’esigenza di
crescere e di produrre cose di qualità.
Poi, si può decidere di fare industria in
una maniera che non sia sfavorevole
all’ambiente, e nei prossimi anni questo approccio sarà indispensabile. Le
nostre aziende clienti vanno in questa
direzione. Non possiamo ignorare che
le città amplieranno sempre di più la
propria estensione. Pertanto, se si amplia il terreno del costruito quando si
costruiscono edifici a impatto zero, il
problema delle immissioni resta perché lasciamo che i vecchi immobili
continuino a consumare tonnellate di
gas. Allora, il problema non è il consumo di territorio, ma la riqualificazione
energetica delle città. Noi abbiamo l’esigenza di costruire secondo criteri di
qualità e spero di riuscire sempre più
in questa direzione.
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L’IA PER MONITORARE
LA REPUTAZIONE SUL WEB
La vostra start-up, Doyle, ha ricevuto
il premio dell’Italian Insurtech Summit
come “Progetto di AI più di successo del
2020” per l’innovazione che consente
d’indagare la reputazione delle aziende
sul web. In cosa consiste questo servizio?
Ispirandoci all’autore di Sherlock
Holmes, Arthur Conan Doyle, abbiamo creato un “occhio tecnologico” che monitora il web e i social per
capire qual è la reputazione di un’azienda o di un privato in un determinato momento. Attraverso strumenti di IA (Intelligenza Artificiale),
effettuiamo una ricerca mirata sugli
argomenti rilevanti per il tema d’indagine. La definizione iniziale dei
concetti chiave avviene attraverso
un processo di profilazione effettuata dal nostro team, in base al quale
analizziamo tutte le informazioni
rintracciabili on line. Un algoritmo
sviluppato ad hoc attribuisce successivamente in automatico un punteggio a ciascun “record” analizzato
in base al contenuto semantico del
testo, restituendo un valore medio
complessivo per la reputazione on
line. Una volta consolidati i termini e le modalità per la ricerca e il
monitoraggio, offriamo all’azienda
cliente uno strumento utilizzabile in
modo indipendente: grazie a un’apposita dashboard personalizzabile
in versione Desktop e Mobile, è possibile vedere in tempo reale come
si evolvono gli indicatori reputazionali relativi ai propri prodotti,
agli stakeholder e a qualsiasi tema
individuato come strategico (per
esempio, quello della sostenibilità).
Nella prima fase, Doyle inquadra

la posizione dell’azienda sul mercato, con la possibilità di andare indietro nel tempo. Poi inizia il monitoraggio costante e, su richiesta,
forniamo un report di approfondimento che fonde i risultati dell’implementazione dell’IA e l’analisi
compiuta dai collaboratori di Doyle.
Mettiamo a disposizione delle aziende tutti i dati e gli elementi necessari perché possano seguire la strada
migliore per ottenere una buona reputazione e un’ottimizzazione del
brand management. Inoltre, grazie
all’alert che ricevono in caso di notizia negativa che può influire sulla
loro reputazione, consentiamo loro
d’intervenire immediatamente ed
evitare che l’impatto della notizia si
diffonda tra gli utenti del web con
effetti devastanti e, a volte, irreversibili. In questa seconda fase, d’intervento, è compresa anche la possibilità di approfondire la causa di un
punteggio reputazionale negativo.
In una terza fase, di recupero, Doyle
misura gli effetti dell’eventuale strategia messa in atto per il ripristino
della reputazione.
Avete un ruolo anche nelle attività
“correttive” di comunicazione?
Noi non siamo un’agenzia di comunicazione e non ci occupiamo
di campagne marketing, tuttavia, il
nostro centro d’innovazione Doyle
Lab, grazie alla partecipazione di
partner specializzati, può elaborare
suggerimenti mirati per ottimizzare
la comunicazione on line e off line,
in caso di evento che comprometta la reputazione dell’individuo e
dell’azienda. Inoltre, integrando i
nostri strumenti con quelli classici

del controllo di gestione aziendale,
Doyle Lab permette di aggiungere
ulteriori elementi di concretezza
alle previsioni e di valutare i risultati economici con la performance
sul web. Infine, attraverso gli strumenti sviluppati e l’expertise sulla
sostenibilità, riusciamo a misurare il
sentiment di tutti i contenuti on line
relativi alle azioni sociali e ambientali (sulle tematiche ESG) messe in
atto dalle aziende. Per questo, oltre
al monitoraggio generale, Doyle
Lab ha ideato una specifica “lente
d’ingrandimento” sulle azioni di
CSR (Corporate Social Responsibility) e di Sostenibilità, che ne misura la percezione e la valutazione
da parte degli stakeholder. Il progetto è sviluppato applicando il
Crowdchecking per la Sostenibilità
(Crowdchecking for Sustainability,
ovvero CDC4S).
A proposito del tema di questo numero del giornale, Il lavoro, l’industria,
la città, la reputazione di un’azienda
è importante nel momento in cui deve
attrarre talenti. Che cosa chiedono oggi
i giovani quando devono scegliere l’azienda in cui lavorare?
Un giovane che cerca lavoro digita
sui motori di ricerca il nome dell’azienda cui è interessato o lo cerca sui
social, per trovare notizie utili alla
reputazione aziendale o commenti dei suoi dipendenti sulla qualità
della vita nell’ambiente lavorativo,
in particolare sugli orari, i permessi,
la flessibilità e l’attenzione alle esigenze familiari. Anche nei colloqui
di assunzione, spesso i principali
temi affrontati non riguardano più
solo gli aspetti economici, ma vertono su altre variabili, come prospettive di carriera, formazione, work-life
balance e welfare aziendale.
Generalmente, il tempo è considerato la risorsa più preziosa dal
collaboratore, soprattutto quando
deve gestire le occorrenze familiari, ma anche perché, riducendo gli
spostamenti, si limitano anche i rischi, gli incidenti e l’inquinamento.
La crisi pandemica ha ulteriormente evidenziato come il lavoro da
remoto sia considerato una valida
soluzione complementare, poiché
l’essere umano ha bisogno anche
della condivisione e dell’esperienza in azienda. Quindi una soluzione
“ibrida” può rappresentare un giusto equilibrio.
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La vostra attività di certificazione in
vari settori dell’industria, dal manifatturiero, in particolare medicale, alla logistica, alle telecomunicazioni e ai beni
di consumo in generale, implica che
siate alla ricerca incessante di collaboratori specializzati. Ma in che termini
voi constatate l’insistenza di un problema
di disoccupazione che non dipende dalla
mancanza di lavoro, dal momento che invece continuano a nascere nuove imprese
in Italia, nonostante l’aumento di oneri
burocratici che, anche per questo aspetto,
ci assicurano un primato mondiale?
Poiché siamo un’azienda che si
occupa di certificazioni dobbiamo
rispettare requisiti molto stringenti
nella scelta di collaboratori con competenze specifiche. Soprattutto nel
campo dei dispositivi medici, i requisiti posti dalla Commissione Europea
sono ancora più tassativi. Abbiamo
comunque bisogno di tante competenze, stabilite dalle norme dei settori
in cui operiamo. Occorrono quindi
lauree specifiche per ciascuna delle
nostre divisioni. Per esempio, per
quella dei dispositivi medici occorrono lauree in medicina, in farmacia,
in biologia, in chimica, in ingegneria
biomedica o in chimica e tecnologie
farmaceutiche. Tuttavia, non bastano,
perché noi richiediamo anche almeno
cinque anni di esperienza in laboratorio, e abbiamo molte difficoltà a
trovare questo tipo di figure professionali in Italia. All’estero, invece, i
candidati soprattutto inglesi, tedeschi
o americani, sono maggiormente disposti ad assumere questa funzione
lavorativa. Inoltre, abbiamo notevoli
difficoltà a reperire collaboratori addetti al laboratorio prove, in cui eseguiamo test di sicurezza elettrica e
di compatibilità elettromagnetica e
prove non distruttive. Anzi, approfitto per lanciare un appello a ingegneri elettronici e a periti elettronici che
avessero voglia di mettersi in gioco e
lavorare in questo ambito.
Quali obiezioni ricevete, solitamente?
La maggior parte dei candidati ambisce a un lavoro comodo. D’altronde,
soprattutto nel laboratorio prove, può
capitare di dovere spostare, avvitare,
svitare e sistemare alcuni pezzi da testare. Occorre, quindi, fare un’attività manuale e oggi pochi accettano di
sporcarsi le mani.
Incontro spesso molti imprenditori
di piccole, medie e grandi imprese.
Tutti concordano sul fatto che oggi,

L uca B edonni

presidente di Ente Certificazione Macchine Srl, Castello di Serravalle -Valsamoggia (BO)

I NEMICI DEL LAVORO:
BUROCRAZIA E COMODITÀ
purtroppo, trovare collaboratori molto o poco qualificati non è facile, in
ciascun settore. In quello meccanico,
per esempio, i miei amici mi dicono di
avere molto lavoro da offrire, ma non
riescono a trovare operai specializzati. Quando si presentano al colloquio,
dicono di preferire un altro lavoro o
stare a casa, piuttosto che lavorare in
industrie manifatturiere.
Il problema è che sono molti gli imprenditori che vogliono offrire lavoro,
ma spesso non trovano chi è disposto a
prendere impegni di lungo periodo. Con
l’aggravante che, se il lavoratore accetta l’assunzione e dopo circa due anni –
quando va bene – di formazione retribuita
nell’azienda vuole cambiare lavoro, poi
l’imprenditore ha il problema di dover
trovare in tempi brevi un altro operatore che svolga funzioni analoghe. Ma ciò
avviene anche con la complicità di alcuni
enti pubblici…
Certamente. A proposito di enti
pubblici, faccio un esempio riguardante il nostro lavoro. L’accreditamento per noi è fondamentale:
possiamo lavorare in quanto siamo
accreditati. In Italia siamo accreditati da Accredia, l’Ente Italiano di Accreditamento, per alcune direttive di
prodotto, o dal Ministero della Salute,

in base al regolamento sui dispositivi
medici. Nel 2018 abbiamo presentato
la domanda di accreditamento relativa al nuovo regolamento sui dispositivi medici. Siamo a ottobre 2021 e
non abbiamo ancora avuto risposta.
Questi problemi dovrebbero essere
risolti dalla politica: com’è possibile
che un’azienda – che ha investito e
continua a investire – sia costretta ad
attendere per un periodo così esteso? In altri paesi, in cui gli accreditamenti sono effettuati sempre da enti
pubblici, per esempio in Germania,
i tempi sono molto più rapidi. Non
meravigliamoci poi se le aziende trasferiscono la sede all’estero a causa di
una burocrazia che obbliga a lavorare
con tempi assolutamente fuori mercato. Questo è un ulteriore vantaggio
per le imprese di altri paesi europei
e si traduce in concorrenza sleale,
perché le aziende di altri paesi sono
già pronte a conquistare nuove quote
di mercato. In questo paese abbiamo
burocrati che non riescono a capire
che ciò che conta è lavorare e ottenere
risultati, anziché produrre inutili carte bollate. Bisogna rendere le cose più
semplici sia alle aziende, che offrono
lavoro, sia ai lavoratori che cercano le
condizioni per poter lavorare.
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M ichele G atti

presidente di Gape Due Spa, Sassuolo (MO)

IL LAVORO DI PRODUZIONE
DEGLI STAMPI PER CERAMICA
NEGLI ULTIMI CINQUANT’ANNI
Dal 1967, anno della sua fondazione,
Gape Due S.p.A. ha conquistato la fiducia delle principali industrie ceramiche
del distretto di Sassuolo e l’ha mantenuta
grazie ai costanti investimenti in ricerca
e sviluppo, che le hanno consentito d’introdurre sempre nuove tecnologie nella
produzione e nella rigenerazione degli
stampi. Com’è cambiato il vostro lavoro
in questi cinquantaquattro anni?
All’epoca in cui abbiamo avviato
l’attività, lo stampo era formato da
semplici piastre di ferro lavorate,
mentre oggi è una vera e propria
macchina, ha un impianto idraulico e
uno elettrico e lavora su un’altra macchina: la pressa. La pressatura delle
piastrelle è molto importante perché,
se la compattazione dell’argilla nello stampo è perfetta, poi dal forno
esce una piastrella priva di difetti.
Una volta il controllo qualità doveva
fare i conti con diversi scarti e questo
rappresentava una perdita notevole
per la produzione. Con le nuove tecnologie, invece, produrre piastrelle
è diventato molto più semplice, anche se, in compenso, sono diventati
più complessi i processi che stanno a
monte della pressatura e che garantiscono elevati livelli qualitativi nelle
varie fasi: ricerca e sviluppo, scelta
delle materie prime, macinazione e
atomizzazione.
Chiaramente, tutti i processi produttivi si sono sempre più automatizzati, per cui oggi, entrando in fabbrica, si ha l’impressione di essere in
un salotto: è ormai un lontano ricordo quello delle centinaia di uomini e
donne che lavoravano giorno e notte
come automi, in ambienti non proprio
salutari, soprattutto per la presenza
di polveri e per l’assenza d’impianti
di aspirazione efficienti come quelli
che sono stati introdotti negli anni.
All’epoca, anche il personale era spesso improvvisato e i capi fabbrica, a
volte, inventavano cose assurde con
il pretesto di migliorare il prodotto.

Quando arrivavo al mattino con il mio
camioncino – perché all’epoca facevo
di tutto: dalla produzione alla vendita
e al trasporto –, mi trovavo davanti
qualche capo fabbrica che pretendeva
di controllare la qualità dello stampo
che stavo consegnando semplicemente osservandolo e toccandolo. Ma, pur
di proseguire a lavorare, facevo finta
di niente e lo assecondavo. Tra i personaggi strani che si aggiravano negli
stabilimenti, ricordo un capo fabbrica
che odiava la chiesa e i preti e, proprio
per questo, lo avevano soprannominato “Parrocchia”. Ovviamente, lui si
arrabbiava molto, ma in un ambiente
di lavoro così estenuante, bisognava
pur ridere ogni tanto.
Man mano che la fabbrica è diventata
digitale, è diminuito il numero di addetti alla produzione ed è aumentato quello
delle persone che si occupano di vendita,
marketing e comunicazione…
La fabbrica si sta spostando sempre
più a casa dei clienti, per cui le strategie di vendita delle industrie ceramiche per conquistare nuovi mercati
prevedono spesso l’organizzazione
di eventi ai quali sono convocati architetti, arredatori e influencer, oltre a
distributori e operatori dell’edilizia. E
anche noi abbiamo capito già da qualche anno che dobbiamo andare a casa
dei nostri clienti per capire di che cosa
hanno bisogno, suggerire soluzioni
specifiche in ciascun caso e proporre
le nostre innovazioni. Soltanto a Sassuolo le aziende che fanno il nostro
lavoro sono una ventina, ma non a
caso noi siamo la prima per fatturato,
numero di addetti e innovazione: questo perché i nostri tecnici sono cresciuti più negli stabilimenti di produzione
ceramica che nella nostra officina e
sono in grado di risolvere problemi
e dare consigli precisi e immediati.
Quando un fornitore arriva a questo
livello di partnership è molto difficile
che un cliente lo abbandoni per un altro. Ci sono voluti tanto tempo e tan-

ta fatica, ma sono più che soddisfatto
del nostro lavoro e di quello dei nostri
collaboratori.
Questa tendenza della manifattura a
spostarsi verso il servizio e l’assistenza
sta diffondendosi anche in altri settori,
per cui stare vicino ai clienti vuol dire
andare a verificare che cosa serve loro e
capire che cosa e come produrre. In questi
cinquant’anni è intervenuta una grande
trasformazione…
Adesso è tutto un altro mondo, non
si può più lavorare senza avere prima
seguito un percorso di specializzazione. Una svolta come quella introdotta
dal programma Industria 4.0, che ci
ha consentito di brevettare lo Smart
Mould, non sarebbe stata possibile
senza l’apporto di tecnici preparati e
disposti a mettersi in gioco, aggiornandosi ed esplorando le nuove tecnologie digitali applicate alla produzione ceramica. Chiaramente, anche
la collaborazione con i nostri clienti è
stata essenziale nella messa a punto di
questa macchina intelligente, capace
di monitorare costantemente il funzionamento dello stampo e i parametri di pressatura, nonché di supportare le aziende clienti nella gestione dei
processi di fornitura e manutenzione.
È tutto in continua trasformazione e
ormai non ci sono più i meccanici di
una volta, quelli che usavano la lima.
Tuttavia, l’esperienza manuale, la capacità di fare le cose come si facevano
una volta serve anche a chi lavora con le
macchine…
È vero, per fare uno stampo di qualità ci vuole una capacità ad ampio
raggio. Quello dello stampista rimane
comunque un mestiere con le sue regole, non basta la tecnologia, occorre
sapere come e dove applicarla.
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Sommersi da una montagna di dati?
Niente paura:

il Centro Servizi Gualtieri Isabella Srl
è il partner affidabile che stavate cercando

Esperienza e affidabilità maturate e affinate in quarantaquattro anni di presenza sul mercato. Nata a Modena
nel 1977 come azienda individuale, successivamente, nel 1993, la Gualtieri Isabella si trasforma in S.r.l.
Nel tempo, l’erogazione dei propri servizi, come l’acquisizione e la gestione dati, si estende dalla provincia di
Modena alla regione Emilia Romagna e quindi a tutto il territorio nazionale.
Prestigiosi clienti hanno deciso di avvalersi della partnership con Gualtieri Isabella S.r.l. Clienti sia del settore
privato sia del pubblico, come Province e Comuni, hanno usufruito e stanno usufruendo dei suoi servizi.
Organizzazione e flessibilità caratterizzano Gualtieri Isabella S.r.l., consentendole di operare garantendo standard altamente qualificati nelle acquisizioni dati, sia da remoto che on-site presso i clienti, attraverso connessioni di rete sicure, al fine di utilizzare direttamente i sistemi gestionali del cliente a garanzia del rispetto delle
sue procedure interne e della disponibilità del dato in tempo reale.
Via Giardini 468 - Direzionale 70 (Scala I), 41124 - Modena - Italia
info@gualtieriisabella.it - tel. 059 357542

I sabella G ualtieri

titolare del Centro servizi Gualtieri Isabella Srl, Modena

LA CRISI È FRUTTO DEL
DISPREZZO PER IL LAVORO?
I servizi di registrazione dati (da
remoto e on-site), che offrite dal 1977
a grandi, medie e piccole imprese che
operano su tutto il territorio nazionale, richiedono precisione e attenzione,
soprattutto nell’area contabilità. Non
dev’essere stato facile trovare e formare
collaboratori disposti ad apprendere nei
dettagli le procedure di ciascun nuovo
cliente…
Certo, non è stato e non è tuttora facile, perché il nostro lavoro ci
porta a imparare in continuazione
e occorre tanta umiltà per ascoltare
con attenzione, soprattutto quando
si crede di avere raggiunto un livello
di specializzazione tale da svolgere
i propri compiti a occhi chiusi. Nel
nostro lavoro non sono ammessi gli
errori, quindi non possiamo mai
permetterci di chiudere gli occhi.
Per fortuna, in oltre quarant’anni,
ho incontrato pochissime persone
“spavalde”, che pretendevano di
avere “imparato la lingua” dell’impresa cliente al primo incontro. La
maggior parte delle collaboratrici
e dei collaboratori, invece, ha dato
prova di serietà, impegno, dedizione al lavoro ed esigenza di giungere
alla qualità assoluta delle cose che
si fanno, secondo le occorrenze che
intervengono giorno per giorno nei
dispositivi con i clienti. Tuttavia,
l’imprenditore deve considerare
che un collaboratore, nel momento
in cui viene assunto, raramente è già
“pronto” per mettersi all’opera e riuscire a portare a termine il proprio
compito: dev’essere formato, non
soltanto negli aspetti tecnici, ma anche nell’approccio adottato dal team
in cui sarà inserito verso i clienti, i
fornitori, i colleghi e lo stesso imprenditore. All’inizio alcune persone
possono sembrare meno talentuose,
perché sono un po’ timide o perché
hanno bisogno di essere spalleggiate
per acquistare fiducia nelle loro capacità. Io ho sempre ritenuto opportuno dare fiducia alle persone che
sembrano meno sicure delle proprie

capacità, perché spesso si tratta di
prudenza, più che d’insicurezza: io
stessa, prima di partire in quarta con
un nuovo lavoro, ho bisogno di raccogliere il maggior numero possibile
di elementi e di fare ipotesi di direzione, altrimenti rischio di fermarmi
al primo intoppo, come accade a chi
viaggia senza una mappa e senza
una meta.
Il tema di questo numero del giornale
è Il lavoro, l’industria, la città: senza
il lavoro, non c’è industria e nemmeno
città, considerando che le prime città
sono sorte nei luoghi in cui si svolgevano attività commerciali come scambio
di merci prodotte da botteghe artigianali, le prime forme d’industria. Eppure,
oggi sta diffondendosi la credenza che
si possa fare a meno del lavoro e che occorra inseguire il successo attraverso i
social, divenendo influencer o trovando
l’idea geniale per arricchirsi senza fatica. In realtà, anche coloro che hanno
un seguito sui social non possono fare
a meno di lavorare, pubblicando post in
continuazione e coltivando le amicizie
in rete, e non solo…
Diciamo che quello dell’influencer può essere un lavoro, ma io non
l’avrei mai fatto, perché si rivolge a
un pubblico che non ama ragionare
sulle cose e crede che i risultati si
ottengano per magia, che basti uno
schioccar di dita. Nel lavoro vero,
non c’è niente di magico né di scontato, devi attraversare difficoltà, seguire procedure, attenerti alle norme
e alle regole. E, per riuscire, occorrono impegno, costanza, allenamento intellettuale e occorre affrontare
ciascun caso come nuovo, anziché
sedersi su improbabili allori, perché,
per quanto la qualità del tuo lavoro
sia stata riconosciuta, per quante referenze tu possa avere collezionato,
al cliente importa l’attuale, la riuscita di ciò che ti ha commissionato.
Quindi, non puoi mai abbassare la
guardia: altro che schioccar le dita.
In questa mentalità che disprezza
il lavoro manca l’amor proprio. Qual

è, infatti, la soddisfazione maggiore
per un individuo? Riuscire in un’impresa, riuscire in un sogno, riuscire
con le proprie forze. Oggi, molti giovani credono che non ci sia bisogno
di fare alcuno sforzo, rimangono in
famiglia fino a tarda età e, anche se
non lavorano, vivono e viaggiano
grazie alla pensione dei genitori. Il
problema non sono i giovani, ma chi
glielo permette. Non erano così i nostri genitori: una volta terminati gli
studi, dovevamo andare a lavorare,
non c’era alternativa, non ci davano nessun aiuto, se non nel caso in
cui dovevamo avviare un’attività in
proprio e soltanto se ne avevano la
possibilità. Oggi alcuni genitori fanno addirittura sacrifici per consentire ai figli non solo di essere mantenuti, ma anche di esaudire i propri
capricci. Se c’è modo di guadagnare
senza fare nulla, perché lavorare? È
la logica di coloro che vivono con
il reddito di cittadinanza, la logica
dello stato-mamma, che sta minando alle basi la nostra civiltà fondata
sul lavoro. Queste politiche assistenzialiste accampano la giustificazione
che bisogna combattere la disoccupazione, ma, al contrario, servono
a creare ulteriore disoccupazione,
perché siamo arrivati all’assurdo
che molti si accontentano di qualche
lavoretto in nero per non perdere il
reddito di cittadinanza o l’indennità
di disoccupazione. Il risultato è che
molti imprenditori sono disperati
perché non trovano collaboratori.
Allora, mi chiedo se la crisi non sia
anche frutto di questo disprezzo per
il lavoro.
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Una città senza imprese è un museo
circondato da luoghi e da istituzioni
pubbliche. Come invece voi constatate
l’integrazione fra lavoro, industria e
città attraverso la vostra attività immobiliare, che, peraltro, quest’anno ha
registrato il record di transazioni immobiliari?
Sono proprio le città turistiche a
dimostrare l’integrazione fra lavoro,
industria e città. L’industria italiana
del turismo, per esempio, è l’emblema di questa constatazione: la città
pullula di visitatori quando l’industria del turismo lavora offrendo servizi sempre più qualificati. Bologna
ha una fortuna naturale: la posizione
geografica, perché non si può non
passarvi per andare da Roma a Milano. E se passi da Bologna, non mangi
anche i tortellini? Se il nostro Gruppo sta crescendo di anno in anno è
anche grazie a questa fortuna.
Nel suo libro L’intelligenza del lavoro, Pietro Ichino scrive che in Italia
ci sono giacimenti occupazionali inutilizzati. Come riscontra questo nella sua
attività?
Nei colloqui di lavoro ho constatato che in questi ultimi mesi c’è come
una disaffezione al lavoro da parte
dei candidati. Anche nel colloquio
più approfondito, per esempio, mi
viene chiesto spesso se il sabato sia
giorno lavorativo. Ma come si fa a
chiedere a un imprenditore se occorre lavorare anche il sabato? Io
rispondo che sì, se ne abbiamo l’opportunità lavoriamo anche la domenica notte. Se sei un imprenditore,
devi cogliere il momento dell’affare
e la sensibilità per coglierlo può intervenire anche alle tre del mattino.
Oppure a volte interviene l’idea durante la notte. In quell’istante io sto
lavorando. Chi si attiene alla tabella
di marcia – anche alle regole che si
è dato – e procede senza lamentarsi
poi ottiene risultati.
È Freud, all’inizio del Novecento, a
definire il sogno come frutto di un lavoro
inconscio, sottolineando come il sogno
esiga un lavoro. Voi lavorate con clienti che spesso cercano la casa dei propri
sogni…
Noi siamo soliti chiedere ai nostri
interlocutori quale sia esattamente il
loro sogno in modo da trasformarlo
in un obiettivo da raggiungere, in
qualcosa di tangibile. Il sogno può
materializzarsi, per esempio scrivendolo.

B rando M ichelini

presidente di Santo Stefano Immobiliare, Bologna

SIAMO INTERLOCUTORI
DEI VOSTRI SOGNI
Ciascuno di noi sogna, però spesso
i propri sogni restano come sospesi
nel pensiero. Possono essere i sogni più vari, per esempio fare volontariato o donare una somma di
danaro a un’associazione. E allora:
scriviamo su dei fogli i nostri sogni e
appendiamo ai muri questi bozzetti
di avvenire! Anche in questo caso
scopriremo che abbiamo bisogno del
mattone. E poi non c’è niente che sostenga di più la materialità dei sogni
come la casa. Noi siamo quindi interlocutori rispetto ai sogni.
Alcune volte capita d’incontrare
clienti che non hanno le idee chiare
sulla casa da acquistare e allora il
nostro compito è proprio quello di
aiutarli nella valutazione. Talvolta
ciò che hanno in mente è ancora
un sogno, per esempio perché è la
prima volta che cercano casa. Un
cliente si è rivolto a noi dicendo:
“Sto cercando un bellissimo attico
con terrazzo”. Bene, noi gli abbiamo venduto una bellissima villa al
piano terra e con giardino. Quindi,
qualcosa è successo da quando ha
parlato con noi.
La parola produce effetti pragmatici e
il brainworker interviene proprio tenendo conto che la parola agisce…
Noi confermiamo questo, ecco
perché non abbiamo mai creduto
nell’efficacia di quei metodi terrificanti di acquisto della casa tramite
la modalità online. Lei capisce già

da questo racconto che, comunque,
quella persona non avrebbe mai
comprato la casa che gli abbiamo
venduto, perché, pur continuando a
cliccare, il computer avrebbe sempre
offerto attici con terrazzo che non gli
sarebbero mai andati bene. Questo
signore aveva un cane e chissà come
avrebbe ridotto il terrazzo. Quindi, il
sogno è diventato un obiettivo pragmatico. In questo caso si è trattato di
realizzare un intento che il committente, prima di incontrarci, credeva
di raggiungere acquistando un attico, mentre invece abbiamo trovato la
soluzione in una villa al piano terra.
Vede, noi abbiamo un’altra fortuna: vendiamo parole. Sono parole
pragmatiche e decisive, perché, nel
momento in cui convinco l’aspirante
compratore di un attico con terrazzo a comprare invece una villa con
giardino, evidentemente quelle parole sono state utili a giungere alla
realizzazione del sogno. Ecco perché
il cliente è disposto anche a pagare le
nostre parole. Quindi, per tornare al
tema che lei poneva, intorno all’importanza dell’integrazione fra lavoro, industria e città, occorre ricordare
una volta di più che, se l’industria
va a gonfie vele, chi è responsabile
dei suoi vari comparti acquisterà o
venderà casa, investirà nel mattone e
noi saremo nel mezzo dello scambio,
pronti ad aiutare nella realizzazione
del proprio sogno.
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Un allestimento di mobili da bagno della collezione Nyù by Aqua, Idea Group

M assimo L ucchese

socio di Idea Group, Navolè di Gorgo al Monticano (TV)

UNA COMBINAZIONE VINCENTE
FRA PROCESSO INDUSTRIALE
E LAVORAZIONE ARTIGIANALE
Gli oltre 62.000 visitatori del Cersaie
(Salone internazionale della ceramica per
l’architettura e dell’arredobagno che si è
tenuto a Bologna dal 27 settembre al 1°
ottobre), dopo un anno di pausa dovuta
all’emergenza sanitaria, hanno potuto
ammirare gli splendidi mobili da bagno
sartoriali che propone Idea Group.
Nonostante oggi la vostra sia una realtà industriale che porta l’eleganza del
made in Italy nel mondo, riuscite a offrire
al cliente una componibilità estrema, una
gamma di quaranta colori, un numero
enorme di materiali, di finiture e di modularità in altezza e in larghezza, nonché
la possibilità di avere un mobile fuori misura standard. Ma voi avete scommesso
sulla valorizzazione della lavorazione artigianale fin dagli esordi, dal 1987, quando
fu fondata la prima azienda del Gruppo,
Idea, da quattro soci, fra cui i due attuali
Roberto Lucchese, suo padre, e Alessandro
Colledan. E, nonostante la pandemia, siete più forti di prima. Quali sono stati gli
effetti del lockdown per il vostro Gruppo?
50

A parte le quattro settimane di chiusura forzata, abbiamo sempre lavorato,
anzi, il fatturato è cresciuto, soprattutto perché, per chi era costretto a vivere
molto tempo in casa, rinnovare l’arredamento o ristrutturare il bagno erano
diventati modi per regalarsi una ventata di freschezza, nel generale clima
di preoccupazione.
Dal 1987, siamo sempre cresciuti e
oggi il nostro Gruppo (con i suoi quattro marchi: Idea, Aqua, Blob e Disenia)
è una realtà industriale con 308 dipendenti e un fatturato di 80 milioni di
euro, serviamo una fascia medio alta
del mercato, esportiamo metà della
produzione tra Europa, Russia e USA
e ora puntiamo alla Cina, dove abbiamo appena aperto due grandi negozi.
Ma abbiamo l’obiettivo di dare ancora maggiore impulso all’esportazione, per questo abbiamo già acquistato
nuovi terreni per ampliare le nostre
sedi dislocate tra Navolè di Gorgo al
Monticano (TV) e Brugnera (PN), nel

raggio di pochi chilometri tra i fiumi
Livenza e Meduna.
Il settore dell’arredobagno in Italia conta
circa 250 aziende, ma quelle importanti
sono una dozzina, concentrate principalmente nel Nordest, soprattutto tra le
province di Treviso e Pordenone. In quel
numero ristretto c’è Idea Group. Qual è la
vostra forza?
La nostra forza risiede in diversi fattori: la personalizzazione estrema del
prodotto unita alla cura del dettaglio;
la filiera corta, che sostiene e alimenta
un territorio con il suo patrimonio di
artigianalità nelle lavorazioni del mobile; il made in Italy, apprezzato non
soltanto all’estero, ma anche e soprattutto nel nostro paese; il nostro processo di produzione, Idea Production System, volto a minimizzare gli sprechi,
per cui ogni pezzo che produciamo
corrisponde a una richiesta del mercato, in una combinazione vincente
fra processo industriale e lavorazioni
artigianali; i materiali, che sono completamente riciclabili e non presentano
sostanze volatili dannose; il rispetto
delle foreste, nell’esclusivo utilizzo di
pannelli che certificano la salvaguardia degli alberi; le politiche di risparmio energetico e lo sforzo continuo di
minimizzare gli sprechi e di compiere
attività sostenibili come il riciclo di
13 tipologie diverse di materiali e la
trasformazione degli imballi in carta
e cartone che arriva dal reimpiego e

può essere riutilizzata; infine, ma non
ultima, la centralità dei collaboratori,
il nostro capitale intellettuale.
Nonostante il difficile contesto dei mercati internazionali, ancora condizionati
dall’emergenza sanitaria, soprattutto per
gli spostamenti intercontinentali, al Cersaie sono arrivati oltre 24.000 visitatori
esteri. Quali novità e collezioni hanno potuto ammirare nel vostro stand?
Oltre al restyling delle collezioni My
Time e Spazio Time, abbiamo presentato le nuove vesti delle collezioni Nyù
e Sense, nonché le particolari scenografie create dalle collezioni Cubik by
Idea e Dogma e Dolcevita by Aqua.
Per quanto riguarda Disenia, invece,
abbiamo presentato i nuovi box e piatti
doccia, insieme a due collezioni di vasche da bagno in differenti versioni,
materiali e finiture.
Nyù by Aqua (v. foto) è una collezione di mobili da bagno eleganti ma discreti, capace di adattarsi a diversi stili
di vita contemporanei. Attraverso l’accostamento bilanciato di materiali ricercati e di cromie suggestive, segue in
ogni dettaglio le ispirazioni della casa
e di chi la abita, con finiture per tutti i
gusti: laccati opachi o lucidi spazzolati
in molteplici varianti colore, contrapposti a laminati Unicolor HPL, per chi
preferisce un’estetica tradizionale, ma

ricerca un materiale innovativo ad alta
resistenza in superficie. La modularità dei mobili bagno Nyù permette di
personalizzare al massimo la stanza: il
protagonista del progetto può essere il
mobile lavabo con installazione a terra
o il mobile bagno sospeso, strutturato
secondo differenti gusti o esigenze. A
dare maggior stile alla sala da bagno
sono infine i dettagli: dalla specchiera
con cornice illuminata a led agli elementi terminali a giorno.
Il restyling della riuscitissima collezione di arredo bagno moderno Sense
by Aqua (v. foto) riporta in primo piano
la materia: un nuovo percorso estetico
di mobili bagno di design, capace di
coniugare materiali dalla forte connotazione tecnologica con essenze robuste dal carattere materico.
Anche in questa collezione, c’è l’imbarazzo della scelta per le finiture:
dall’essenza Teak al laminato nanotecnologico FENIX NTM®, dai laccati
metal a quelli colorati su finitura liscia,
fino ad arrivare alla novità dei laccati
opachi su base Teak in finitura a poro
aperto.
Tra le novità di Sense ricordo l’integrazione della nuova maniglia Line
con profilo in alluminio, che trova alloggiamento lungo tutto il bordo superiore delle ante e dei cassetti, con-

ferendo così un appeal più tecnico al
mobile bagno. Novità importanti anche nelle specchiere contenitore, che si
arricchiscono di una nuova tipologia
completamente in alluminio, con illuminazione integrata direttamente sul
profilo superiore.
Devo dire che le nostre collezioni
hanno ricevuto tanti apprezzamenti da parte di visitatori, giornalisti e
architetti che sono venuti al Cersaie.
Così come in questi anni non ci sono
mancati i riconoscimenti del mercato,
ma per questo dobbiamo ringraziare anche i nostri fornitori, scelti sulla
base non solo della loro maestria e
della qualità dei materiali, ma anche
della loro capacità di collaborare, rispondendo con prontezza e solerzia
alle esigenze della produzione su
misura.

Un allestimento di mobili da bagno della collezione Sense by Aqua, Idea Group
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R edento P allotti

titolare di Tintored, Crespellano - Valsamoggia (BO)

IL COLORE DELLA VITA
La sua scommessa è incominciata
quasi per caso, nel 1959, mentre l’Italia
prometteva la rinascita industriale del
Paese, accogliendo nelle sue strade lo
sciame di allegre Fiat 500 alla riscossa
e mettendo in cantina arredi ormai obsoleti, proprio quando lei incominciava
a tinteggiare garage e cantine…
Avevo quattordici anni quando
mi sono offerto di aiutare mio cugino, che lavorava da imbianchino.
Un giorno in cui il cielo era grigio
e nuvolo, incominciammo a tinteggiare uno di questi garage. Man
mano che avanzavo con il pennello
e che la calce si asciugava, mi accorgevo che il garage s’illuminava
all’improvviso e i muri diventavano belli bianchi! Anche le cantine si
trasformavano e avveniva come una
magia: ogni volta che imbiancavo,

venivano inondate di luce. Da allora
mi sono appassionato all’arte della
tinteggiatura. Oggi, le aziende del
settore producono vernici eccellenti,
sia per la qualità delle composizioni
chimiche sia per la varietà dei colori.
Noi commercializziamo vernici principalmente per edilizia da
esterno. Siamo concessionari del
marchio Attiva, la linea professionale del Gruppo Boero. La nostra
carta vincente, oltre alla qualità, è
sicuramente l’ampia scelta di vernici, comprese quelle per verniciare o
restaurare mobili. E abbiamo anche
alcuni clienti artisti molto noti che
dipingono opere d’arte con i nostri
colori.
Oggi sono in molti, anche alcuni
esperti del mestiere, a chiederle consigli…

Nonostante io operi nel settore dal
1959, tutti i giorni ho bisogno di acquisire informazioni sulle esigenze
dei miei clienti e sulle produzioni
di vernici innovative. Sembra facile
“colorare la vita!” come dico io, ma
alcuni clienti che da trent’anni svolgono il lavoro d’imbianchino sono
i primi a essere a caccia di prodotti
sempre più performanti e di consigli
su come utilizzarli.
Qual è l’aspetto più interessante di
questo lavoro?
Fare i colori è bellissimo. Un giorno è venuto a trovarci in negozio un
signore distinto con la moglie bellissima. Cercava alcuni prodotti per
ottenere l’effetto shabby chic. Allora
gli ho fatto vedere qual è la tecnica
per riuscirci. E questo signore mi
dice: “Ma sarò capace anch’io?”. E
quando gli ho chiesto quale lavoro
facesse, lui risponde: “Faccio il lavoro più bello del mondo!”. E io, subito: “Vende i colori anche lei?”. Era il
preparatore dei portieri della nazionale italiana, che ci ha fatto vincere
il Campionato europeo di calcio. È
proprio vero: la vita che non toglie
il colore è sempre vincente!
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VITO, L’ECCELLENZA NON CONOSCE CHIUSURE

Da sin.: Lorena Carbonari, Leonardo Carbonari, Giorgia Aringoli,
Vito Carbonari

Interno della rinomata Salumeria Vito, Macerata

Per la seconda volta abbiamo il piacere di occuparci della
Bottega Salumeria Vito, situata a Macerata, nel cuore delle
Marche, vicina al leggendario Sferisterio e alle sue opere
liriche. La bottega, fondata da Vito Carbonari nel 1992 con
il prezioso apporto della moglie Lorena, è un riferimento del
gusto per ciascun maceratese. L’attività di tutti questi anni
l’ha portata a ottenere l’attribuzione di negozio alimentare
d’eccellenza. Pur avendo scommesso soprattutto sui prodotti e sui sapori marchigiani, il loro catalogo si è ampliato
sempre più, fino a comprendere prodotti di altre regioni del
centro Italia e poi dell’intera penisola. Grazie all’impegno
nella ricerca della qualità, ciascun prodotto – dai prosciutti
di cinghiale agli yogurt – è ai massimi livelli sul mercato. Il
loro “scrigno dei sapori”, come amano definirlo, comprende
salumi e formaggi di tutti i tipi, sottoli e sottaceti, prodotti
ittici marinati e sotto sale, vini e liquori, confetture, pasta e
legumi, prodotti da forno, conserve, tè, caffè e tisane, con
un’attenzione particolare ai prodotti biologici.
Oggi l’attività continua a vivere un rilancio significativo,
segnalato nel precedente numero della rivista, grazie
all’apporto costante e competente di Leonardo – sommelier diplomato di terzo livello, terzogenito di Vito e Lorena
– e della sua fidanzata, Giulia. Considerata la centralità
commerciale della loro attività che ne fa un osservatorio
speciale a Macerata, abbiamo posto a Leonardo alcune
domande.
Nel numero precedente aveva espresso l’auspicio che,
superato il lockdown e attenuatosi il Covid-19, l’attività
potesse incontrare una forte ripresa. Questo auspicio si
è realizzato?
Direi di no, non soltanto per quanto ci riguarda, ma anche
per quanto concerne le altre realtà commerciali metropolitane, maceratesi e di altre province, e forse anche di
altre regioni.
Quali sono i motivi?

Il primo è contingente e, per molti aspetti, sorprendente.
In quasi tutta Italia si è ripreso a viaggiare, per lavoro e
per turismo, e le vacanze quest’anno per gli italiani sono
state più lunghe del solito. Ciò è avvenuto anche a Macerata, dove tradizionalmente le vacanze terminavano il 31
agosto, festa del patrono, San Giuliano. Nel lungo periodo di contrazione degli spostamenti dovuta al Covid-19,
i cittadini hanno acquistato nelle botteghe di contiguità,
compresa la nostra. Ora hanno ripreso a frequentarci,
in presenza e online, i buongustai di tutta Italia e anche
dall’estero, in particolare durante la stagione lirica dello
Sferisterio, forse più dei nostri concittadini. C’è un altro
motivo, molto specifico alla nostra categoria: vendiamo vari
prodotti stagionati, di qualità, con lunghi tempi di stagionatura. In questo periodo ci riforniamo di questi prodotti con
più difficoltà, perché risentono della contrazione di attività
o della temporanea chiusura degli stabilimenti avvenuta
nel periodo del lockdown totale. Altri problemi poi ritengo
siano di natura politica.
A quali problemi si riferisce?
Oltre alla pressione fiscale, nota a tutti gli italiani, ritengo
responsabili gli effetti del reddito di cittadinanza. Sia nei
lavori di stagionatura, sia nei trasporti a media distanza,
intervenivano quasi sempre giovani lavoratori stagionali.
Pur auspicando per ciascuno di loro l’ottenimento di un
lavoro a tempo indeterminato, oggi molti di questi giovani
scelgono il reddito di cittadinanza e le aziende del settore
sono in forte difficoltà.
Per il prossimo Natale comunque non farete mancare le
sorprese ai vostri clienti?
I clienti vengono prima di tutto, e le sorprese che dedicheremo a loro e al loro buon gusto ci saranno sempre, nel
nostro negozio di corso Cairoli 135 e nella nostra bottega
online, all’indirizzo www.salumeriavito.it, con spedizione
gratuita per acquisti di importo superiore ai 39 euro.

D anilo B attilani
titolare del Ristorante da Danilo, Modena

PAOLA CASELLI, PERLA RARA
DELLA RISTORAZIONE MODENESE

I

l 22 ottobre scorso se n’è andata
una donna che ha contribuito alla
storia della cucina tradizionale modenese negli ultimi quarant’anni:
Paola Caselli. Aveva incominciato a
lavorare con noi nel 1986. All’epoca
c’era ancora mia madre Angiolina e
insieme, per vent’anni, avevano dato
l’impronta al ristorante, la stessa che
tuttora i clienti continuano ad apprezzare nei nostri piatti preparati
secondo la tradizione modenese,
utilizzando soltanto materie
prime freschissime.
Quando Paola arrivava al
lavoro, sembrava si levasse
un tornado: agile come una
farfalla, ma risoluta come
un generale, avviava la preparazione dei dolci e teneva
d’occhio tutto ciò che usciva
dalle abili mani della nostra
brigata, come la pasta sfoglia
di Luca tirata con il matterello
(ben tre sfoglie da dieci uova
ciascuna) o il ragù, i condimenti e gli aromi per gli arrosti e i bolliti di Cinzia.
I dolci di Paola erano diventati una leggenda: le frappe,
la panna cotta con i frutti di
bosco, il crème caramel, la
torta al cioccolato con le noci,
gli irresistibili tortelli fritti
al savòr e alla crema. Tanti le
chiedevano le ricette e lei si
faceva chiamare a casa per
raccontarne le procedure,
ma, pur attenendosi alle sue
indicazioni, nessuno riusciva
a imitare la sua arte. Eppure,
lei si sforzava di rivelare anche qualche piccolo segreto
che faceva la differenza. Per
esempio, quando le chiedevano come
mai la sua zuppa inglese fosse così
sublime, lei rispondeva: “Molti preparano la crema e poi ne utilizzano
la metà per fare il cioccolato, io invece utilizzo il tuorlo per la crema
e l’albume per il cioccolato: crema e
cioccolato vanno preparati separata-

mente fin dall’inizio”.
Una delle tante doti per cui Paola
è diventata per me una persona di
fiducia era la sua attenzione estrema
alla pulizia: tutto doveva risplendere
e niente doveva essere lasciato fuori
posto o trascurato. Era una donna
eccezionale, un faro che illuminava
le nostre giornate con il suo sorriso
e il suo modo di fare giocoso, anche
se sempre attento a ciascun dettaglio.
Il 22 ottobre, quando ci hanno

Paola Caselli e Danilo Battilani

dato la triste notizia, eravamo tutti
sconvolti. Appena l’hanno saputo i
clienti più affezionati ci hanno telefonato increduli: “Ma com’è possibile?
Può andarsene così, all’improvviso,
una donna tanto generosa, gentile,
energica, che sprizza gioia e salute
da tutte le parti?”.

Se n’è andata, ma per noi è ancora
qui la nostra regina: è nelle parole che
ci ha lasciato, nella memoria del suo
sorriso, nelle ricette dei dolci che ha
insegnato a fare a Georgiana, la ragazza che ci ha presentato lei come
lavapiatti e che, nell’arco di due anni,
ha ereditato il suo patrimonio di sapienza culinaria e il suo gusto per l’ospitalità. E anche questo risultato del
suo affiancamento è un indice della
generosità di Paola.
Non è facile far capire le sue qualità
a chi non l’ha incontrata, ma vorrei
lasciare la parola a Giorgia, che ha
lavorato con noi per tanti anni e ha
scritto questo messaggio il 22 ottobre:
“I lutti personali non li metto sui social. Ma questo lutto non è solo mio.
È il mondo della ristorazione modenese che perde una delle sue perle
più rare: la Paolina. Mi ha insegnato
a leggere un posto di lavoro
tra le righe, anzi, tra i dettagli
dei sapori del pesto dei tortellini o della crema della zuppa
inglese, nel fondo di un crème
caramel, nel ragù per le lasagne. Mi ha insegnato a tacere,
ad ascoltare e a eseguire quando il capo dava ordini che non
capivo e che poi si rivelavano
efficaci. E io imparavo. Imparavo anche a tenere duro:
quando ero stanca e non ne
potevo più, guardavo Paola e
Danilo correre e non mollare
mai e io mi mettevo in tasca le
mie lamentele e continuavo,
fianco a fianco, con loro. Lei
era un generale: ci faceva filare tutti dritti, tanto che aveva
i ‘gradi’ sul grembiule (una
serie di spillette ciascuna con
una sua storia)! In sala con lei
il cliente non era ‘sacro’, era
‘a casa’, e a casa ogni tanto ti arriva uno scapaccione
(metaforico), se non finisci il
piatto o se stai seduto scomposto! Ma eravamo tutti in
famiglia, dipendenti e clienti.
Famiglia allargata, complessa, sgangherata, ma coesa. E
ridevamo anche tanto. Una scuola
di vita insostituibile. In aula ora ai
miei allievi racconto aneddoti del ristorante che mi porto dentro perché
hanno formato me e sono importanti
per la loro formazione. E in questi
aneddoti lei c’è. Paolina, zio bel: ma
in du et andeda?!”.
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C ristina B aracchi

senior account, Agenzia Allianz 0558, Carpi

LONG TERME CARE: COME
ASSICURARE LA QUALITÀ
DELLA VITA
Pur partecipando a Allianz SE, una
delle società leader mondiali nel settore
assicurativo, presente in 70 paesi, Allianz
Italia, con oltre 2200 agenzie al servizio
di più di 7 milioni di clienti, è molto radicata nel territorio, come dimostra la
vostra agenzia, attiva a Carpi dagli anni
novanta…
La mia vita è strettamente intrecciata con le vicende delle assicurazioni.
Vengo da una famiglia di assicuratori
con il mandato dell’Allianz da più di
trent’anni. Mio padre mi ha coinvolto
in questo settore, dove ho incontrato mio marito, Bigi Denni, anch’egli
agente Allianz dal 1990. Lui e un altro
socio hanno fondato nel 2001 la società Sinergie Srl, che oggi gestisce le
sedi di Carpi – di cui è responsabile
Luca Santachiara –, Mirandola e Reggiolo. La società ha dieci dipendenti e
coinvolge molti subagenti e produttori, proprio per essere il più vicino
possibile ai nostri clienti e soddisfare
le esigenze della nostra zona.
Voi fornite ai vostri clienti tutti i servizi assicurativi, dalle polizze auto a quelle
sulla vita, dalle polizze infortuni a quelle sulla salute. A proposito di salute, un
prodotto innovativo e molto interessante
proposto da voi e da Allianz è la copertura
assicurativa vitalizia Long Term Care. In
cosa consiste?
La polizza Long Term Care Allianz
offre una rendita da non autosufficienza, ovvero una rendita vitalizia
che può andare da un minimo di 500
euro al mese fino a 6000 euro al mese,
per tutta la vita, erogati in caso di so-
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pravvenuta non autosufficienza per
qualsiasi motivazione, ovviamente
anche per l’invecchiamento.
L’Italia è il secondo paese più longevo al mondo, dopo il Giappone: si
vive più a lungo, ma ormai sappiamo che questo non vuol dire che si
viva in salute. E sappiamo anche che
è in crescita costante il numero degli
italiani che saranno costretti ad affrontare una riduzione della propria
autonomia.
Secondo i dati più recenti, in Italia
ci sono circa 6,9 milioni di over 75 e
oltre 2,7 milioni di persone con difficoltà motorie gravi. Per questo, ora
più che mai, è importante riflettere
sugli strumenti che possono essere
d’aiuto nell’assistenza e nella cura
alle persone non autosufficienti.
Che cosa intende di preciso questa polizza per “non autosufficienza”?
La non autosufficienza è l’incapacità di compiere in autonomia almeno
tre delle normali attività: muoversi,
alzarsi, nutrirsi, lavarsi, vestirsi e
svolgere le normali funzioni fisiologiche. Chi è impedito a compiere
questi atti essenziali per la vita umana si trova a sostenere costi molto
impegnativi per il bilancio familiare,
tenendo conto che il sistema pubblico
integra soltanto in parte queste spese,
che in media possono ammontare a
1500 euro al mese per una badante e
superare i 4000 euro per la retta mensile di una struttura privata. Sono costi rilevanti che, ripetuti negli anni,
potrebbero risultare un problema.

Un problema che concerne soltanto gli
anziani?
La non autosufficienza è una condizione che può riguardare tutte le
età. In Italia non sono autosufficienti
3 milioni di persone, una su 20 dai 55
ai 74 anni di età. Si può diventare non
autosufficienti per un grave infortunio, per una malattia o semplicemente per invecchiamento. Il rischio della non autosufficienza aumenta con
l’avanzare dell’età ed è importante
proteggersi in via preventiva, per non
compromettere la qualità della vita. A
titolo di esempio: l’aspettativa di vita
di una persona che diventa non autosufficiente a 45 anni è di circa 15 anni.
Possiamo dire che Long Terme Care assicura la qualità della vita, offrendo un
aiuto economico alle famiglie per tutta
la vita. Quali sono le altre sue caratteristiche?
Questa polizza è sottoscrivibile
dai 40 ai 75 anni. La rendita vitalizia
avviene attraverso una rata costante
nel tempo, ma in caso di premorienza
prima del compimento dei 76 anni i
premi pagati verranno resi agli eredi indicati. Il premio di polizza può
essere versato anche mensilmente e i
versamenti godono della detrazione
fiscale Irpef del 19%. La nostra agenzia è a disposizione per un incontro di
persona, nelle nostre sedi, per precisare tutti gli aspetti, anche economici,
della proposta.
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amministratore della Casa Residenza Anziani Villa Giulia Srl, Pianoro (BO)

L’IMPRESA ESIGE DIPLOMAZIA
E UMILTÀ
Una città senza industria, senza intrapresa, quindi senza le arti e le invenzioni
dell’impresa, è un luogo senza lavoro,
è un luogo che in quanto tale localizza
il fare, escludendo il tempo e la novità.
Inventa il lavoro chi intraprende strade nuove, attenendosi alla scommessa
e rischiando la riuscita. Nel suo caso,
la manager e l’amministratrice
sono anche il proprietario della
Casa Residenza Anziani Villa
Giulia. Inoltre, lei svolge la professione di commercialista. Come
riesce a integrare logiche tanto
differenti?
Forse questa vocazione
all’impresa mi è stata tramandata dalla mamma. Dai
quattordici ai diciannove anni,
infatti, ho vissuto in un’altra
casa di riposo, sempre di proprietà della famiglia: terminati i compiti, quando le mie
amiche andavano a divertirsi, servivo i piatti in tavola a
coloro che allora erano chiamati ospiti. Terminate queste
incombenze, andavo a fare
sport e poi tornavo a studiare.
Questa pratica esigeva un’organizzazione perfetta, che mi
ha permesso di acquisire il diploma e poi la laurea in economia e commercio. La mamma,
intanto, era divenuta dirigente
presso un’altra casa di riposo
e poi, nel 1986, quando aveva
cinquant’anni, acquisì Villa
Giulia, ereditando alcuni pazienti anziani dalla gestione precedente della struttura, che era stata un
ricovero psichiatrico. Spesso questi
pazienti, che ricordo sempre con tanta simpatia, ci chiedevano farmaci in
eccesso per calmare i loro tic e noi
rispondevamo dando loro le caramelle Tic Tac, che avevano un effetto
placebo. All’epoca, prima di essere
ricoverati, erano stati segregati dalle
loro famiglie per motivi di vergogna.
Io sono stata molto legata a papà, il

quale ha sempre preteso che studiassi
e lavorassi, ma devo ammettere che
la mamma è stata un’imprenditrice
straordinaria e una donna veramente
geniale, una vera cavaliera del lavoro.
A proposito del lavoro, come mai molte aziende non trovano i lavoratori che
cercano?

Finché saranno promosse politiche
sociali che permettono di non lavorare e di percepire un reddito, anche il
cittadino più volonteroso si chiederà
se gli convenga lavorare. L’altra grande criticità è costituita da un sindacato che talora adduce motivazioni
incongruenti con la logica del lavoro
per difendere i lavoratori per partito
preso. Capisco perché molte aziende
preferiscano trasferirsi all’estero. A
questo contesto si aggiunge il proble-

ma del costo del lavoro: il costo che
grava di più sull’azienda non è il netto che conferisce al lavoratore, ma il
lordo che deve trattenere per versarlo
allo Stato. Il rapporto tra il costo netto
e quello lordo per la retribuzione del
singolo lavoratore è 2,7% circa, compresi gli aspetti contributivi, fiscali,
ferie, permessi retribuiti e TFR: se
un lavoratore percepisce 1000 euro,
all’azienda ne costa 2700. Allora,
consentiamo anche al lavoratore di
gestire il proprio denaro liberamente e di come destinare questa quota.
L’azienda ha un onere ulteriore, dovendo dedicare un consulente alla
gestione delle buste paga. E questo
è anche uno dei motivi principali per
cui oggi nelle imprese è accelerata la
robotizzazione dei cicli produttivi e l’informatizzazione
degli aspetti gestionali. Noi
abbiamo investito nel welfare aziendale e nella sicurezza
dei lavoratori perché abbiamo cura del loro benessere e
crediamo che appartengano
a questa famiglia aziendale.
Ma spesso tutto questo è inteso secondo una mentalità arcaica che considera il padrone
sfruttatore del lavoratore.
Il tanto decantato welfare è valutato alla stregua di un riscatto
del lavoratore, di solito ascritto
alla cosiddetta parte debole. Lei,
in quanto datore di lavoro, si è
mai sentita parte debole nei confronti di qualche collaboratore?
Mi sono sentita molto di
più che parte debole. Noi
abbiamo la necessità del loro
apporto, per cui non ci stupiamo quando siamo costretti a subire alcune pretese. Ma
l’imprenditore che guarda
lontano – come credo di essere
io – deve andare oltre questi
giochi di potere, il potere della
“parte debole”. Se, per esempio, mi vengono chiesti cinque giorni
in più di ferie o qualcuno va in malattia ma la malattia è di comodo – come
capita –, e crea disagi organizzativi
per i repentini cambi turno, concludo sempre che supereremo anche
questa insidia. Per il proseguimento
dell’impresa occorre molta ironia,
perché lo scontro diretto produrrebbe esiti peggiori. Nella conduzione di
un’impresa è necessario dare prova
di diplomazia e di umiltà.
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medico specialista in neurologia, direttore dell’Area Riabilitativa
della casa di cura “Città di Rovigo”, Rovigo.

L’ATTIVITÀ RIABILITATIVA
COME IMPRESA DI VITA
Lei si è specializzato in neurologia
nel 1992 all’Università La Sapienza di
Roma, dove ha lavorato in un gruppo di
neuroradiologia. Poi, interessato alla pratica clinica, ha superato un concorso come
assistente fisiatra e ha lavorato prima a
Feltre, dal 1995 al 2001, e poi a Conselice, fino al 2021, quando si è trasferito
alla casa di cura “Città di Rovigo”, dove
dirige l’unità riabilitativa. Quali sono le
patologie dei pazienti ricoverati nel suo
reparto?
Il nostro reparto ha settanta letti,
una trentina dei quali è occupata da
pazienti con problemi neurologici fra
cui esiti di ictus, di traumi cranici, di
malattie infettive come encefaliti o
anche di patologie neoplastiche in
seguito a asportazioni di masse tumorali. Abbiamo pazienti con livelli
di complessità differenti e, di recente,
sono arrivati anche pazienti con gravi
lesioni cerebrali, quindi molto impegnativi dal punto di vista assistenziale. Ci sono anche pazienti con esiti
di patologie quali ictus meno gravi,
tuttavia, non meno impegnativi sul
piano assistenziale e riabilitativo. Abbiamo inoltre un contingente di letti
dedicati a persone che hanno esiti
d’interventi ortopedici, prevalentemente per protesi d’anca e fratture di
femore. Poi, un certo numero di letti
è riservato a pazienti con postumi da
Covid-19 come problemi respiratori
o deambulatori, con danni neurologici gravi. Infine, abbiamo una decina di letti per pazienti con impegno
riabilitativo minore, per esempio, a
seguito di un lungo allettamento, di
uno scompenso cardiaco o di patologie internistiche o chirurgiche come
interventi all’addome, ma sempre con
necessità di assistenza sanitaria, che
quindi non possono essere rimandati
a casa.
I danni neurologici post Covid-19 sono
frequenti?
Certo, soprattutto in coloro che
hanno dovuto affrontare intubazione o ventilazione assistita o con tera-

pie prolungate di curaro impiegato
per favorire la ventilazione assistita,
ma che può provocare l’insorgenza
di neuropatie e miopatie sia diffuse
sia focali. Nell’ambito del 49° Congresso Nazionale SIMFER (Milano,
28-31 ottobre), abbiamo presentato
una casistica con una scala di differenti complessità assistenziali, in cui
abbiamo constatato che il livello di
assistenza richiesto dai pazienti post
Covid-19 è equivalente, se non superiore, a quello dei postumi da ictus.
Lo stesso vale per la lunga durata dei
periodi di degenza: alcuni pazienti
sono rimasti nel nostro reparto fino
a tre o quattro mesi, talvolta, non riuscendo a stare seduti per un mese o
presentando un deterioramento cognitivo minimo.
Qual è l’età più frequente di pazienti
con danni post Covid-19?
Negli ultimi mesi l’età si sta un po’
abbassando. Innanzitutto nei mesi
estivi abbiamo rilevato una diminuzione delle richieste di trasferimento,
in linea con i numeri della pandemia
e con la riduzione degli esiti gravi,
invalidanti, ma adesso le richieste
sono in aumento. Nei giorni scorsi
ne abbiamo ricevuta una di un uomo
nato nel 1974 che ha un residuo di
disturbo respiratorio, per cui è ancora
sotto ossigeno e necessita di riabilitazione respiratoria, ma accusa anche un disturbo motorio causato da
una polineuropatia. Stiamo notando
una fluttuazione dei casi, a seconda
delle cosiddette ondate pandemiche.
Dall’inizio del 2021 fino a maggio, abbiamo avuto pazienti molto gravi e
con età più elevata, intorno ai sessanta, settant’anni. Adesso incominciano
ad arrivare pazienti cinquantenni o
anche di età inferiore.
Che cosa può dirci del training riabilitativo?
Il training riabilitativo è affidato
prevalentemente all’esperienza dei
fisioterapisti. Esistono poi dispositivi di vario genere – che non possono

sostituire il loro lavoro, ma implementarlo – come le tecnologie robotiche, quelle che utilizzano la realtà
virtuale o quelle che si avvalgono di
feedback sonori e visivi e sfruttano
l’effetto “gioco”. C’è indubbiamente
uno sviluppo molto avanzato delle
tecnologie, molte delle quali ancora
a livello di sperimentazione, anche
applicativa. Ma l’intervento del fisioterapista e il rapporto umano con
gli altri componenti del team riabilitativo (gli operatori dell’assistenza, i neuropsicologi, i logopedisti e
gli stessi medici) rimane comunque
centrale. Fanno parte del team anche
infermieri e OSS, perché le attività che
svolgono hanno una valenza riabilitativa: pensiamo al lavoro di recupero
della nutrizione naturale, di controllo
degli sfinteri, di gestione dei trasferimenti letto-carrozzina o alle manovre
che i pazienti devono apprendere nel
percorso riabilitativo.
In conclusione, vorrei aggiungere
che appena ho visto la sede di questa
Casa di cura di Rovigo me ne sono
“innamorato”: è la migliore che abbia
mai conosciuto, anche per l’aspetto
ambientale e logistico, è piena di luce,
con vetrate meravigliose, con una
situazione ottimale dell’organizzazione dei reparti, con palestre di riabilitazione sullo stesso piano, molto
grandi e capienti. La stessa ambientazione alberghiera si presta molto
alle lungodegenze. L’umanizzazione
delle cure trova qui veramente una
realizzazione piena, sia nell’ambiente
sia nel personale. Questo porta anche a un aumento della motivazione
e dell’entusiasmo nel lavoro. L’umanizzazione delle cure è quanto mai
necessaria nella nostra professione.
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medico specialista in Odontostomatologia, presidente dei Centri Odontoiatrici Victoria

COME LA ROBOTICA AIUTERÀ
L’OPERATORE ODONTOIATRICO
Nel 2012, lei ha aperto a Modena la
prima sede dei Centri Odontoiatrici Victoria, cui si sono aggiunte man mano
quelle di Carpi, Sassuolo, Castelfranco
Emilia, Formigine e Reggio Emilia. In
precedenza, lei aveva lavorato per quattordici anni nel suo studio professionale.
Può dirci com’è cambiata l’odontoiatria
lungo il suo itinerario?
Fino agli anni ottanta, l’odontoiatria era considerata un’attività medica di seconda fascia.
Soltanto in seguito è assurta ad
attività di prima fascia, quando
si è diffusa la consapevolezza
che la pratica odontoiatrica fosse una delle maggiori responsabili di trasmissioni crociate
di agenti patogeni. Da allora,
è aumentata in modo esponenziale quell’attenzione all’igiene
estrema e alla sterilizzazione
degli strumenti, che in questo
periodo di rischio pandemico
si è fatta apprezzare ai massimi
livelli.
In passato, le pratiche odontoiatriche venivano considerate
patrimonio del singolo professionista, che si tramandavano
di padre in figlio, oggi invece
l’odontoiatria è diventata una
branca iperspecializzata, ben
organizzata, con metodiche estremamente raffinate che hanno alla base
una grande validità scientifica.
Il meglio, però, sta iniziando ad arrivare soltanto ora: entro i prossimi
quindici o vent’anni, non ci sarà più
il medico odontoiatra, ma l’operatore odontoiatrico, nel senso che lo
specialista – come ormai sta accadendo per tutti gli ambiti della medicina
– guiderà tramite computer gli interventi che saranno eseguiti da un
robot, anziché manualmente, come
invece accade oggi. Questo servirà
a rendere gli interventi più precisi,
più asettici e meno invasivi, ma non
li denaturerà, in quanto la funzione
del medico sarà sempre essenziale,
sarà lui a decidere cosa deve fare la

macchina e come deve farlo.
Non dobbiamo pensare alla robotica come qualcosa che cancella o elimina l’azione dell’uomo, anzi, essa
serve ad alleggerire il suo lavoro nelle operazioni altamente pericolose o
molto faticose, lasciandogli il tempo
di occuparsi di attività in cui egli è
insostituibile.

Come abbiamo illustrato in alcune
interviste ai professionisti che lavorano
nei vostri Centri Odontoiatrici Victoria,
con le tecnologie digitali, oggi riuscite
a produrre un modello 3D virtuale del
sorriso del paziente, fornendogli una
pre-visualizzazione, anche sul telefono
cellulare, del manufatto che gli sarà applicato e che eventualmente modificherete, laddove sarà possibile, in base ai
suoi suggerimenti. Esiste qualche caso
di utilizzo dell’odontoiatria robotica in
Italia o in altri paesi?
Nel campo dell’implantologia, per
esempio, un’azienda americana ha
brevettato un dispositivo che è una
sorta di manipolo robotizzato che offre al chirurgo un feedback multisensoriale mentre egli pratica il forellino

in cui avvitare un impianto nell’osso: in pratica, si tratta di un braccio
robotizzato che guida la mano del
chirurgo nell’inserzione dell’impianto. A differenza della chirurgia classica manuale, in cui tutto è lasciato alla
sensibilità dell’operatore, se la mano
del chirurgo si sposta di qualche
grado e lo strumento che adopera,
la fresa, non ha l’inclinazione giusta
rispetto alla programmazione digitale, il robot blocca immediatamente
la mano, dando al medico i feedback
necessari e aiutandolo passo passo
a trovare la giusta angolazione e la
giusta inclinazione per posizionare
l’impianto nel miglior modo possibile.
Un altro utilizzo molto importante
della robotica nel nostro lavoro
è la sterilizzazione robotizzata:
realizzare una sterilizzazione e
una disinfezione dello studio
con strumenti robotizzati, riducendo così al minimo il lavoro
umano, è una vera rivoluzione.
È ciò che ha messo a punto l’odontoiatra Giorgio Castagno,
che ha fondato una start-up innovativa italiana, brevettando
una sala di sterilizzazione completamente robotizzata.
Probabilmente,
all’inizio,
queste saranno tecnologie a disposizione di grandissime strutture ospedaliere, perché investire milioni di euro per un ambulatorio privato è fisicamente
impossibile. Ma la tecnologia
più si diffonde e più diventa
abbordabile economicamente:
vent’anni fa era impensabile acquistare le strumentazioni digitali di cui sono dotati oggi i nostri
Centri, eppure, oggi sono una realtà
quotidiana.
Nel 2030, i professionisti che lavoravano utilizzando soltanto le proprie mani saranno un ricordo lontano. La tecnologia, l’automazione, le
stesse software house, le industrie
della robotica spingono molto in
questo senso. La cosiddetta realtà
virtuale si sovrapporrà sempre più
alla realtà “reale” e questa sovrapposizione in molti campi sarà quasi
impercettibile e non se ne potrà più
fare a meno. Siamo ai primi passi, ma
non facciamo in tempo a incominciare a sgambettare che subito corriamo
veloci: nelle tecnologie basta poco
perché una novità prenda il volo.
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