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L’indagine Valori e responsabilità sociale dell’impresa. Collaboratori, mercato, 
ambiente e comunità nell’azione delle PMI reggiane – promossa dall’Associazio-
ne Piccole e Medie Industrie di Reggio Emilia in compartecipazione con la 
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Reggio Emilia – è 
stata curata dal Laboratorio «Tempo presente» in collaborazione con l’Ufficio 
studi dell’API. 
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PRESENTAZIONE 

 

 

Analizzare il sistema locale in tutte le sue sfaccettature ed 

approfondirne la conoscenza: è questa la base sulla quale costruire una 

consapevole programmazione. 

E proprio con l’intento di mettere a disposizione degli 

amministratori utili strumenti di conoscenza, la Camera di Commercio 

ha iniziato un percorso comune con le Associazioni imprenditoriali 

reggiane attraverso il quale mettere a sistema da un lato le competenze 

dell’Ente camerale e dall’altro le esigenze espresse dal mondo 

imprenditoriale. 

In questo modo, ottimizzando l’utilizzo delle risorse per il 

raggiungimento di un obiettivo comune e condiviso, è possibile 

ottenere risultati di rilievo, quali quelli ottenuti con la ricerca Valori e 

responsabilità sociale dell’impresa che si presenta nelle pagine che 

seguono. 

I risultati di questa  ricerca  testimoniano  quanto le nostre imprese 

siano radicate  sul territorio e quanto siano parte integrante della 

società. In molti casi il ruolo che da sempre svolgono  in ambito 

sociale  appare loro così ovvio da non renderlo  nemmeno pubblico 

con i normali canali della promozione. 
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È questo un comportamento, espressione del ruolo dell’impresa nel 

nostro contesto economico e sociale, cui si indirizza un sentito plauso. 

 

Aldo Ferrari 

 Presidente Camera di Commercio 

 

 

Reggio Emilia, dicembre 2006 
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Questa ricerca rappresenta il nuovo prodotto di una ormai 

«collaudata» collaborazione tra l’Associazione delle Piccole e Medie 

industrie di Reggio Emilia e la Camera di Commercio nell’analisi e 

nello studio del sistema industriale locale. 

Dopo un primo lavoro sulle trasformazioni delle PMI reggiane 

(2001), abbiamo affrontato il tema del passaggio generazionale 

(2002), dello sviluppo economico della nostra area appenninica (2003) 

e, nel 2004, quello dei «confini» delle PMI, ossia dei processi di 

crescita imprenditoriale esterna. Oggi è la volta della responsabilità 

sociale dell’impresa (CSR-RSI). 

Tutti argomenti di grande attualità, a volte di moda. Che noi però 

abbiamo cercato di affrontare fuori dagli schemi di giornata e di 

scuola, privilegiando, con il sostegno di competenze scientifiche 

qualificate, l’analisi sul campo, verificando nel concreto, presso le 

nostre imprese, lo stato dell’arte delle questioni e cercando di cogliere 

direttamente dalla voce dell’imprenditore criticità, esperienze, 

proposte.  

Un progetto articolato e approfondito che ci ha aiutato a rafforzare 

la convinzione che si debbano superare i troppi cliché e luoghi comuni 

che circondano le piccole e medie industrie e ci ha consentito di 

distinguere e valorizzare la distintività delle piccole e medie industrie, 
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consegnandone un’immagine complessa e dinamica e sollecitando 

strumenti di analisi originali e non derivati per imitazione o riduzione 

dalla grande industria. 

Credo che simili considerazioni valgano anche per questo nuovo 

lavoro e l’augurio è che i dati e le informazioni raccolte possano 

essere di qualche interesse e utilità per le imprese, le istituzioni, gli 

studiosi. 

Sono due gli elementi, tra i tanti offerti dalla pubblicazione, che mi 

pare emergano con maggior forza e meritino di essere sottolineati.  

Il primo è la evidente attenzione delle nostre piccole e medie 

industrie verso gli aspetti «sociali» dell’attività imprenditoriale, verso 

i loro numerosi stakeholders (materiali ed immateriali): lavoratori, 

ambiente naturale, clienti/fornitori, comunità. 

Un impegno concreto, misurabile, fatto di azioni rilevanti e ripetute 

che testimoniano quanto le piccole e medie industrie reggiane siano 

coinvolte in tali dinamiche. 

Il secondo è che a tale attenzione e sensibilità non si accompagnano 

però – se non in misura limitata – attestazioni e certificazioni formali, 

codificate. 

Sembra prevalere infatti una dimensione spontanea, immediata 

della Responsabilità Sociale dell’Impresa, che privilegia in particolare 

il dato relazionale rispetto ad altre possibili motivazioni o finalità. 

Torna così alla ribalta il titolo del saggio di Giulio Sapelli che nel 

1995 introduceva il volume Terra di imprese, promosso da API 
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Reggio Emilia in occasione del 40° anniversario. Percorsi 

imprenditoriali e pratiche sociali, ossia lo stretto intreccio tra l’attività 

del piccolo e medio imprenditore e le trame sociali che lo circondano, 

il fare impresa immersi nel proprio ambiente, con il mondo e non 

contro il mondo. 

Al tempo stesso, l’evoluzione teorica e pratica della Responsabilità 

Sociale dell’Impresa pone in evidenza il tema della dialettica tra 

spontaneità e normazione, tra una vocazione sociale naturale e 

processi di formalizzazione, alla ricerca di equilibri che da un lato 

valorizzino l’esperienza delle piccole e medie industrie e non 

considerino la questione di esclusiva pertinenza delle multinazionali e 

del no profit e dall’altro aiutino a far emergere questa ricchezza, 

rafforzando l’immagine, la reputazione, la credibilità di imprese che 

potremmo definire «naturalmente» responsabili. Ragionando anche 

sul versante delle incentivazioni e dei riconoscimenti di natura 

economica e fiscale. 

La questione è aperta, ed è già stata arricchita dai contributi offerti 

da Giulio Sapelli e da Stefano Zamagni – figure di riferimento 

internazionale su questi temi –, in occasione della presentazione 

pubblica di una parte di questo lavoro. 

Da parte nostra l’intenzione è, come sempre, quella di dare 

continuità alla materia, proseguendo un’opera di approfondimento e di 

diffusione della Responsabilità Sociale presso le imprese, le istituzioni 

e la pubblica opinione, nella convinzione che l’esperienza del nostro 
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territorio possa fornire non soltanto un punto di osservazione 

privilegiato in termini di analisi, ma anche un terreno favorevole sul 

quale sperimentare forme innovative ed appropriate di responsabilità 

sociale delle piccole e medie industrie. 

 

      Nello Ferraroni 

     Presidente API Reggio Emilia 

 

 

Reggio Emilia, dicembre 2006 
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CAPITOLO PRIMO 

Il dibattito sulla responsabilità sociale dell’impresa 

 

 

1.1   Promuovere o vincolare responsabilità sociale? 

Due sono i momenti istituzionali, in ambito europeo, nei quali viene 

definita la cornice della cosiddetta Corporate Social Responsibility 

(CSR), nell’accezione italiana responsabilità sociale dell’impresa 

(RSI).1  

Nel 2001 la Commissione delle Comunità Europee produce il 

Green Paper (o Libro Verde), cui fa seguito la Comunicazione 

integrativa, centrata sul «contributo delle imprese allo sviluppo 

sostenibile». Vi è lo sforzo esplicito di arrivare, in sede di Unione 

Europea, ad una definizione condivisa e condivisibile nei diversi Stati 

membri del concetto di responsabilità sociale. La formula di sintesi 

messa nero su bianco il 18 luglio 2001 suona così:  

 
Affermando la loro responsabilità sociale e assumendo di propria iniziativa 
impegni che vanno al di là delle esigenze regolamentari e convenzionali cui 
devono comunque conformarsi, le imprese si sforzano di elevare le norme 
collegate allo sviluppo sociale, alla tutela dell’ambiente e al rispetto dei diritti 
fondamentali, adottando un sistema di governo aperto, in grado di conciliare gli 
interessi delle varie parti interessate nell’ambito di un approccio globale della 
qualità e dello sviluppo sostenibile.2

                                                 
1 L’approccio a questo primo capitolo si nutre di elaborati che hanno valore di indirizzo,  piuttosto 
che non di teoresi, proprio per la natura «operativa» sul terreno che riveste la presente ricerca, volta 
ad indagare la responsabilità sociale dell’impresa non in astratto ma nel suo dispiegarsi sociale.  
2 Qui e per le citazioni seguenti, cfr. Commissione delle Comunità Europee, Libro Verde – 
Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, 18 luglio 2001. 
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Diretto antecedente di questa risoluzione è la Carta di Lisbona 

varata dal Consiglio europeo nel marzo 2000. La CSR-RSI è insomma 

figlia legittima del più solenne sforzo di aggiornamento del modello 

sociale europeo sin qui tentato. La sfida lanciata a Lisbona nei 

confronti della economia globale, e tesa a costruire una «società della 

conoscenza», si è posta in tal modo l’obiettivo – riprendiamo qui, al 

punto 6, il Sommario del Libro Verde – di divenire entro il 2010: 

 
 l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace 
di una crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento 
quantitativo e qualitativo dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale.  
 

La CSR-RSI, per la strettissima connessione così stabilita tra valori 

economici e valori sociali, costituisce un vero nodo strategico nelle 

politiche dell’Unione europea. E però il soggetto primario chiamato in 

causa non sono le amministrazioni pubbliche bensì la figura di diritto 

privatistico dell’impresa. L’articolazione di questa sorta di doppio 

vincolo è tutt’altro che semplice, e ben lo si comprende continuando a 

sfogliare il Libro Verde. Per un verso, valgono raccomandazioni di 

genere normativo:  
 

Le imprese si sforzano di elevare le norme collegate allo sviluppo sociale, alla 
tutela dell’ambiente e al rispetto dei diritti fondamentali, adottando un sistema di 
governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle varie parti interessate 
nell’ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo sostenibile. 
 

Vi si ritrova lo spirito impugnato dal commissario europeo Jacques 

Delors quando, con l’appello lanciato nel 1993, aveva voluto indicare 
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nella CSR-RSI l’adozione di uno strumento chiamato a prendere parte 

nella lotta contro l’esclusione sociale. D’altro canto, il suo dispiegarsi 

va inteso come raccomandazione di genere etico: 

 
integrazione volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed 
ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti 
interessate.  

 

Una volta iscritta all’interno di una cornice istituzionale, la CSR-

RSI va interpretata come «azione positiva»: si tratta di «promuovere», 

come recita il titolo medesimo del Green Paper – «responsabilità 

sociale». 

Se pure non siamo, non ancora, alla polifonia, ci troviamo ad un 

punto di confluenza dove si rimescolano in modo anche spumeggiante 

correnti di pensiero di varia ascendenza. Le risoluzioni europee 

adottate in questa ultima manciata d’anni (cfr. il capitolo seguente) 

hanno navigato tra i contrafforti del welfare comunitario e del 

pensiero neoliberale. Nel solo 2002, l’anno che segue al Libro Verde, 

si contano tre dispositivi in argomento: una prima risoluzione, votata a 

maggio in sede di Parlamento Europeo, orientata a disegnare il quadro 

strategico di compatibilità sociale; a luglio, il Libro Bianco varato in 

sede di Commissione delle Comunità Europee ed incentrato sulla 

impresa; il Forum di ottobre, ruotante attorno al ruolo degli 

stakeholder.3  

                                                 
3 Sul merito di questi voti e risoluzioni dagli accenti anche fortemente diversificati, cfr. V. Capecchi, 
La responsabilità sociale dell’impresa, Roma, Carocci, 2005. 
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Ma il vero nodo dirimente, a tutt’oggi aperto, si gioca tra 

volontarietà od obbligatorietà dell’azione di responsabilizzazione 

sociale così promossa. Servono, in sostanza, più vincoli o maggiori 

incentivi? 

In una repubblica «normativa» come la Francia, ad esempio, con la 

legge 15 maggio 2001 relativa alle Nouvelles régulations économiques 

è divenuto obbligatorio accludere a quello ordinario il bilancio 

sociale.4  Il decreto applicativo che ne è seguito (del 20 febbraio 2002) 

obbliga le società i cui titoli siano negoziati su di un mercato 

regolamentato a inserire nel rapporto annuale – sia esso prodotto dal 

consiglio di amministrazione o dalla direzione aziendale – una serie di 

dettagliate informazioni, le quali spaziano dalle condizioni di lavoro ai 

consumi energetici e idrici. Si può già parlare, a tutti gli effetti, di 

rendicontazione socio-ambientale. Ma se è questo un punto di approdo 

ormai riconosciuto, nei paesi aderenti all’Unione Europa, bisogna 

anche pensare che la storia della responsabilità sociale viene da 

lontano.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Su questo passaggio normativo torna estesamente L. Gallino, ne L’impresa irresponsabile, Torino, 
Einaudi, 2005: «Il rapporto [d’una società quotata] comprende ugualmente delle informazioni, la cui 
lista è fissata per decreto in sede di Consiglio di stato, sulla maniera in cui la società prende in conto 
le conseguenze sociali e ambientali della sua attività». 
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1.2   Tre prospettive a confronto 

In primo luogo, come annota Cecilia Chirieleison, ad essere mutata 

e riadattata nel corso degli anni è l’aggettivazione prescelta per 

indicare il genere di responsabilità: economic responsibility, giuridic 

responsibility, social responsibility, ethic responsibility.5 Siamo 

pertanto di fronte ad un concetto polisemico, il quale offre il vantaggio 

di essere maneggevole all’uso e, per il medesimo motivo, rischia di 

risultare un poco vago.  

Certo, ogni diverso accento risponde ad uno specifico quadro di 

riferimento storico e culturale. Quello posto all’origine sulla grande 

impresa deriva dalla sociologia statunitense degli anni ’50, la quale – a 

partire dalla figura del businessman e poi centrandosi sulla 

dimensione della corporation – si occupa del rapporto esistente tra 

produzione di profitto e produzione di valori sociali. Il sostantivo 

Corporate prende qui ad accompagnare quello di Responsibility, in 

quanto forma sociale che si disegna sulla taglia di una grande 

organizzazione dotata di un proprio management autonomo. La CR 

costituisce pertanto un primo indicatore atto a misurare il concetto di 

social power.  

Giusta la dimensione «larga» della grande impresa, la riflessione 

prese velocemente ad orientarsi sulle ricadute esterne nella vita 

dell’impresa. In modo particolare il concetto di stakeholder – 

                                                 
5 Per questo breve excursus, cfr. C. Chirieleison, L’evoluzione del concetto di corporate social 
responsibility, in G. Rusconi, M. Dorigatti (a cura di), La responsabilità sociale di impresa, Milano, 
Angeli, 2004. 
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destinato come sappiamo ad acquisire un valore di cardine nelle 

scienze sociali ed ormai diffuso nel linguaggio corrente – data al 1963, 

presso l’Università di Stanford. Le «parti interessate» vengono 

distinte, in letteratura, fra stakeholders primari (gli azionisti, o 

shareholders, i clienti, i dipendenti, i manager) e secondari (i fornitori, 

i referenti nella comunità locale, e così via). Il riferimento alle reti 

locali, pur o forse grazie alla sua indefinitezza, risulta sempre più 

strategico nelle dichiarazioni istituzionali in argomento. Secondo 

quanto propone la Commissione per la promozione e tutela dei diritti 

umani delle Nazioni Unite (2004), il concetto di stakeholder 

comprende:  
 
azionisti, altri proprietari, lavoratori e loro rappresentanti, gruppi di consumatori, 
clienti, governi, comunità vicine, popoli e comunità indigene, organizzazioni non 
governative, istituti di credito pubblici e privati, fornitori, associazioni 
professionali, qualsiasi altro individuo o gruppo che sia toccato dalle società 
multinazionali o da imprese a loro collegate. 
 

La preoccupazione formulata in sede di organismi internazionali 

appare chiara: mentre avanzano i processi di globalizzazione 

economica, le ricadute prodotte dalle imprese che ne sono 

protagoniste (per lo più di grande taglia) vanno ricalibrate sul piano 

sociale, adottando scale di valore reciprocamente commensurabili. 

L’interfaccia tra valori economici e valori sociali sta anche nelle 

fondamenta di una visione aperta e «sistemica» dell’impresa, secondo 

cui la CSR ne amplia e rafforza la dimensione di governance.  

Afferma a questo proposito Lorenzo Sacconi:  
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[...] essa estende il concetto di dovere fiduciario da una prospettiva mono-
stakeholder (in cui l’unico stakeholder rilevante ai fini dell’identificazione dei 
doveri fiduciari è il proprietario dell’impresa stessa) a una prospettiva multi-
stakeholder, in cui sussistono doveri fiduciari nei confronti di tutti gli stakeholder 
dell’impresa (proprietà inclusa).6  

 
La governance, come tiene a precisare il medesimo studioso, «non è 

più solo l’insieme delle regole», bensì un sistema che «stabilisce e 

gradua diversi diritti e doveri in modo da ridurre nell’assieme i costi di 

transazione e gli effetti esterni negativi delle transazioni». Non si 

tratta di un movimento spontaneo. Il bilanciamento complessivo 

ottenuto fra le contribuzioni di ciascuna parte e le modalità 

distributive del surplus prodotto grazie al loro cooperare richiede la 

definizione di un vero e proprio contratto sociale. 

Si vede bene dove sta la differenza tra questo punto di vista (detto 

neo-contrattualista) e la scuola neo-classica (o neoliberista), secondo 

la quale all’impresa si chiede rispetto della legalità e massimizzazione 

del profitto, mentre la responsabilità rimarrebbe una prerogativa della 

sfera personale.  

In un caso (vedi il caposcuola di Chicago Milton Friedman) 

l’esistenza dell’impresa ruota attorno alle ragioni del «capitale» 

investito, il cui primo ritorno è costituito dalla taglia della cedola da 

staccarsi agli azionisti (gli shareholders).7 La relativa fragilità di 

                                                 
6 L. Sacconi, Responsabilità Sociale come Governance allargata d’impresa: una interpretazione 
basata sulla teoria del contratto sociale e della reputazione, in G. Rusconi, M. Dorigatti, op. cit., 
[cit.  p. 114]; del medesimo autore, cfr. Economia, Etica e Organizzazione, Bari, Laterza, 1997. 
7 M. Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, 1962. 
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questa prospettiva – come argomentano Pier Luigi Sacco e Michele 

Viviani – gli deriva dall’essere ritagliata propriamente sulle «imprese 

for profit che considerino gli atti di rsi una modalità di 

posizionamento efficiente nel mercato».8 Altrimenti, per i 

contrattualisti, l’efficienza economica appare soltanto come una fra le 

variabili che fondano la qualità della reputazione sociale, quando alla 

sua riproducibilità nel tempo concorrono in via crescente (attraverso 

l’elaborazione di una teoria dello stakeholder) le esternalità. 

A sostegno di questo cambio di prospettiva ha contribuito, 

indubbiamente, una certa dose di strumentalità. La visione classica 

secondo cui le azioni di responsabilità sociale costituivano un costo ha 

lasciato spazio, soprattutto tra gli anni ’80 e ’90, alla crescente 

consapevolezza del valore competitivo aggiunto connesso alla CSR.9 

Oggi, per la verità, non vi è chi non veda come il gradimento 

commerciale del singolo prodotto dipenda dalla sua accettabilità 

sociale. Fare «buoni affari» richiede e giustifica, viceversa, lo 

sviluppo di politiche di marketing in grado di radicare in termini 

valoriali.  

Eppure l’assunto good ethic is good business indica qualcosa di più 

di una semplice tendenza di mercato. Qui entra in gioco il punto di 

vista di chi risolve l’esistenza dell’impresa in quanto soggetto morale, 

                                                 
8 P.L. Sacco, M. Viviani, La responsabilità sociale d’impresa: un percorso a partire dal dibattito 
italiano, Facoltà di Economia, Università di Bologna - Sede di Forlì, Corso di Laurea in Economia 
delle Imprese Cooperative e delle Organizzazioni Nonprofit, Working Paper n. 11, aprile 2005. 
9 La rinegoziazione della CSR come contratto sociale tra imprese e società [stakeholder                                
theory] rimonta al 1971 e fu coniata negli Stati Uniti nell’ambito del Rapporto stilato dal Committee 
for Economic Development, Social Responsibilities of Business Corporation, New York, 1971. 
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insieme portatore e interprete di un sistema di valori maggiormente 

articolato rispetto al proprio collocamento sia in termini di mercato sia 

come sistema di governance. Secondo questo terzo filone di pensiero 

– da alcuni definito relazionale – il raggiungimento dei risultati 

economici costituisce un dato obiettivo di esistenza dell’impresa, non 

da contabilizzarsi sul breve periodo ma da ottimizzarsi nel tempo. Il 

punto è che l’accento posto sulla «durabilità» dell’impresa introduce 

ad un vero e proprio cambio di paradigma: l’attività economica viene 

sussunta a pieno titolo come uno tra i fattori che partecipano di un 

determinato capitale sociale piuttosto che di un altro.  

Stefano Zamagni, in modo particolare, ha sottolineato la valenza 

dell’impresa in quanto soggetto produttore di relazioni sociali, quindi 

preposto alla creazione di beni relazionali.10 La responsabilità sociale 

va allora intesa alla stregua di una forma di investimento immateriale, 

da collocarsi entro una cornice culturale che partecipa 

concettualmente della continuità tra economia di mercato ed economia 

sociale. Un effetto correlato di questo ragionamento è che il capitale, 

nell’epoca della globalizzazione, ben lungi dal contare di più dovrebbe 

oggi fare i conti con un’economia della conoscenza che ripropone la 

centralità del lavoro. Come Zamagni si è trovato a sostenere in prima 

persona, nel consesso associativo di Campagnola Emilia, per 

migliorare e fidelizzare i rapporti tra le persone servirebbero oggi non 

                                                 
10 S. Zamagni, L’ancoraggio etico della responsabilità sociale d’impresa e la critica alla rsi, Facoltà 
di Economia, Università di Bologna - Sede di Forlì, Corso di Laurea in Economia delle Imprese 
Cooperative e delle Organizzazioni Nonprofit, Working Paper n. 10, aprile 2004; del medesimo 
autore, insieme a L. Bruni, Economia Civile, Bologna, Il Mulino, 2004.  
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incentivi – al contrario di quanto suggeriscono gli aziendalisti – ma 

equità, rispetto, coinvolgimento, insomma crescita del capitale 

umano.11

  

1.3 Questione di fini o di buone pratiche? 

Oggi, impugnando il «grimaldello» della CSR-RSI, si discerne di 

competitività, di coesione sociale, di tutela ambientale.  

Bisogna anche dire che questa trasversalità negli usi viene 

apertamente rivendicata dai suoi interpreti. Ormai diffusamente, la 

nozione della CSR-RSI viene percepita anche come una questione 

«tecnica» di criteri di misurazione e metodologie di valutazione: si 

tratta di un aspetto irrinunciabile proprio per il segno universale e 

fondamentalmente polimorfo impresso ad un concetto che necessita 

chiavi di lettura interculturali e prospettive comparate. Riallacciandosi 

ai termini proposti nel primo paragrafo – se e come debbano 

convivere nel circuito virtuoso della responsabilità sociale attitudini 

volontarie e vincoli normativi – la responsabilità sociale dell’impresa 

ha già assunto il valore preminente di un discorso pubblico capace di 

passare le frontiere, territoriali e metaforiche, per fungere da relais tra 

ragioni di natura differente, istituzionali ed organizzative.12  

                                                 
11 Si fa qui riferimento all’intervento di S. Zamagni (registrato per l’occasione) nel convegno Valori 
e responsabilità sociale dell’impresa. Collaboratori, mercato, ambiente e comunità nell’azione delle 
PMI reggiane, Campagnola Emilia, 27 maggio 2005. 
12 Per la definizione della CSR come «attitudine» alla responsabilità (Corporate Social 
Responsiveness) cfr. W. C. Frederick, From CRS to CRS, «Business and Society», vol. 33, issue 2, 
1994. 
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La questione così posta, mentre offre il merito della massima 

trasparenza, rischia e continuerà a rischiare una duplice fungibilità: la 

complessa casistica relativa a marchi, certificazioni, etichettature 

serve a promuovere e radicare una cultura d’impresa improntata alla 

responsabilità sociale o, altrimenti, i comportamenti eticamente 

responsabili si risolvono per intero in una simile strumentazione?  

A parere di Giulio Sapelli, anch’egli intervenuto nel convegno di 

Campagnola Emilia, la «certificazione» costituirebbe la soglia 

«naturale» da tracciarsi avendo la consapevolezza che «la CSR 

comincia precisamente dove essa [la certificazione, ndr] finisce».13 Se 

non sussiste una definizione accettata a tavolino ma esiste una storia 

della responsabilità sociale, la quale avrebbe cambiato di accento e di 

grado nei diversi contesti sociali e politici, è  allora solo con la ricerca 

sul campo – soggiunge lo studioso – che potremo definirne un assetto 

sostenibile.  

Due sono le indicazioni che ne discendono. In primo luogo, sono da 

rispettare gli «ordinamenti giuridici di fatto»: insieme ai doveri di 

legge e al codice civile, vanno considerate le pattuizioni tra le parti 

sociali, dai contratti di lavoro alle pratiche di governance. Solo così, e 

a seguire, si avrebbe modo di generare responsabilità sociale (e qui, 

certo, anche facendo ricorso ad una confacente accountability). Una 

                                                 
13 Si fa qui riferimento all’intervento di G. Sapelli (registrato per l’occasione) nel convegno Valori e 
responsabilità sociale dell’impresa. Collaboratori, mercato, ambiente e comunità nell’azione delle 
PMI reggiane, Campagnola Emilia, 27 maggio 2005. Sul concetto di «volontarismo» nella CSR, e 
per la fortuna osservata da questa formula - «comincia dove finisce la legge» -  cfr. K. Davis, The 
Case for and against Business Assumption of Social Responsabilities, «Academy of Management 
Journal», n. 16, 1973. 
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seconda argomentazione riguarda la natura di questa responsabilità, da 

ascriversi non al singolo imprenditore ma – per il principio di common 

law – in solido all’impresa. E tutto ciò – rimarca Sapelli - perché 

l’etica non è neutra né tanto meno anomistica ma personale, va ascritta 

ai soggetti in carne ed ossa che guidano l’impresa. Le «buone prassi» 

della CSR-RSI metterebbero insomma ogni singolo attore di fronte 

alla qualità della propria «integrità personale». 

Secondo questo filone di pensiero (sopra richiamato come 

approccio «relazionale») la responsabilità sociale costituisce, in ultima 

analisi, una delle morali di sostegno del mercato. Va dunque 

formalizzata (e legiferata) il meno possibile; tanto meno giustificabili 

appaiono allora i tentativi, avanzati da più parti, di creare appositi albi 

delle imprese certificate sotto il profilo «etico». Chi e come deciderà – 

ci si chiede polemicamente – i criteri distintivi per accedere alla soglia 

normata come «responsabile»? 

La questione non è di lana caprina. Al punto 5 del Sommario del 

Libro Verde, si afferma esplicitamente che il  

 
concetto di responsabilità sociale è promosso essenzialmente dalle grandi imprese, 
anche se prassi socialmente responsabili si ritrovano in tutti i tipi di società, 
pubbliche e private, comprese le PMI e le cooperative. 

 
La forbice così proposta, tra un livello teorico aggiudicato alla 

grande impresa e le «buone prassi» sul terreno contemplate per tutti 

gli altri soggetti, mostra una volta di più la sottovalutazione, se non 

proprio l’incomprensione, riservata al fenomeno della PMI. Non è 

 22



tutto. Ancora al punto 43 del Sommario, là dove si affronta la 

questione delle «Comunità locali», si può leggere la seguente 

affermazione, al limite della disinformazione: «Inoltre, le PMI trovano 

anche la maggior parte dei loro clienti nel loro ambiente prossimo». 

Come ben sappiamo, e si avrà modo di ritornarvi nel capitolo dedicato 

alle interviste qualitative, la gran parte delle piccole medie imprese 

operanti nei distretti industriali italiani colloca una porzione 

considerevole dei propri prodotti in un’area di mercato extraregionale 

e sovente extranazionale. Mentre in una più ristretta area locale, 

attraverso canali informali, sono reclutate di preferenza le maestranze 

e i collaboratori.  

La questione del valore reputazionale assunto e riconosciuto alla 

singola piccola media impresa appare allora tanto più delicata in 

quanto partecipa di economie di scala che sono al tempo stesso locali 

e globali. Nel caso concreto qui osservato si tratta, in modo 

particolare, di capire in che modo tale attività di responsabilizzazione 

sociale si possa o meno collegare ad un’immagine locale o scelga 

(anche) di essere «testimoniata» nel mondo. Od ancora, per stare ad 

un tema caro agli studiosi della PMI, si tratta di rappresentare – 

attraverso l’indagine condotta sul campo – la relazione esistente tra 

proprietà familiare e impresa. La PMI, infatti, si modella abitualmente 

sui valori dell’imprenditore, dunque ha una «famiglia» di riferimento, 

mentre nella grande impresa prevale l’articolazione tra i ruoli 

manageriali. 
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L’etica di impresa – qui sta l’elemento che discrimina tra l’uno e 

l’altro punto di vista – vale come fatto transititivo; non è mai 

autoreferenziale, si dà sempre in rapporto a qualcosa o a qualcuno. 
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CAPITOLO SECONDO 
 
Le policies pubbliche di promozione della RSI e gli strumenti 
formali di gestione 
 

 
2.1 Le policies pubbliche di promozione della RSI 
 
2.1.1 Il quadro internazionale 
 

Sono tre i documenti elaborati da organizzazioni internazionali che 

vengono tradizionalmente citati per definire il quadro di riferimento 

delle politiche pubbliche di promozione della RSI.  

Il primo è rappresentato dalle Linee guida per le multinazionali 

predisposte dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico) nel 1976, con successive revisioni. 

Le Linee guida sono «raccomandazioni indirizzate dai Governi alle 

imprese multinazionali. Esse enunciano principi e norme volontari per 

il comportamento responsabile delle imprese nell’adempimento delle 

leggi applicabili». 

Esse «mirano ad assicurare che le operazioni di queste imprese 

siano in armonia con le politiche dei governi, per rafforzare la fiducia 

reciproca fra le imprese e la società in cui esercitano la loro attività, 

per contribuire a migliorare il clima degli investimenti estero e ad 

aumentare il contributo delle imprese multinazionali allo sviluppo 

sostenibile». 
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Si tratta di undici principi generali che dovrebbero ispirare buone 

pratiche, applicabili ai seguenti campi: pubblicazione di informazioni, 

occupazione e relazioni industriali, ambiente, lotta alla corruzione, 

interessi del consumatore, scienza e tecnologia, concorrenza e 

fiscalità. 

Il secondo riferimento è rappresentato dalla Dichiarazione tripartita 

di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale (la cui 

prima edizione, aggiornata nel 2000, risale al 1977), a cura dell’OIL 

(Organizzazione Internazionale del Lavoro). 

Lo scopo è «di incoraggiare le imprese multinazionali a contribuire 

positivamente al progresso economico e sociale, nonché a ridurre al 

minimo ed a risolvere le difficoltà che le loro operazioni possono 

creare …».  

La Dichiarazione espone «i principi in materia di occupazione, 

formazione, condizioni di vita e di lavoro e relazioni industriali che i 

governi, le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e le 

imprese multinazionali sono invitati ad osservare volontariamente». 

Più precisamente sono indicati come temi privilegiati la promozione 

dell’occupazione, l’uguaglianza di possibilità e di trattamento; la 

sicurezza dell’occupazione; la promozione della formazione; salari, 

prestazioni e condizioni di lavoro; l’età minima; la sicurezza e 

l’igiene; la libertà sindacale e il diritto d’organizzazione; la 

contrattazione collettiva; la consultazione; l’esame dei reclami; il 

regolamento delle vertenze di lavoro. 
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Il terzo è il progetto Global Compact, lanciato ufficialmente nel 

2000 dall’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), con lo scopo di 

incoraggiare un allineamento delle politiche e delle pratiche aziendali 

con i valori e gli obiettivi universalmente condivisi e applicabili 

internazionalmente. 

La Guida al Global Compact fissa nove principi fondamentali sui 

temi dei diritti umani, del lavoro e dell’ambiente per promuovere una 

cittadinanza d’impresa volontaria e responsabile che possa consentire 

al mondo del business di contribuire a trovare soluzioni positive alle 

sfide della globalizzazione. 

 

2.1.2 L’iniziativa dell’Unione Europea 

È certamente il Libro verde Promuovere un quadro europeo per la 

responsabilità sociale delle imprese presentato dalla Commissione     

nel luglio 2001 il prodotto più importante delle istituzioni europee in 

materia di RSI. 

Ponendo in stretta correlazione la RSI con l’obiettivo strategico per 

l’Unione Europea definito a Lisbona di «divenire l’economia della 

conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace di una 

crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento 

quantitativo e qualitativo dell’occupazione e da una maggiore 

coesione sociale», il Libro verde «si propone di lanciare un ampio 

dibattito sui modi nei quali l’UE potrebbe promuovere la RSI a livello 

sia europeo che internazionale, e in particolare su come sfruttare al 
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meglio le esperienze esistenti, incoraggiando lo sviluppo di prassi 

innovative, migliorando la trasparenza e rafforzando l’affidabilità 

della valutazione della convalida delle varie iniziative realizzate in 

Europa». 

Si deve al Libro verde la definizione della RSI ormai assunta a 

riferimento nel dibattito sul tema, ossia «l’integrazione volontaria 

delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 

operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate », 

così come il richiamo – ripreso da numerosi Governi nazionali –

all’esigenza di una maggiore applicazione di queste tematiche 

nell’ambito delle PMI, considerato il loro fondamentale contributo 

all’economia e all’occupazione. 

Il Libro verde articola la RSI in due dimensioni. Alla dimensione 

interna appartengono gestione delle risorse umane, salute e sicurezza 

nel lavoro; adattamento alle trasformazioni; gestione degli effetti 

sull’ambiente e delle risorse naturali. Le aree della dimensione esterna 

sono invece rappresentate da comunità locali, partnership 

commerciali, fornitori e consumatori, diritti dell’uomo, 

preoccupazioni ambientali a livello planetario. 

Il documento, nell’auspicare un approccio olistico alla RSI, 

sottolinea l’esigenza da parte delle imprese di passare dalla fase di 

riconoscimento della RSI ad una concretizzazione dell’impegno e 

all’adozione di procedure di gestione anche attraverso adeguate 

misure di formazione e riadeguamento dei dipendenti e dirigenti, 
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evidenziando il ruolo decisivo delle parti interessate (dipendenti, 

consumatori, investitori) nell’invitare le imprese ad adottare prassi 

socialmente responsabili. 

Il documento indica infine alcuni strumenti e buone pratiche della 

RSI, quali una sua gestione integrata, relazioni e audit sulla RS, la 

qualità sul lavoro, etichette sociali ed ecologiche, l’investimento 

socialmente responsabile. 

Al Libro verde la Commissione ha fatto seguire due 

Comunicazioni. La prima RSI: un contributo delle imprese allo 

sviluppo sostenibile, datata luglio 2002, ne costituisce il 

«proseguimento» ed espone la strategia comunitaria di promozione 

della RSI; la seconda, del marzo 2006, intitolata Il partenariato per la 

crescita e l’occupazione: fare dell’Europa un polo di eccellenza in 

materia di responsabilità sociale delle imprese, si pone l’obiettivo di 

dare un nuovo impulso all’impegno sulla via della RSI facendosi 

promotrice di un’alleanza europea per la RSI. 

 

2.1.3 Il contesto italiano 

Il progetto CSR-SC. Corporate Social Responsibility-Social 

Commitment, promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali durante il semestre di presidenza europea del Governo italiano 

e ufficialmente presentato alla Terza conferenza Europea sulla CSR 

tenutasi a Venezia nel novembre del 2003, rappresenta «il contributo 

italiano alla campagna di diffusione della CSR in Europa». 

 29



Rilevando i rischi di confusione tra gli standard e ribadendo 

l’approccio volontario alla base della CSR, il progetto punta ad offrire 

alle imprese e agli stakeholder un quadro di riferimento comune che 

permetta a chi è interessato (decisori aziendali, lavoratori, comunità 

finanziaria, fornitori, clienti, banche, soggetti pubblici, comunità) di 

valutare in maniera completa, corretta e consapevole le performance 

aziendali. 

Il progetto CSR-SC prevede tre attori fondamentali: le imprese, il 

Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, il CSR Forum. 

Gli elementi che caratterizzano il sistema sono: il Social Statement 

e il set di indicatori; la procedura di verifica del Social Statement; il 

sistema di agevolazioni; i meccanismi di moral suasion. 

La proposta prevede un percorso di progressivo coinvolgimento 

delle imprese sulle tematiche di CSR, con la finalità di aumentare il 

livello di consapevolezza circa i vantaggi legati all’adozione di 

pratiche di CSR e di accrescere l’efficacia di comportamenti 

socialmente responsabili a livello locale e nazionale. 

In questo quadro si possono identificare tre fasi. 

Nella prima, l’attenzione si focalizza sulla diffusione di una cultura 

della RS tra le imprese attraverso adeguate forme di promozione e 

iniziative di formazione e informazione, che possono coinvolgere 

organizzazioni quali Associazioni imprenditoriali e stakeholder 

qualificati. 
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L’adesione volontaria al Progetto CSR-SC si accompagna alla 

realizzazione del Social Statement e delinea il passaggio alla seconda 

fase. Il Social Statement costituisce lo strumento che guida il 

management nell’attività di rendicontazione delle prestazioni di CSR, 

standardizzando la modalità di presentazione delle informazioni e 

favorendo forme di confronto e valutazione dei risultati ottenuti. 

Il Social Statement si basa sulla definizione di un opportuno set di 

«CSR performance indicator». Tale set ha la specifica finalità di 

monitorare l’impegno e le attività dell’impresa in tema di CSR, 

supportando i processi decisionali ed attuativi. 

Nello schema finale i singoli indicatori sono organizzati in un 

framework articolato sui tre livelli in cui si è privilegiato un approccio 

orientato agli stakeholder. Le otto categorie di stakeholder in cui sono 

suddivisi gli indicatori sono: risorse umane; soci/azionisti e comunità 

finanziaria; clienti, fornitori; partner finanziari; stato, enti locali e 

Pubblica amministrazione; comunità; ambiente 

Il set di indicatori è suddiviso in due tipologie principali: indicatori 

comuni (C), che devono essere utilizzati da tutte le imprese per la 

realizzazione del Social Statement; indicatori addizionali (A), che si 

possono applicare alle imprese di maggiore dimensione (a partire da 

50 dipendenti) in base a specifici criteri, affiancando e integrando gli 

indicatori comuni. 

Una volta realizzato il Social Statement le imprese trasmettono il 

documento e il materiale di supporto previsto ad un organismo 
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specifico denominato CSR Forum. Ha così avvio la procedura di 

esame/valutazione del documento, che porta all’iscrizione 

dell’impresa, nel caso di validazione del Social Statement, in un 

apposito data-base. Questa fase corrisponde al livello CSR del 

Progetto. 

Se l’impresa decide, sempre su base volontaria, di andare oltre il 

livello CSR e partecipare in maniera attiva alle priorità di intervento 

sociale, finanzia un apposito Fondo SC. Il Fondo SC, costituito 

nell’ambito del Bilancio dello Stato, su cui vengono indirizzate le 

risorse stanziate dalle imprese, supporta i progetti nelle priorità 

contenute nel Piano di Azione Nazionale e individuate nella 

Conferenza Unificata e dalle ONG. Questa terza fase corrisponde al 

livello SC del Progetto, dato per consolidato il livello CSR. 

Tra gli strumenti di promozione e realizzazione del Progetto CSR-

SC, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto la 

stipula di protocolli d’intesa con le Associazioni di rappresentanza 

delle imprese. 

Il protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e la CONFAPI-Confederazione Italiana della Piccola e Media 

Industria è stato siglato il 19 aprile 2004.      

 

2.1.4 La Regione Emilia-Romagna 

La RSI trova esplicito riferimento in un provvedimento legislativo 

della Regione Emilia-Romagna. Il capo VIII della Legge Regionale 1 
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agosto 2005, n. 17 «Norme per la promozione dell’occupazione, della 

qualità, sicurezza e regolarità del lavoro», porta infatti come titolo 

«Responsabilità sociale delle imprese». L’articolo 45 (Finalità) 

sancisce che «la Regione, in accordo con gli obiettivi e gli 

orientamenti dell’Unione Europea, favorisce l’assunzione della 

responsabilità sociale delle imprese» (secondo la definizione standard) 

e promuove la RSI stessa «quale strumento per l’innalzamento della 

qualità del lavoro, il consolidamento ed il potenziamento delle 

competenze professionali, la diffusione delle conoscenze, il 

miglioramento della competitività del sistema produttivo, lo sviluppo 

economico sostenibile e la coesione sociale». 

L’art. 46 (Interventi) specifica i soggetti e gli ambiti di intervento in 

materia di RSI che possono essere sostenuti dalla Regione e le 

Province  

A questo si aggiunge il finanziamento di diversi progetti di 

promozione ed implementazione della RSI presso le imprese del 

territorio. 

Qui ricordiamo l’Azione C della Misura 2.1 del Programma 

Triennale per le Attività produttive 2003-2005 «Ricerca, 

sperimentazione e realizzazione di sistemi di adozione della 

responsabilità sociale», finalizzata a promuovere l’adozione dei criteri 

di RS mediante azioni di ricerca e sperimentazione, a favore delle PMI 

dell’Emilia-Romagna, atte a sensibilizzare e diffondere conoscenze di 

criteri organizzativi e produttivi idonei a sviluppare una cultura 
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imprenditoriale e ambienti di lavoro socialmente responsabili; e 

l’Azione 6 della Misura D1 dell’Asse D del Bando «Interventi da 

realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 

2006/2007 Obiettivo 3» promosso dall’Assessorato Scuola, 

Formazione Professionale, Università, Lavoro, Pari opportunità, 

riguardante «azioni di sostegno alle imprese, o reti di imprese, per 

l’attivazione di iniziative inerenti il tema della responsabilità sociale 

con particolare riguardo alla certificazione in conformità alla norma 

SA 8000:2001». 

 

 

2.2 Gli strumenti formali di gestione 

 

2.2.1 Social Accountability-SA 8000 

La norma è stata elaborata nel 1997 dal CEPAA (Council 

Economical Priorites Accreditation Agency), oggi SAI (Social 

Accountability International), che funge da agenzia di accreditamento 

per gli Enti di certificazione 

I requisiti di RS disciplinati dalla SA 8000 riguardano 

specificamente il rapporto di lavoro e si articolano in otto aree: lavoro 

minorile, lavoro obbligato, salute e sicurezza, libertà di associazione e 

diritto alla contrattazione collettiva, discriminazioni, procedure 

disciplinari, orario di lavoro, retribuzione. 
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Lo standard internazionale in ciascuna di queste aree fissa i criteri 

che devono essere posti a garanzia dei diritti dei lavoratori impiegati. 

Oltre al rispetto delle prescrizioni relative al rapporto di lavoro, lo 

standard SA 8000 prevede da parte dell’azienda la elaborazione e 

l’attuazione del Sistema di Gestione, vale a dire di definire l’insieme 

delle politiche e delle procedure aziendali che devono assicurare la 

conformità del sistema allo standard e garantirne l’implementazione, 

con particolare riferimento al controllo della filiera dei fornitori o 

delle produzioni delocalizzate, anche attraverso riesami periodici e 

l’accesso degli stakeholder. 

Al 30 settembre 2006 su un totale di 1.112 strutture certificate in 57 

paesi, l’Italia si poneva al primo posto con 395, seguita dall’India 

(141), dalla Cina (129) e dal Brasile (99). 

 

2.2.2 AccountAbility-AA 1000 

Si tratta di uno standard – non certificabile – sviluppato nel 1999 

dall’ISEA (Institute of Social and Ethical Accountability). Obiettivo 

di AA 1000 è quello di incrementare le performance complessive 

dell’impresa attraverso il miglioramento della qualità dell’accounting, 

auditing e reporting sociale ed etico e il coinvolgimento degli 

stakeholder. 

Lo standard di processo, fondato su un modello dinamico, si 

articola in cinque fasi: 
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– Pianificazione, nella quale l’organizzazione definisce and reviews i 

suoi valori e gli obiettivi sociali ed etici; 

– Accounting, dove  si definisce lo scopo del processo, vengono 

raccolte ed analizzate le informazioni e sviluppati gli obiettivi di 

performance e i piani di miglioramento; 

– Auditing e reporting: all’interno della quale viene realizzato un 

rapporto (scritto o verbale) sui sistemi di organizzazione e di risultato. 

Il processo – comprensivo del reporting sociale ed etico – viene 

verificato esternamente, il rapporto è reso disponibile agli stakeholder 

e si ottiene il loro riscontro; 

– Incorporazione: a sostegno di ciascuna di queste fasi, vengono 

sviluppati strutture e sistemi per rafforzare il processo e integrarlo 

nelle attività dell’organizzazione; 

– Coinvolgimento degli stakeholder: ogni stadio del processo è 

permeato dall’impegno dell’organizzazione verso i suoi gruppi di 

interesse. 

 

2.2.3 Il bilancio di sostenibilità 

Il punto di riferimento per la rendicontazione delle attività 

riguardanti la gestione degli aspetti sociali ed ambientali è costituito 

dalle Linee guida sul reporting di sostenibilità, elaborate nel 2000 ed 

aggiornate nel 2002 dal Global Reporting Initiative (GRI), iniziativa 

congiunta del CERES (Coalition for Environmentally Responsible 

Economies) e dell’UNEP (United Nations Environment Programme). 
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Le linee guida sono destinate all’uso volontario da parte di 

organizzazioni per la divulgazione di dati relativi alle dimensioni 

economiche, ambientali e sociali (triple bottom) con l’obiettivo di 

migliorare la qualità, il rigore e l’utilità dei report di sostenibilità 

Le linee guida identificano i principi essenziali di reporting 

(trasparenza, inclusività, verificabilità, completezza, rilevanza, 

contesto di sostenibilità, accuratezza, neutralità, comparabilità, 

chiarezza, tempestività) e gli elementi o contenuti di reporting 

(visione e strategia, profilo, struttura di governo, indicatori di 

performance). 

In particolare gli indicatori di performance si articolano su tre 

dimensioni. 

La dimensione economica della sostenibilità riguarda l’impatto 

(diretto ed indiretto) di un’organizzazione sulle condizioni 

economiche dei propri stakeholder e sul sistema economico a livello 

locale, nazionale e globale. 

La dimensione di sostenibilità ambientale riguarda l’impatto 

dell’organizzazione sui sistemi naturali viventi e non viventi, inclusi 

gli ecosistemi, l’aria, il terreno e l’acqua. 

La dimensione sociale della sostenibilità concerne l’impatto di 

un’organizzazione sul sistema sociale all’interno del quale essa opera. 

La performance sociale può essere desunta attraverso un’analisi degli 

impatti dell’organizzazione sugli stakeholder a livello locale, 
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nazionale e globale (pratiche lavorative, diritti umani, società, 

responsabilità di prodotto). 

In materia di bilanci di sostenibilità, meritano una segnalazione i 

Principi di redazione del bilancio sociale redatti nel 2001 da GBS 

(Gruppo di studio per il bilancio sociale), sorto a Milano nel 1998 su 

iniziativa di studiosi e di addetti ai lavori. 

Tali principi fissano due obiettivi fondamentali del bilancio sociale.  

Il primo è quello di fornire a tutti gli stakeholder un quadro 

complessivo delle performance dell’azienda, aprendo un processo 

interattivo di comunicazione sociale; il secondo è di fornire 

informazioni utili sulla qualità dell’attività aziendale per ampliare e 

migliorare – anche sotto il profilo etico-sociale – le conoscenze e le 

possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholder. 

In particolare ciò significa: dare conto dell’identità e del sistema di 

valori di riferimento assunti dall’azienda e della loro declinazione 

nelle scelte imprenditoriali, nei comportamenti gestionali nonché nei 

loro risultati ed effetti; esporre gli obiettivi di miglioramento che 

l’azienda si impegna a perseguire; fornire indicazioni sulle interazioni 

fra l’azienda e l’ambiente nel quale essa opera; rappresentare il valore 

aggiunto e la sua ripartizione. 
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PARTE SECONDA: RESPONSABILITÀ SOCIALE E BUONE PRASSI DI 
IMPRESA NEL CONTESTO LOCALE 
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CAPITOLO PRIMO 

L’indagine sulla diffusione delle pratiche di RSI nelle aziende 
associate all’API Reggio Emilia∗               
  

 

3.1 L’indagine «PMI e responsabilità sociale dell’impresa» 

L’indagine – svolta nei mesi di marzo ed aprile 2005 – ha 

riguardato 92 aziende aderenti all’API di Reggio Emilia (pari al 18% 

delle associate complessive), rappresentative per settore produttivo, 

classe di addetti, comune di insediamento. La dimensione media delle 

imprese esaminate è di 53,6 dipendenti e il fatturato medio 2004 pari a 

13,080 milioni di euro. 
 
 

Suddivisione per settore 
 
Metalmeccanico   53,0% 
Edilizia e affini   15,0% 
Plastica gomma    13,0% 
Tessile-abbigliamento       4,5% 
Alimentare     4,5% 
Legno      3,5% 
Chimica-vetro     3,5% 
Servizi                   2,0% 
Cartotecnico     1,0% 
 

 
 

                                                 
∗ I contenuti di questo capitolo sono stati presentati nel corso di un incontro 
pubblico tenutosi il 27 maggio 2005 presso l’impresa Il ceppo srl di Campagnola 
Emilia, che ha visto gli interventi di Antonio Canovi (Tempo presente), Aldo 
Ferrari (presidente Camera di Commercio Reggio Emilia), Nello Ferraroni 
(presidente API Reggio Emilia), Giulio Sapelli (Università degli Studi di Milano), 
Azio Sezzi (vicesegretario API Reggio Emilia), Stefano Zamagni (Università degli 
Studi di Bologna) 
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Suddivisione per classe di addetti 
 
10 addetti <   10% 
10-24 addetti   30% 
25-49 addetti   24% 
50-99 addetti   26% 
> 99 addetti   10% 

 
 

Suddivisione per classi di fatturato 
 
2 milioni di euro <  18% 
2-4,999 milioni   27% 
5-9,999 milioni    26% 
10-20 milioni   15% 
> 20 milioni di euro  14% 
 

 
 

3.1.1 La conoscenza delle politiche pubbliche di promozione della 
RSI 

Il 10% delle imprese dichiara di essere informata sulle iniziative 

istituzionali volte alla promozione della RSI, indicando in particolare 

il Libro verde della Commissione europea e il progetto CSR-SC. 

Corporate Social Responsibility-Social Commitment promosso dal 

Governo italiano. 

 

3.1.2 La consapevolezza del ruolo «sociale» dell’impresa 

Il 73% delle imprese dichiara che l’impresa svolge, oltre a quello 

economico-imprenditoriale, un ruolo nei confronti dei collaboratori, 

della comunità locale, dell’ambiente naturale. 

 

 

 42



 

3.1.3 La presenza di documenti di esplicitazione formale della 
missione, vision, valori aziendali 

Il 28% delle imprese dichiara di possedere tali documenti, 

principalmente a valenza interna. 

 

3.1.4 La presenza di strumenti formali di gestione della RSI 

Il 12% delle imprese segnala l’utilizzo di tali strumenti, con 

particolare riferimento alla certificazione ISO14000 (100%), alla 

registrazione EMAS (27%), ai Codici etici (1%), alla carta dei valori 

(1%), al Bilancio ambientale (1%). 

 

3.1.5 Gli interventi di formazione del personale 

Il 62% delle imprese ha dichiarato di aver realizzato tra il 2002 e il 

2004 interventi di formazione del personale (esclusi quelli obbligatori 

per legge). 

Prevale la modalità dei corsi aziendali (79%) – quelli  interaziendali 

coinvolgono una percentuale del 47% –, utilizzando per la loro 

organizzazione e la docenza centri di formazione (75%), consulenti 

(58%), personale proprio (42%), rivolti agli impiegati (91%), agli 

operai (77%) e a titolari-dirigenti (63%). 

 

3.1.6 Stage aziendali e tirocini formativi 

Il 53% delle imprese dichiara di avere promosso od ospitato tra il 

2002 e il 2004 stage aziendali o tirocini formativi, in collaborazione 
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con istituti scolastici (67%), Enti di formazione (53%), Università 

(27%). 

 

3.1.7 Gli strumenti di conciliazione lavoro/famiglia 

Il 67% delle imprese dichiara di aver attivato per il proprio 

personale strumenti di conciliazione tra il lavoro e la famiglia nel 

periodo 2002-2004. 

Le soluzioni maggiormente utilizzate sono part-time (77%), 

permessi in uscita (55%), periodi di ferie personalizzati (53%), orari 

flessibili (50%). 

 

3.1.8 I lavoratori immigrati stranieri 

Il 72% delle imprese ha alle proprie dipendenze lavoratori 

immigrati stranieri. 

Di queste, il 77% ha attivato forme di sostegno nei loro confronti, 

quali periodi di ferie personalizzati (58%), assistenza negli 

adempimenti amministrativi (42%), assistenza nella ricerca 

dell’alloggio (33%), messa a disposizione di alloggi (18%), garanzie-

fideiussioni-prestiti (a condizioni di mercato) (6%), corsi di 

formazione (6%), mediazione linguistica-culturale (5%). 

 

3.1.9 I lavoratori disabili 

Il 46% delle imprese dichiara di avere alle dipendenze lavoratori 

disabili. 
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Di queste, il 40% dichiara di avere sviluppato specifiche azioni di 

sostegno, quali progetti di inserimento lavorativo e azioni di 

accompagnamento e tutoraggio. 

 

3.1.10 I sistemi di gestione della sicurezza 

Il 26% delle imprese dichiara di aver attivato – al di là del rispetto 

della normativa vigente – un sistema di gestione della sicurezza 

rispondente a standard, linee guida o norme riconosciute a livello 

provinciale, nazionale o internazionale (principalmente OSHA e 

UNI/INAIL). 

 

3.1.11 La gestione dei rifiuti 

L’86% delle imprese dichiara di adottare sistemi specifici nel 

trattamento dei rifiuti «assimilati» o «speciali», in particolare raccolta 

differenziata (86%) e recupero/riciclaggio (54%). 

 

3.1.12 La gestione dell’energia elettrica 

Il 48% delle imprese dichiara di adottare sistemi specifici di 

razionalizzazione e/o risparmio nel campo dell’energia elettrica, con 

particolare riferimento alla verifica degli impegni di potenza (95%) e 

all’energia reattiva (32%). 
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3.1.13 Le certificazioni volontarie 

Il 25% delle imprese dichiara di utilizzare strumenti in grado di 

tutelare gli interessi del cliente e del consumatore e di garantire una 

comunicazione trasparente sulla qualità, impatto ambientale e 

sicurezza dei prodotti stessi (al di là della normativa vigente). 

Prevalgono le certificazioni di settore/prodotto, seguite da alcuni 

casi di EPD, Eco Label e Social Label. 

 

3.1.14 Il sostegno e il finanziamento dell’istruzione 

Il 28% delle imprese dichiara di aver sostenuto e finanziato 

interventi nel campo dell’istruzione, con particolare riferimento a 

partecipazione a iniziative di formazione (58%), donazioni (42%), 

borse di studio (3%). 

 

3.1.15 Il sostegno e finanziamento della cultura 

Il 32% delle imprese dichiara di aver sostenuto e finanziato 

interventi nel campo della cultura, e nello specifico pubblicazioni 

(55%), concerti (31%), eventi teatrali (31%), convegni (14%), restauri 

(14%), mostre (14%). 

 

3.1.16 Il sostegno e il finanziamento dello sport 

Il 75% delle imprese dichiara di avere sostenuto e finanziato 

interventi in campo sportivo. 
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I soggetti maggiormente coinvolti sono le società sportive 

dilettantistiche (58%), le società sportive giovanili (48%), gli eventi 

sportivi (41%), le società sportive professionistiche (17%). 

 

3.1.17 Il sostegno e il finanziamento della solidarietà sociale 

Il 60% delle imprese dichiara di avere sostenuto e finanziato 

interventi nel campo della solidarietà sociale. 

Tali interventi hanno riguardato strutture sanitarie pubbliche (38%), 

strutture sanitarie private (31%), la raccolta fondi per calamità naturali 

(25%), l’assistenza agli anziani (24%). 

 

3.1.18 Il sostegno e il finanziamento della solidarietà/cooperazione 
internazionale 

Il 30% delle imprese dichiara di aver sostenuto e finanziato 

interventi nel campo della solidarietà e della cooperazione 

internazionale. 

I destinatari principali sono Organizzazioni non governative (38%), 

adozioni a distanza (29%), Croce Rossa internazionale (23%), 

Agenzie ONU (4%). 

 

3.1.19 Aziende «aperte» 

Il 30% delle imprese dichiara di promuovere momenti di «apertura» 

dei propri stabilimenti verso le scuole e/o la cittadinanza. 
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3.1.20 Ambito territoriale degli interventi verso la comunità 

Il forte radicamento delle PMI reggiane è confermato dall’area 

territoriale oggetto degli interventi «sociali»: l’ambito comunale è 

privilegiato dal 71% delle imprese, quello provinciale per il 56%, la 

scala nazionale riguarda il 21% delle imprese e l’ambito regionale il 

13%. 

 

3.1.21 La percentuale annua sul fatturato delle spese sostenute per 
gli interventi verso la comunità 

Sulla base delle risposte pervenute, si è ipotizzato un valore medio 

intorno allo 0,2% sul fatturato 2004, che proiettato sul fatturato totale 

(stimato) delle imprese associate all’API, porta ad una cifra 

complessiva vicino ai 6 milioni di euro. Per una corretta 

interpretazione del dato, va segnalata la forte incidenza determinata da 

alcune imprese proprietarie e sponsor di società sportive 

professionistiche nazionali. 

 

3.1.22 L’impegno personale degli imprenditori 

All’ «impegno» sociale delle imprese si aggiunge un significativo 

coinvolgimento individuale da parte degli imprenditori: il 60% delle 

imprese, infatti, dichiara che i titolari/soci sono, a diverso titolo, 

impegnati personalmente nel campo dell’istruzione, della cultura, 

dello sport, della solidarietà sociale. 
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3.1.23 Cinque profili d’impresa 

Sulla base delle risposte al questionario, è possibile delineare una 

sorta di classificazione delle imprese in base agli atteggiamenti nei 

confronti della RSI. 

Le imprese «certificate» raccolgono il 12%. Si tratta di aziende che 

si sono dotate di strumenti formali, in particolare ISO14000 ed EMAS, 

specificamente orientati al campo ambientale. Più dell’aspetto 

dimensionale, incide l’appartenenza a settori (come chimico, legno, 

agroalimentare, prodotti/servizi ambientali) nei quali la cogenza di 

certificazioni e registrazioni è più stretta. 

Le imprese «informali», che raggiungono il 29%, sono aziende che 

pur prive di attestati o documenti specifici nell’area RSI mostrano una 

notevole attenzione (a volte superiore a quella delle imprese 

certificate) sui quattro macrosettori, intervenendo in modo sistematico 

e significativo in ogni ambito. 

Le imprese «orientate» si attestano al 23%. Sono aziende che 

mostrano una forte attenzione a settori specifici della loro attività (o 

risorse umane, o ambiente-sicurezza, o comunità), senza però 

estendere all’intero ambito della RSI la loro azione. 
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Le imprese «timide» rappresentano il 20% Si tratta di aziende che 

segnalano interventi sporadici od occasionali, comunque in più di un 

macro settore. 

Le imprese «fredde», che costituiscono il 16%, sono aziende che 

mostrano un’attenzione nulla o quasi nei confronti della RSI, non 

segnalando alcuna iniziativa di rilievo. 
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Il questionario 
 
 
 
 
1. Settore__________________________________________________________ 
 
2. Numero dipendenti _______________________________________________ 
 
3. Fatturato 2004 __________________________________________________ 
 
4. L’impresa è a conoscenza delle politiche di promozione della responsabilità 
sociale dell’impresa da parte dell’Unione Europea e del Governo Italiano? 
No □  Sì □  Se sì, quali _____________________________ 
 
5. A Suo parere, l’impresa svolge, oltre a quello economico-imprenditoriale, 
un ruolo nei confronti dei collaboratori, della comunità locale, dell’ambiente 
naturale? 
No □  Sì □ 
 
6. L’impresa possiede documenti di esplicitazione formale della propria 
missione, vision, valori? 
No □  Sì □ 
Se sì, quali _____________________________  a valenza interna □  
a valenza esterna □ 
 
7. L’impresa utilizza strumenti formali di gestione della responsabilità 
sociale, quali 
Certificazione AA 1000 □ Certificazione SA 8000 □  EMAS □ 
ISO 14000 □   Codice etico □  Carta dei valori □ 
Bilancio sociale □  Bilancio ambientale □  
Bilancio di sostenibilità □ Nessun strumento formale □ 
 
8. L’impresa, nel corso degli anni 2002-2004, ha realizzato interventi di 
formazione del personale (esclusi quelli obbligatori per legge)? 
No □  Sì □   
Se sì,  con quali modalità? 
corsi aziendali □  corsi interaziendali □ 
utilizzando per l’organizzazione e le docenze 
personale proprio □  centri di formazione □ consulenti □ 
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e coinvolgendo quali figure dell’impresa? 
titolari/dirigenti □  impiegati □   operai □ 
 
9. L’impresa, nel corso degli anni 2002-2004 ha promosso stage aziendali o 
tirocini formativi? 
No □  Sì □   
Se sì, in collaborazione con  
Università □   Enti di formazione □  Istituti scolastici □ 
Ufficio del Lavoro □  altro ____________________□  
 
10. L’impresa, nel corso degli anni 2002-2004, ha attivato strumenti di 
conciliazione lavoro/famiglia per il proprio personale? 
No □  Sì □   
Se sì, quali? 
part-time □  orari flessibili □ permessi in uscita □  
lavoro a distanza □   periodi di ferie personalizzati □  
formazione al rientro dalla maternità □  altro _____________________□ 
 
11. L’impresa ha alle dipendenze lavoratori immigrati stranieri? 
No □  Sì □ 
Se sì, l’impresa quali forme di sostegno ha attivato?  
assistenza negli adempimenti amministrativi □  garanzie/fideiussioni □ 
assistenza nella ricerca dell’alloggio □  messa a disposizione di alloggi □ 
corsi di formazione specifici □   mediazione linguistica/culturale □ 
periodi di ferie personalizzati □   altro _____________________□ 
nessuna □ 
 
12. L’impresa ha alle dipendenze lavoratori disabili? 
No □  Sì □ 
Se sì, sono state sviluppate specifiche azioni di sostegno? 
No □  Sì □ 
 
13. L’impresa, al di là del rispetto della normativa vigente, ha attivato un 
sistema di gestione della sicurezza rispondente a standard, linee guida o 
norme riconosciuti a livello nazionale o internazionale? 
No □  Sì □ 
Se sì, quali? 
Osha □  UNI/INAIL □  altro _______________________ □ 
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14. L’impresa, nella gestione dei rifiuti «assimilati» o «speciali», adotta 
sistemi di 
raccolta differenziata □    recupero/riciclaggio □  
altro ______________________ □   nessun sistema specifico □ 
 
15. L’impresa, nel campo dell’energia elettrica, adotta sistemi di 
verifica degli impegni di potenza □  energia reattiva □ 
cogenerazione □ 
altro _____________________ □ nessun sistema specifico □ 
 
16. L’impresa è impegnata nel realizzare prodotti/servizi che tutelano gli 
interessi del cliente e del consumatore e nel garantire una comunicazione 
trasparente sulla qualità, impatto ambientale e sicurezza dei prodotti stessi 
(al di là del rispetto della normativa vigente)?  
No  □  Sì □ 
Se sì, attraverso quali strumenti? 

Ecolabel □  Environmental Product Declaration □  
Social label □  Marchi di certificazione dei prodotti biologici □   
altro ______________________□  
 
17. L’impresa, nel triennio 2002-2004, ha sostenuto e finanziato interventi nel 
campo dell’istru-zione? 
No □  Sì □ 
Se sì, attraverso quali strumenti? 
borse di studio □  donazioni (in denaro o beni) □ 
partecipazioni a momenti formativi □ altro _________________________□ 
 
18. L’impresa, nel triennio 2002-2004, ha sostenuto e finanziato interventi in 
campo culturale? 
No □  Sì □ 
Se sì, in quali ambiti specifici? 
restauri □   mostre □ pubblicazioni □ convegni □ 
concerti □  eventi teatrali □ altro ________________________□ 
 
19. L’impresa, nel triennio 2002-2004, ha sostenuto e finanziato interventi nel 
campo dello sport? 
No □  Sì □ 
Se sì, in quali ambiti specifici? 
eventi sportivi □     società sportive professionistiche □    
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società sportive dilettantistiche □  società sportive giovanili □   
altro _______________________□ 
 
20. L’impresa, nel triennio 2002-2004, ha sostenuto e finanziato interventi nel 
campo della solidarietà sociale? 
No □  Sì □ 
Se sì, in quali ambiti specifici?  
assistenza anziani □   strutture sanitarie private □ 
strutture sanitarie pubbliche □   recupero tossicodipendenti □   
raccolta di fondi per calamità naturali □  altro ______________________□ 
 
21. L’impresa, nel triennio 2002-2004, ha sostenuto e finanziato interventi nel 
campo della cooperazione/solidarietà internazionale? 
No □  Sì □ 
Se sì, attraverso quali strumenti?  
Adozioni a distanza □  Organizzazioni Non Governative □  
Agenzie ONU □    Croce Rossa Internazionale □   
altro ________________________□ 
 
22. L’impresa promuove momenti di «apertura» dei propri stabilimenti  
verso le scuole e/o la cittadinanza? 
No □  Sì □ 
 
23. In quale ambito territoriale sono realizzati gli interventi nel campo 
dell’istruzione, della cultura, dello sport, della solidarietà sociale? (sono 
ammesse risposte multiple) 
comunale □  provinciale □  regionale □  nazionale □ 
 
24. A quale percentuale del fatturato 2004 dell’impresa corrispondono le 
spese complessivamente sostenute per gli interventi nel campo dell’istruzione, 
della cultura, dello sport, della solidarietà sociale e della 
cooperazione/solidarietà internazionale? 
_______________% 
 
25. Al di là del coinvolgimento diretto dell’impresa, i titolari/soci sono, a 
diverso titolo, impegnati personalmente nel campo dell’istruzione, della 
cultura, dello sport, della solidarietà sociale? 
No □  Sì □ 
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CAPITOLO SECONDO 
Qualità e responsabilità: il punto di vista degli imprenditori1

 
 
4.1.  Fare impresa nel mondo che cambia 
 
Per me, oggi, un imprenditore è una persona sempre di più disposta a giocarsi 
tutto, tutti i giorni. Nel senso che la sopravvivenza della vita delle aziende è molto 
più a rischio di un tempo e quindi occorrono capacità molto più ampie e articolate, 
anche in termini di adattabilità, di velocità dei cambiamenti. È una sfida sempre 
più grande, e occorre riuscire a fare questo, prima di tutto: far sopravvivere 
l’azienda in modo che abbia - non dimentichiamocelo - degli utili. 
(X. X., settore materie plastiche, Reggio Emilia) 
 

In quel «giocarsi tutto» ritroviamo una dimensione forse più 

meditata che eroica del «fare impresa». Se la dimensione personale del 

rischio sta nei geni dell’essere imprenditore, il pensiero di X. X. – 

cotitolare con la sorella e il padre di un’impresa familiare fondata da 

quest’ultimo – va piuttosto al tipo di contesto in cui si ritrova ad 

operare:  
 

Anche un piccolo imprenditore, per sopravvivere, in realtà deve crescere sia 
culturalmente che dimensionalmente. Su questo c’è un dibattito aperto, sulle 
aziende piccole e sul «piccolo è più bello»... In realtà, se uno è piccolo e molto 

                                                 
1  Questo capitolo discute della responsabilità sociale dell’impresa a partire dal punto di vista di 
ventuno imprenditori (diciannove uomini e due donne) intervistati in profondità da Antonio Canovi e 
Azio Sezzi nel corso dell’anno 2005. In accordo con le tecniche della storia orale, ogni intervista è 
stata condotta in forma libera e aperta seguendo l’approccio proprio di una tranche de vie, senza 
alcuna pretesa rappresentatività di ordine sociologico. Ad ogni buon conto, nella preselezione degli 
imprenditori da intervistare si è tenuto conto di alcune variabili: classe di età, genere sessuale, settore 
merceologico, collocazione geografica, oltre la piena disponibilità da parte di ciascuno ad accettare 
una libera intervista senza griglie preventive.  

Ogni intervista è stata debitamente registrata e decrittata. Il criterio utilizzato per la restituzione 
di tali interviste (di cui si è occupato in prima persona Canovi) è quello del montaggio di un testo 
(lungo nove paragrafi) che alterna parti del discorso orale con brevi annotazioni introduttive o 
comunque a carattere orientativo. Le iniziali degli intervistati sono di fantasia, mentre reali sono il 
settore di appartenenza e il comune di residenza dell’impresa. 
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bravo, capace di lavorare in rete, allora va bene; non è che debba per forza avere 
un’azienda potentissima e snellissima! Però bisogna riuscire a interpretare tutte 
queste cose. Si deve giocare su tanti tavoli. 

 

Il futuro della piccola impresa bisogna contemporaneamente 

giocarselo – per rimanere alla metafora sopra evocata – su diversi 

piani di lavoro e investimento, tra loro intersercati.  

Non si tratta tanto, o non soltanto, di saper buttarsi nell’agone come 

avveniva per le generazioni più mature dei fondatori, bensì di 

rielaborare in termini culturali il proprio status sociale. La figura della 

«rete» qui evocata suggerisce il passaggio, in termini di soggettività, 

da una cultura singolare e gladiatoria al tempo della pluralità e dei 

coadiuvanti. Gli atteggiamenti individuali, insomma, cambiano anche 

rapidamente ma seguendo logiche adattative che discendono da 

trasformazioni di natura più complessiva ed investono le condizioni di 

riproduzione sociale del proprio essere imprenditori. Sulla medesima 

lunghezza d’onda si pone un secondo giovane imprenditore, al quale è 

stato chiesto in che misura sia cambiato il ruolo sociale 

dell’imprenditore negli ultimi anni: 
 
È cambiato, sì, però è cambiato proprio passando il tempo. Col procedere del 
tempo cambia il contesto, di conseguenza può cambiare il ruolo sociale 
dell’imprenditore. Io posso dire questo rispetto a mio nonno, per citare i due 
estremi e un lasso temporale più ampio: oggi gestisco un operaio sul mercato che 
è molto più globalizzato, quindi lo trovo più spesso in Cina o negli Stati Uniti. 
Oggi noi vediamo il mercato come un unico mercato mondiale, sono cose che si 
dicono, ma noi lo viviamo tutti i giorni. Questo è cambiato, rispetto a mio nonno. 
Ma  non  la  vedo  tanto  come  una  reazione  individuale;  si  tratta di comportarsi  
coerentemente col tempo in cui si opera. Tutto qui. 
(X. Y., settore meccanico, Reggio Emilia) 
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Soggiunge, ancora, X. Y.: 

 
È chiaro che uno poi le responsabilità se le deve meritare, deve dimostrare di 
sapere quello che fa, non si possono pretendere delle responsabilità senza 
dimostrare nulla... 
 

All’imprenditore consta di assumersi la responsabilità personale di 

fare delle scelte che produrranno delle conseguenze più vaste. La 

dimensione sociale dell’impresa, a parere di X. W. che da trent’anni 

continua a fondarne di nuove, si rivela innanzitutto nel rapporto con 

l’ambiente di insediamento:  
 

Sono uno che ho sempre detto: «Signori, io ho sempre fatto l’imprenditore, e non 
per meriti imprenditoriali... E nessuno degli imprenditori che conosco è nato 
imprenditore, ma siamo stati trasformati imprenditori dal sistema». [...] Io in un 
tessuto locale ho potuto cambiare. Sono partito che facevo stampi conto terzi, anzi 
ero un dipendente, poi grazie al tessuto locale mi sono messo in proprio, cioè ho 
potuto diventare imprenditore perché ho avuto credibilità nella zona.  
Ho avuto anche un territorio che mi dava un terreno anche se me lo dava dieci 
anni dopo che glielo chiedevo... e questo non è un merito… 
(X. W., settore plastico, Correggio) 
 
 

Interpretare un determinato territorio, curarlo, saperci stare: tutto 

ciò sta in cima ai pensieri di X. K., ancora una giovane leva 

imprenditoriale: 
 
Come vedo l’impresa? Oggi c’è la Unione europea che preme e chiede  
un’armonizzazione di cose che adesso sono empiriche e domani andranno un po’ 
organizzate. Ma è un pensiero che viene da lontano, non è una cosa solo di questi 
giorni: io credo che vi sia un’etica di fondo… L’imprenditore - parlo dal mio 
punto di vista - deve avere una formazione globale che tenga conto di tanti aspetti, 
non solo delle regole del mercato. C’è il mercato in cui uno opera ma deve tener 
conto anche del proprio territorio, del proprio ambiente. Ed il fattore principale, 
per me, sono le risorse umane.  
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La mia idea è che l’azienda non è fatta di macchine ma è fatta di uomini. L’uomo 
lavora e opera all’interno di una realtà che è organizzata, e si chiama impresa; 
l’impresa si trova in un territorio… Quindi anche le persone che lavorano 
all’interno dell’impresa devono essere poste nella condizione di lavorare nel 
migliore modo possibile e di avere questa visione che porta - sul lungo periodo - 
benefici sia alla collettività che all’impresa stessa. 
(X. K., settore metalmeccanico, S. Polo d’Enza) 
 
 

Se il territorio va pur sempre circoscritto ad una qualche 

dimensione locale, la «visione» per definizione slarga sopra un 

paniere composito di beni immateriali e valori morali. Sentiamo X. J., 

giunto alla condizione di imprenditore in età matura, dopo un lungo 

corso nell’ambiente della cooperazione. 
 

 
Ognuno di noi ha le proprie aspirazioni, i propri desideri. Io ho lavorato per 
venticinque-trenta anni nel movimento cooperativo, vi sono cresciuto all’interno, 
l’esperienza me la sono fatta lì. Per una serie di motivi, anche miei, ideali, che mi 
hanno sempre e comunque soddisfatto. Al di là di tutto, se fossi andato a lavorare 
in un’azienda privata, probabilmente avrei fatto più fatica. Nel lavorare all’interno 
del movimento cooperativo si realizzava una parte dei miei progetti, dei miei 
sogni. Questa è stata una cosa che sicuramente ho avuto sempre nel cuore e nella 
mente e che non scorderò mai, nel modo più assoluto. 
Ma io sono uno che fa fatica a stare fermo, ed il sogno di realizzare qualcosa di 
mio ce l’avevo, ce l’ho avuto e ho fatto di tutto per realizzarlo; senza pensare al 
profitto, non l’ho fatto per quello, assolutamente, tant’è che ci ho rimesso la 
pensione, tanto per dire... Ho perso la pensione proprio per lo stacco da 
dipendente ad autonomo. Non ho versato più i contributi, quello che avrei dovuto 
fare non l’ho fatto, per una ragione molto semplice: per me era più importante 
quello che stavo facendo, quello che stavo creando. Sono partito vent’anni fa, era 
il 1984. In un sottoscala. E quindi non pensavo sicuramente al profitto. Ho dato la 
mia vita per questa idea, per questo lavoro e ci sono riuscito. 
(X. J., settore agroalimentare, Quattro Castella) 
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Anche Y. Y. proviene da una storia cooperativa: in questo caso, 

anzi, la nuova entità imprenditoriale si è costituita a partire da un 

rapporto certo di filiazione con l’esperienza precedente. 
 
La C. di Felina era un’azienda che nasceva dall’unificazione di due cooperative, 
quella di Carpineti e quella di Villa. Fecero questa unificazione e la sede qui. Mio 
padre era uno dei soci fondatori, sono entrato anch’io e ho cominciato a lavorare 
in questa azienda, svolgendo la funzione di geometra. Poi nel ’90, quando la C. ha 
fatto l’unificazione con l’U., noi abbiamo fatto la scelta di fondare questa azienda. 
Si trattava di un gruppo di persone provenienti un po’ da tutto il territorio 
montano, da Carpineti a Castelnovo a Villa… Io sono di Sologno. 
(Y. Y., settore edile, Castelnovo ne’ Monti) 
 
 

Il riferimento allo spirito del cooperativismo supporta 

esplicitamente, nei casi citati, la vocazione «territoriale» di tali 

imprese. X. J. si preoccupava, commercializzandolo, di dare valore ad 

un noto prodotto della filiera agroalimentare reggiana. Y. Y. parla 

degli Appennini come della «sua» casa, una dimensione non 

replicabile né riproducibile altrove.  

Pure Y. X. ha scommesso sulla possibilità di salvaguardare 

l’occupazione in montagna ed è ritornato sull’alto crinale appenninico 

da cui era partito, questa volta con il sostegno di altri imprenditori di 

pianura:  
 
 
Io sono di Ligonchio, sono stato a Reggio Emilia per tredici anni, dove ho 
lavorato al P. A. e mi occupavo del settore commerciale. Ho conosciuto alcune 
persone nella zona di Arceto, e dopo i primi approcci, nel ‘95-’96, si è deciso di 
fare questa azienda. Ormai siamo vicini ai primi dieci anni. L’idea è nata assieme 
a delle persone di Reggio Emilia, che lavorano giù in pianura. Assieme a me, che 
faccio parte della società, è nata l’idea di creare qualcosa qui, per la nostra zona.  
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È nata così. C’era una ditta che giù aveva la necessità di fare alcune lavorazioni al 
proprio interno, ma non dentro la propria struttura; per cui è nata l’idea di trovare 
una soluzione in montagna, anche perché quelle persone vengono qui in 
villeggiatura, sono amanti di queste zone. Ci siamo conosciuti in un periodo nel 
quale anch’io lavoravo a Reggio Emilia. Dopo di che sono successe alcune cose e 
mi sono trasferito qui in montagna, a Ligonchio. 
(Y. X., settore elettrico, Ligonchio) 
 
 

Ritorna, in diverse tra le interviste svolte, questo sguardo 

particolare posto nei confronti dell’ambiente (inteso come entità 

sociale e locale) in cui si trova ad operare.  Il territorio esprime un 

valore identitario che entra a tutto tondo nel profilo singolare di 

un’impresa che compete su mercati sempre più vasti e, perciò, ha 

tanto più bisogno di farsi riconoscere. Dove ieri si manifestava lo 

«spirito gladiatorio» testé richiamato, oggi sopperisce (quando le cose 

funzionano) la qualità organizzativa «totale» di imprese sempre più 

specializzate. Sentiamo il parere nel merito di Y. W., ancora una 

seconda generazione: 
 
 
Tra ieri ed oggi sono subentrate situazioni completamente diverse. Allora non 
c’era niente, o quasi nulla, c’era un grande entusiasmo e c’era tutto da fare. 
Sicuramente c’erano anche tante incertezze però c’erano meno difficoltà di tipo 
burocratico, per quanto riguarda le leggi, ed anche meno difficoltà di gestione. Se 
allora si era, per dire, al novantanove per cento coinvolti nella produzione e nella 
parte operativa, oggi nelle aziende c’è molta più parte dedicata alla gestione, non 
all’attività diretta di un prodotto. Questa è una prima differenza.  
Però, il discorso principale è legato al fatto che allora c’era molta più possibilità di 
esprimersi sulla base delle capacità personali, perché appunto c’era davanti un 
libro aperto da scrivere. Oggi molto è stato scritto, quindi inserirsi in un contesto 
non è così facile. Partire a fare l’imprenditore da zero… anche perché c’è un 
mercato molto più competitivo, diventa molto più difficile. Oggi penso che per un 
imprenditore ci vuole molto coraggio. Ce ne voleva sicuramente allora, ma oggi è 
un discorso allargato a livello internazionale. Allora, per esempio, la 
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specializzazione non era così necessaria, è venuta avanti man mano per necessità. 
Oggi se non si parte con un obiettivo chiaro, anche di specializzazione…! Non si 
può essere generici, bisogna essere degli specialisti nelle proprie attività altrimenti 
è difficile avere successo, avere risultati. Perché l’insieme delle cose... le esigenze 
delle persone sono tutte cambiate. 
(Y .W., settore metalmeccanico, Albinea) 
 
 

Y. K., che ha visto passare molta acqua sotto i ponti, tiene a 

ricentrare la dimensione attuale del fare impresa sulle qualità personali 

del singolo imprenditore. A suo parere non c’è nulla da inventarsi e, 

più delle strumentazioni sofisticate, si tratta di interpretare i «tempi 

nuovi» alla luce di quella certa dose di buon senso derivata dalle 

esperienze vissute. In questo atteggiamento, così attento e rispettoso 

dei contesti operativi, ritrova a pieno titolo la dimensione sociale della 

responsabilità di impresa. Sotto tutti i cieli.  
 
 
Guardi, i tempi sono cambiati. L’approccio nei riguardi dei mercati esteri, o con i 
dipendenti, è fondamentalmente cambiato. Però, cosa vuole che le dica: al di là 
dei sistemi informatici, che non si può essere sempre aggiornati, cosa farei se 
dovessi rinunciare a trent’anni di mie esperienze, insomma se dovessi tornare 
indietro?! Quando un imprenditore ha una cultura normale, ed ancora è sveglio 
nel capire e nella memoria, non ha che da andare avanti. Io ritengo che sia un po’ 
come per il vino, ci sono dei vini che diventano acidi e si devono buttare via, ma 
altri che invecchiando diventano più buoni. Soltanto grazie alla mia esperienza di 
trent’anni posso cercare di capire e confrontarmi con i problemi nuovi che si 
presentano. 
Essere imprenditori è una bella responsabilità di ordine generale, è una 
responsabilità che riguarda l’azienda in sé, quindi verso i suoi fattori di 
produzione, nel rispetto dei bilanci. Nel rispetto di tutti i valori… 
(Y. K., settore metalmeccanico, Novellara) 
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4.2. Nel territorio glocale 

Di quale dimensione territoriale stiamo parlando? Il confine tra 

locale e globale, in un’epoca che è stata definita glocale, non ricalca 

evidentemente i confini politici e amministrativi. Vi si mescolano 

logiche non omologhe: macroragioni di mercato, convenzioni 

internazionali, governi nazionali e subregionali, tradizioni locali, 

microconsuetudini.  

Eppure, come conseguenza di tale incertezza definitoria, il territorio 

si è trovato reificato al pari di un soggetto in carne ed ossa, dotato di 

una propria e distinta personalità. Soltanto, è un territorio che non 

preesiste come tale ma va riconfigurato, ed a partire da un particulare 

che si fa sempre più multiculturale. A questo processo dinamico e 

totalmente inedito l’antropologo di origine indiana Arjun Appadurai 

ha dato il nome suggestivo di «produzione della località».15  

Si può osservare che la nozione di territorio non rappresenti mai, 

nelle parole degli imprenditori intervistati, un’entità astratta sopra cui 

disegnare figure retoriche. Bisogna saperci stare, «nel» proprio 

territorio di elezione, a partire da una condizione di stretta prossimità. 

Sentiamo alcune voci: 
 
Partiamo ogni volta dal nostro territorio: dove c’è una cultura che viene da 
lontano e dove il sociale è sempre stato presente, nella stragrande maggioranza 
delle imprese reggiane e delle imprese emiliane, rispetto ad altre imprese e ad altri  
territori dell’Italia. Credo che noi su questo piano abbiamo qualcosa in più da dire. 
(X. J., settore alimentare, Quattro Castella) 
 

                                                 
15 A. Appadurai, Modernità in polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione, Roma, 
Meltemi, 2001. 
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Tra le motivazioni per cui non abbiamo mai pensato di spostarci da Reggio 
Emilia, la prima è che il titolare (nonché il sottoscritto) vive a un chilometro da 
qui, quindi non vedo la ragione di andare da un’altra parte. Ma poi anche perché ci 
sono tutte le condizioni, per chi lavora all’interno di un distretto, per restare. 
Quindi va da sé. Ciò non toglie che il nostro cliente più importante, da due-tre 
anni, è negli Stati Uniti. Però è un caso, una combinazione... Ma il discorso del 
distretto rimane sicuramente preponderante su tutto il resto. 
(Y. J., settore materie plastiche, Reggio Emilia) 
 
 
Bisogna ribadire che noi abbiamo un distretto molto ricco. Sul nostro fatturato il 
termoplastico incide per il sessanta-settanta per cento; poi c’è un venti per cento 
di acciaio inox; poi c’è circa un dieci per cento - oggi è un’area molto nuova per 
noi -  di elettronica. Ma questa in cui ci troviamo è un’area dove ci sono dei 
distretti molto ricchi a cui possiamo attingere, e quindi è un’area fortunata per noi, 
che ci permette anche di delocalizzare parte della produzione. 
(Y. W., settore metalmeccanico, Albinea) 
 
 
Non abbiamo mai pensato di cambiare provincia perché non c’è mai stata nessuna 
necessità di doverlo fare. I fornitori storicamente sono tutti molto vicini, anche 
geograficamente. Sono qui di Reggio Emilia. Recentemente, parliamo degli ultimi 
cinque anni, abbiamo iniziato anche a guardare oltre. Dico oltre ma sempre in 
un’area ristretta, ci rivolgiamo a fornitori del Nord Italia. Non importiamo pezzi 
dall’estero, come fanno altri, e questo per una ragione molto semplice: abbiamo 
bisogno di lavorazioni molto precise, molto sofisticate; e inoltre abbiamo la 
necessità di controllare questo processo da vicino, dal punto di vista della 
tempistica e della qualità. Quindi abbiamo la necessità di avere i fornitori a portata 
di mano, per poter lavorare insieme a loro e non solo per ricevere il loro lavoro 
già pronto. 
Da qualche tempo, come tutti, risentiamo dell’ingresso sullo scenario di  
produttori a basso costo. In certe zone. Però non abbiamo mai pensato di seguirli, 
di competere con loro sui prezzi, andando in giro per cercare di produrre a basso 
costo. Cerchiamo di lavorare sul piano opposto. Ovviamente pensiamo anche di 
essere capaci di farlo e, se mai, di produrre impianti sempre più sofisticati in 
modo da combattere su un piano diverso, non su quello del prezzo. 
(X. Y., settore metalmeccanico, Reggio Emilia) 
 
 
Bisogna contare sulla qualità più che sulla quantità: qualità dei rapporti e qualità 
del messaggio che uno vuole dare. Se io sono un imprenditore penso al business, 
come ognuno di noi a fine mese pensa a portare a casa la busta paga - e ci 
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mancherebbe altro -, però dietro c’è anche una passione per il proprio lavoro e per 
il proprio territorio.  
Ad esempio, la rotonda sulla pedemontana che ha incontrato porta la mia 
pubblicità, insieme a quella del vivaista; e lì non si fa per la pubblicità, perché io 
vendo all’estero per il settanta per cento… Ecco, quella è un’operazione di 
qualità: vi sono quattro mosaici, eseguiti da un artista. Questi mosaici 
rappresentano le quattro realtà del paese: la storia medioevale legata a Canossa, al 
punto strategico della Pieve di San Polo; la realtà della Val d’Enza; quindi c’è il 
fiume; poi c’è il santo San Paolo con la chiesa. Abbiamo questo legame storico 
religioso, il lavoro, l’agricoltura, le colline, l’ambiente…  
Anche questo è un piccolo gesto che abbiamo fatto. E ci sono le scuole che vanno 
a visitare questo mosaico, questa rotonda artistica. La vecchia amministrazione mi 
aveva chiamato: «Vogliamo fare una rotonda…». Intanto loro dicevano: 
«Vogliamo sostenerla economicamente, c’è qualcuno che ce la paga?». Allora c’è 
stato un pool di persone, e alla fine ho detto: «Faccio io questa operazione col 
vivaista». Un’operazione che dura vent’anni… Noi abbiamo fatto una rotonda di 
stampo artistico, storico, culturale. 
Queste operazioni presentano un altissimo valore aggiunto. Io credo che 
l’imprenditore debba stare vicino al territorio. La nostra missione deve essere 
quella, credo al legame con le esigenze del paese, con le persone che ci vivono. 
(X. K., settore metalmeccanico, S. Polo d’Enza) 
 
 

Stare nel «distretto» – l’espressione è ormai entrata nell’uso 

comune – significa precisamente fare le cose più diverse, vendendo le 

merci prodotte nei paesi più lontani, con le motivazioni più varie e 

sempre conservando la propria «lingua» locale. Ciò non vuol peraltro 

dire avere la testa piccola. «Produrre» località, per riprendere 

Appaduraj, comporta non semplicemente rispetto e tolleranza per lo 

«straniero» ma induce a confronti inediti, da cui scaturiscono nuovi 

sincretismi culturali. Lo si vede bene nella «bassa» reggiana, dove il 

dialetto locale scambia oggi con l’hindi e con l’ürdu. Sentiamo gli 

appassionati racconti di W. W. e W. X.:  
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È un ottimo gruppo. Li vedo in piazza: indiani, pakistani, italiani che fanno 
gruppo… E mi piace questo. Sono stato invitato a cena, qualche volta, da indiani. 
Dai pakistani un po’ meno, ma vede, il pakistano, qui, è da solo, la famiglia ce 
l’ha ancora a casa. Mentre l’indiano, appena può, porta la moglie e tutta la 
famiglia qui, perché dice che in Italia si sta bene: ha trovato il lavoro, trova la 
casa, e risiede qui. Il pakistano no, diciamo che lui rispetta ancora di più le origini, 
appena può torna a casa…  
All’inizio, qualche anno fa, abbiamo dato loro una mano. Qualche anno fa si 
dovevano integrare. Quando abbiamo conosciuto i primi, abbiamo conosciuto 
delle persone che erano da pochi mesi in Italia. Così gli abbiamo dato una mano 
per trovare un alloggio, tra virgolette, decoroso; perché tanti italiani se ne sono 
approfittati e se ne stanno approfittando ancora, di queste persone che hanno 
l’esigenza di avere la residenza con contratto d’affitto. Dico che se ne approfittano 
vedendo gli affitti che chiedono, sono veramente esagerati. 
Dopo abbiamo smesso di dare questo aiuto perché poteva sembrare che una parte 
di questo aiuto, di questo affitto venisse anche a noi - mentre noi non abbiamo mai 
chiesto niente! Adesso, per la maggior parte, si sono integrati. Se prima si erano 
appoggiati per dividere le spese tra gli amici e i parenti, come si fa di solito, 
adesso alcuni hanno la casa propria. Oggi ho già almeno il cinquanta per cento 
degli extra comunitari che hanno la casa loro e stanno pagando il mutuo. Poi, c’è 
quello che ha gestito meglio di un altro… ma la maggior parte ha case vecchie, e 
magari la sistemano loro con un amico muratore. Per i piccoli lavori, se li 
sistemano l’un l’altro. Il responsabile dell’altro reparto, ad esempio, ha acquistato 
con il mutuo una casa a schiera con tre camere da letto. È un acquisto di un certo 
rilievo, però c’è anche il fratello che lavora qui. Sono uno più bravo dell’altro, 
lavora anche la moglie del fratello. Sono attivi, insomma. 
[...] Noi facciamo ancora il pacco per Natale, anche se sta calando come 
tradizione; mettiamo formaggi, come dolce il panettone o il pandoro, ma anche in 
questo caso differenziamo, agli extra comunitari non diamo i salumi, diamo 
qualcos’altro. Si fa una piccola festicciola: il giorno prima della vigilia ci 
fermiamo mezz’ora, distribuisco la tredicesima e intanto si mangia una fetta di 
panettone in compagnia. L’anno scorso ho coinvolto l’organizzatore del 
gemellaggio tra il Po e il Gange, perché con tutti gli indiani che abbiamo qui…!  
È venuto il console indiano - una signora - a visitarci; è venuta a visitare tutte le 
aziende che hanno dato una mano per la realizzazione di questa festa. E a me è 
rimasta impressa l’emozione che hanno avuto questi indiani nel vedere la loro 
console: quando ha parlato con un operaio, questi non riusciva a parlare! Perché  
ha riconosciuto il grado in base al vestito, ai colori che aveva, lo ha riconosciuto 
subito e tremava! Era contentissimo, come tutti gli altri. Ed in paese ne hanno 
parlato tutti per una settimana… 
Noi gli avevamo dato un contributo… Ma quello che mi dà soddisfazione sono le 
piccole cose. È una sciocchezza, ma fai due passi in centro e... - «Ciao, ciao, ciao» 
- novanta «ciao» su cento sono indiani e pakistani. Proprio di fronte a casa mia c’è 
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un negozio indiano, e nel palazzo abitano due famiglie indiane. Si fa spesa 
insieme nello stesso supermercato, se ne incontro uno ci si ferma a chiacchierare, 
mi presenta la moglie, mi presenta i figli, è una bella soddisfazione. Come a dire 
che ci tiene; e se per caso, non so, involontariamente non lo vedo, mi viene vicino 
apposta per salutarmi. 
 (W. W., settore meltalmeccanico, Luzzara) 
 
 
È una lotta continua per cercare di vedere più avanti degli altri: la concorrenza è 
diventata internazionale! Il liberismo, l’apertura dei mercati porta delle 
concorrenze; bisogna cercare di essere più bravi degli altri e dunque bisogna 
sempre investire in risorse umane. Secondo me è una responsabilità anche verso i 
tuoi dipendenti. 
Noi siamo una cinquantina di persone, siamo un gruppo affiatato. Abbiamo 
sedici-diciassette lavoratori extra comunitari, con i quali abbiamo un buon 
rapporto anche se vanno un po’ gestiti, perché hanno una mentalità che è diversa 
dalla nostra; altra cultura, altra religione, non si può di punto in bianco imporgli di 
vivere la nostra vita. Cosa che secondo me loro non faranno mai, e giustamente, 
anche perché sono abituati… Per quello che possiamo cerchiamo sempre di dare. 
Su questo piano noi spingiamo! Abbiamo la mensa interna, dove forniamo 
gratuitamente il pasto: sono venti, venticinque persone che mangiano a 
mezzogiorno. La Favorita di Scandiano ci porta i pasti chiusi, cioè sigillati, 
personalizzati, perché poi ci sono quelli che non mangiano il maiale per ragioni 
religiose. Noi abbiamo lo scaldavivande, i piatti, l’acqua per tutti, e tutto gratuito, 
è una scelta nostra. E lì ci sono anche italiani. Mangiano tutti insieme, c’è il 
bianco, il nero… mi sembra di vedere la Juventus! E questo mi fa molto piacere. 
Però le cose che si vedono qui vorrei vederle anche fuori, in un contesto 
variopinto di razze; non mi piacciono i ghetti che si vedono in certe parti della 
città… 
(W. X., settore metalmeccanico, Albinea) 
 

Questi sono imprenditori che pensano la qualità in termini di 

processo. Si pongono nei flussi innescati dalla globalizzazione 

intercettando fattori qualitativi – chi il fornitore, chi il cliente, chi il 

collaboratore – che provengono da altre parti e culture nel mondo. Ma 

non sono «pacchetti» da comprare o vendere chiavi in mano, quelli 

che circolano. La creazione di valore è strettamente connessa alla 
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distintività dei processi innescati: ogni impresa costruisce il proprio 

singolare mix culturale che gli consente quell’attribuzione di 

personalità utile per farsi riconoscere. 
 
Siamo attenti anche al materiale impiegato e alla sua provenienza. Importiamo 
legname dal Brasile, di varie essenze. Da Cuba prendiamo il tek. Abbiamo delle 
grossissime difficoltà per le regolamentazioni che riguardano quel Paese, però, 
attraverso un rapporto con una persona in loco, siamo riusciti ad avere la materia 
prima e anche di ottima qualità. Noi andiamo sul posto e agiamo sul posto con un 
nostro intermediario - chiamiamolo così - che svolge dei controlli in loco. Questo 
in particolare in Brasile: va fisicamente nelle falegnamerie a controllare il 
prodotto, e lì riusciamo a monitorare tutto il passaggio del prodotto sin dalla prima 
lavorazione.  
C’è un discorso di certificazione che tendiamo a salvaguardare, sin dalla materia 
prima. Abbiamo un controllo che ci garantisce quanto meno che il prodotto sia 
qualitativo, cerchiamo di evitare al massimo gli scarti e di utilizzare al meglio il 
prodotto.  
 (W. Y., settore legno, Scandiano) 
 
 
Il ragionamento è il seguente: nel contesto del nostro mestiere, essendo degli 
specialisti in componenti, qual è la molla che motiva qualcuno dall’altra parte del 
mondo a comprare i nostri componenti anziché produrli o reperirli attraverso altre 
forme? Sono poche le molle e non è di certo il prezzo al primo posto; è fra i primi 
posti ma non al primo. La molla è un insieme di valori che riceve attraverso il 
marchio. Allora questo concetto per noi è semplice da far passare: o si è lì o si è 
dei generici, e alla fine tutto risulta svilito al livello del costo più basso.  
(W. K., settore metalmeccanico, Albinea) 
 

Le parole degli intervistati rispecchiano la consuetudine di 

un’esperienza imprenditoriale che sente il respiro di un ambiente 

favorevole, dove crescere industrialmente è un valore condiviso. 

Siamo in un territorio che mezzo secolo fa – nel passaggio storico tra 

la ricostruzione e il boom economico – si è costruito un proprio 

racconto di progresso civile fondato sullo sviluppo industriale. La 
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buona reputazione del sistema locale ha coinciso, in tutti questi anni, 

con una buona retorica del lavoro: nel lavoro si dà la dignità di 

ciascuno, con il lavoro si costruisce un futuro dalle sembianze solide, 

per così dire mattone su mattone. La condivisione di questo come un 

racconto che si è fatto morale pubblica costituisce verosimilmente uno 

tra gli elementi di giunzione della coesione sociale a Reggio Emilia. 

Va anche detto che gli attori sociali – dai partiti politici, ai 

sindacati, alle stesse associazioni di impresa – hanno declinato questo 

racconto in forte autonomia, ciascuno a proprio modo e perseguendo 

finalità differenti od anche apertamente conflittuali. Ma è questa 

medesima competizione innescata sul valore-lavoro ad aver stimolato 

la diffusione di «buone pratiche» nelle relazioni industriali, prima 

estendendole al di là dei tradizionali bacini territoriali (segnatamente, 

risalendo dalla pianura verso la collina e più recentemente guardando 

alla montagna) ed ora impugnandole nel confronto con i tanti territori 

emergenti nel mondo. 
 

All’esaurirsi dell’esperienza cooperativa, abbiamo fatto la scelta di fare questa 
azienda con sede qui a Felina perché è un po’ il centro della montagna. Anche per 
una scelta logistica. La nostra idea era quella di lavorare non tanto su piccoli 
cantieri in montagna, e quindi avere come nostri competitori degli artigiani, ma 
cercare di guardare di più verso la pianura dove andavamo a competere con 
aziende più strutturate, tipo la nostra.  
Avremmo anche potuto lavorare direttamente come dipendenti con U., però,  alla 
fine il discorso è che lavorando con loro, di fatto, il centro di questa azienda 
diventava Reggio. Era un problema in prospettiva. Anche se si continuava a 
lavorare qui, il loro baricentro sarebbe stato comunque Reggio, e da lì si spaziava 
in territori diversi. A noi sembrava assurdo che venisse a mancare un qualcosa qui 
in montagna, visto che c’era lo spazio. Allora abbiamo detto all’U.: «Va beh, se ci 
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aiutate noi facciamo l’azienda qui». E abbiamo fatto un’azienda il cui baricentro 
era da qui verso Reggio. Questa è la zona dove di fatto operiamo.  
Lo abbiamo fatto per stare in montagna, stare sul territorio. Questo è ovvio. 
Perché, a lungo andare, diventava difficile per gente che abita a Castelnovo o 
Villa o a Toano. Consideriamo che già così la montagna si spopola tutta. Ci siamo 
detti: se almeno riusciamo a tenere un punto… Ma è anche chiaro che siamo 
obbligati, per essere un’azienda strutturata e non invece degli artigiani, a muoverci 
sul territorio, quindi ad operare verso la «bassa». 
[...] Si è trattato di una scelta concordata, nel senso che abbiamo detto: «Se voi ci 
date una mano...». E loro hanno capito, ci hanno dato una mano e abbiamo 
costituito l’azienda. All’inizio ci hanno dato un cantiere o due per partire e poi 
noi, di contro, abbiamo dato una mano a loro perché io ero direttore tecnico della 
C. e ho continuato a farlo… Abbiamo fatto in modo di tenere legato il tutto, fino a 
che loro non hanno fatto l’unificazione. Siamo ancora adesso in ottimi rapporti. 
(Y. Y.,  settore edile, Castelnovo ne’ Monti) 
 
 
Il nostro mercato parte da Castelnovo Monti, e scende. La nostra idea era di creare  
qualche cosa per la montagna, perché Ligonchio purtroppo - come tutti i paesi del 
crinale - ha dei grossi problemi, nel senso che la popolazione diminuisce 
continuamente. Abbiamo avuto l’occasione di dare vita a questa iniziativa, di 
incontrare dei ragazzi i quali hanno dato la loro disponibilità e anche un po’ di 
sacrificio. Perché il discorso è che almeno un paio di ore di macchina esistono 
sempre... Ma questo valeva soprattutto all’inizio, adesso la ditta un po’ la 
conoscono, ha cominciato a ingranare, ad avere un proprio mercato, una propria 
clientela. Questo per me è un successo: i fornitori vengono a portare la merce 
quassù da Reggio, oggi è una cosa normalissima. 
[...] Il mercato sicuramente è nella nostra provincia, poi andiamo dove bisogna 
andare, andiamo in tutta Italia, dove necessita. E poi abbiamo anche una piccola 
partecipazione all’estero, con una persona della nostra provincia e vendiamo 
qualche cosa in Algeria, esportiamo alcuni quadri elettrici, altri componenti. In 
Algeria. Questo è il panorama del nostro mercato. 
(Y. X., settore elettrico, Ligonchio) 
 
  
Ci sono delle responsabilità che derivano dal vivere in una provincia dove - e lo 
ritengo un fatto positivo - il discorso della sicurezza dei lavoratori e del sistema 
dell’impresa, nel suo insieme, è molto controllato. Ci sono delle continue 
responsabilità. Oggi avere un’azienda in provincia di Reggio, dal punto di vista 
del datore di lavoro, significa che non si guarda solo al bilancio fine a se stesso, 
ma si guarda a tutti gli elementi che compongono la vita aziendale. Ed è così già 
da qualche tempo! Il fattore umano dalle nostre parti, più del capitale, è 
considerato l’elemento fondamentale. Senza il fattore umano non si produce, non 
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si va avanti. Noi operiamo nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, teniamo ad 
avere in azienda i corsi per preparare le persone in caso di incendio o in caso di 
primo soccorso.  
A un certo punto abbiamo anche aderito alla richiesta di un istituto per il recupero 
di persone tardive. Quest’anno abbiamo una persona che ci era stata mandata e 
l’abbiamo immesso sul lavoro; già l’anno scorso faceva un certo numero di ore, e 
quest’anno l’abbiamo assunto, abbiamo aderito a questa richiesta sociale. Adesso 
il ragazzo si considera uno come tutti gli altri; a lavorare viene messo in posti 
dove si controlla la sua attività; lavora con gli altri, la sera va a casa e si considera 
come uno di loro… In questo caso noi abbiamo anche adempiuto ad un dovere. 
Il campo delle responsabilità dell’azienda è molto vasto. Ma è anche vero che ora 
ci si trova ad avere qualche difficoltà sui mercati internazionali. Vedo Paesi che 
producono a dei costi che sono di gran lunga inferiori ai nostri, perché la mano 
d’opera costa meno ma anche perché non ha tutte quelle coperture che abbiamo 
noi. Non è soltanto il discorso della Cina, dove il sistema sociale e le infrastrutture 
hanno dei costi di gran lunga inferiori ai nostri. C’è proprio un discorso di sistema 
da fare. Che so, pensiamo alla viabilità, ai permessi per costruire… E non vuole 
dire che in Cina non si costruiscano delle belle fabbriche, che non si facciano delle 
strade larghe, che non ci siano dei treni che non arrivino in orario! Il punto è che il 
costo generale del sistema è di gran lunga inferiore a noi, a noi come Europa e in 
modo particolare a noi qui in Italia settentrionale.  
Dobbiamo affrontare anche questo aspetto: in quei Paesi c’è una sottovalutazione 
sociale, rispetto a noi vi sono delle notevoli differenze. Là, pur essendoci un 
determinato sistema politico, si vede che usano un sistema di tipo capitalistico, 
come nell’America degli anni Trenta! Questa è almeno la mia impressione. 
(Y. K , settore metalmeccanico, Novellara) 
 
 
Noi siamo nati ad Albinea, poi ci siamo spostati dopo cinque anni nel comune 
limitrofo - a Quattro Castella - perché cercavamo un’area per allargarci, e questa 
non era ancora pronta. Poi siamo venuti qui nel ‘91, dove abbiamo intenzione di 
rimanere. Siamo un’azienda che lavora prevalentemente sul mercato estero, siamo 
nati lavorando sul mercato estero perché già all’inizio operavamo in quattro 
mercati europei oltre che su quello italiano. Oggi lavoriamo su quasi sessanta 
Paesi in tutto il mondo. Lavoriamo in un modo diretto. Diamo delle aree a 
manager che sono su alcune aree dell’Asia; adesso ne stiamo costruendo un’altra 
per andare a coprire l’area dell’est, e abbiamo comunque dei rapporti diretti con i 
vari operatori.  
I segmenti di mercato che copriamo possono essere o costruttori internazionali 
oppure costruttori locali, distributori oppure impiantistica. Siamo un’azienda 
molto spinta alla innovazione e alla ricerca. Ogni prodotto che creiamo cerchiamo 
sempre  di pensarlo e svilupparlo in modo innovativo, in termini di materiali, in 
termini di industrializzazione, con una grossa attenzione anche alla competitività, 
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cercando di offrire dei prodotti che siano ad elevata tecnologia ma con una 
competitività molto spinta. 
All’origine i paesi principali dove lavoravamo erano la Spagna, la Francia, la 
Germania e l’Inghilterra. Avevamo partecipato a una fiera internazionale a livello 
europeo e avevamo trovato, attraverso questa fiera, questi quattro contatti con i 
quali abbiamo poi iniziato i rapporti e che ancora sono clienti nostri. Si tratta di un 
rapporto continuativo. L’abbiamo logicamente approfondito. C’è una 
collaborazione molto stretta e quindi sono clienti fidelizzati dell’azienda. 
[...] I fornitori sono solo italiani, prevalentemente nella provincia di Reggio 
Emilia,  qualcuno in Lombardia, nel Veneto. Noi utilizziamo principalmente le 
materie plastiche, l’inox e l’informatica. Per quanto riguarda le materie plastiche, 
c’è un distretto molto ricco nella «bassa» reggiana. Noi attingiamo anche molto 
dall’area contigua biomedicale, attingiamo con esperienze e con alcune 
metodologie che abbiamo travasato in parte anche nel nostro settore. Per la parte 
dell’inox: noi acquistiamo la materia prima poi la trasformiamo all’interno. La 
parte dell’informatica e la parte dell’elettronica: è un’area che è abbastanza nuova 
per noi, ci siamo entrati negli ultimi due-tre anni, sulla quale stiamo lavorando sia 
con l’Università sia in collaborazione con aziende specializzate alle quali abbiamo 
trasferito le nostre necessità e che ci sviluppano il prodotto secondo le nostre 
esigenze, le nostre aspettative. 
(Y. W., settore metalmeccanico, Albinea) 
 
 
Io provengo da una tipica realtà correggese, cioè stampi e stampaggi per materie 
plastiche. La base è quella lì, il conto terzi. Sono un po’ anomalo perché, a un 
certo punto, ho innestato sul conto terzi alcune nostre componenti, quindi ho 
cominciato a diventare uno dei miei clienti, mi sono messo in mezzo ai clienti... 
Poi, piano piano, sono uscito dal conto terzi e ho fatto soltanto marketing dei 
nostri pezzi. Sempre con rispetto del territorio: il prodotto era sempre fatto con la 
tecnologia del territorio.  
Dopo, quando abbiamo venduto, io sono andato avanti: faccio sistemi per 
automazione che sono fatti in plastica, in alluminio e qualcosa d’altro, e dunque 
sono diventato un’azienda diversa dal contesto tipico correggese. Questo anche 
per dirle che, quando si parlava ancora fino all’anno scorso di queste cose, non 
avevo le  idee così chiare come le ho oggi, ero per così dire in embrione. E in giro 
sentivo dirmi, ancora oggi mi capita: «Sì, ma tu sei così perché sei molto legato ai 
costi della mano d’opera...». Mentre noi oggi siamo più tranquilli, perché siamo 
legati ad un discorso di automazione del processo, per cui visto che la materia 
prima comunque costa come in Cina - e in Cina la importano, la materia plastica - 
noi non temiamo. Siamo in un sistema dove automazione e qualità ci difendono.  
E qui mi permetta un inciso: siamo figli di una cultura che piccolo è bello, ma il 
piccolo era bello per quello che sapeva fare in un mondo in cui la domanda 
chiedeva della produzione! 
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Il piccolo era bello perché tutto quello che facevamo era un prodotto; il prodotto 
era bello e migliorava il tenore di vita; e quindi anche gli imprenditori erano belli, 
perché quando lei fa un prodotto e lo vende lei è un bell’imprenditore. Lei faccia 
un bel prodotto che poi non lo compra nessuno, e vediamo cosa ne ricava. Il 
piccolo che era bello lo era perché eravamo in una crescita dove, se non si 
cresceva del cinque per cento, si parlava di crisi! Morale: io credo che in un 
contesto di domanda che superava l’offerta noi eravamo nella zona giusta; ma in 
un contesto di domanda dove l’offerta supera la domanda credo che siamo con 
una cultura sbagliata, abbiamo costi che non vanno. E non si può andare a dire 
agli operai che costano troppo. Posso solo dire: «Ragazzo,  io ho almeno duemila 
concorrenti che penseranno di fare il mio mestiere, ma tu hai venti milioni di 
concorrenti che cercano di prendere il tuo posto!». Nel senso che siamo tutti su un 
Titanic! Poi, c’è quello che annega prima e quell’altro che nuota sino all’ultimo 
minuto, però, attenzione, che questo nostro modo di fare industria rischia di 
diventare il Titanic. 
(X. W., settore materie plastiche, Correggio) 
 
 
 
4.3. Collocamento e ambiente locale 
 
Nella mia esperienza lavorativa abbiamo già provato un po’ di tutto, però in 
sintesi i due terzi di coloro che trovano lavoro lo trovano col passa parola, 
attraverso l’indicazione di qualcuno. Per cui noi usiamo indifferentemente tutti i 
canali. Se vuole, non usiamo più inserzioni ma le lasciamo fare a qualcuno che 
faccia selezione del personale; ecco, magari diamo l’input a qualcuno che fa 
selezione del personale.  
Parallelamente il tam tam è fondamentale: oltre alla valutazione dei curriculum 
che arrivano in azienda, si cerca un po’ di esplorare l’esplorabile. Alla fine vedo 
anche che per molte delle persone che sono riuscito ad aiutare, a collocare, molto 
spesso è stato decisivo il passa parola. È una cosa un po’ così, ma in fondo in 
fondo, possiamo fare tutte le analisi che vogliamo, c’è ancora una grossa fetta che 
va in questo modo... Vede, io ho ospitato in casa due albanesi che hanno studiato 
in Italia e hanno fatto l’università. Una ha abbandonato e l’ho indirizzata all’IFOA, 
dove ha fatto due anni di un corso di tecniche di gestione del personale, ha fatto lo 
stage ed è entrata in un’azienda a Reggio Emilia. E poi attraverso internet ha 
accolto la richiesta di una società di Milano, dove lavora attualmente in uno 
studio. In questo caso nessuno è stato pensare al pregiudizio che c’è nei confronti 
dell’Albania, per un’attività professionalizzata.  
Questo per me è un caso eccezionale, però è stata decisiva l’imbeccata, cioè la 
persona. Penso che magari si sarebbe potuta arenare solo di fronte al pregiudizio, 
per cui la telefonata del conoscente che ti dice: «Guarda è una ragazza molto a 
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posto, ti puoi fidare», ha permesso di prendere in considerazione le qualità. 
Altrimenti magari si fermava lì. Perciò, dico il «passa parola». Va inteso come 
rafforzativo, è la referenza di qualcuno che ha conosciuto la persona. Noi abbiamo 
spesso inserito delle persone anche attraverso forme di lavoro temporaneo, ma 
solo come strumento per conoscerle, per conoscersi reciprocamente. Sempre di 
più le assunzioni sono dei matrimoni, e quindi uno prima di sposarsi ci deve 
guardare bene! 
(X. X., settore materie plastiche, Reggio Emilia) 
 

X. X., per raccontare come funziona il collocamento nei distretti 

emiliani, utilizza termini gergali – quali «dare un’imbeccata» – che 

rinviano esplicitamente alla consuetudine di frequentazioni di natura 

amicale. L’informalità mantenuta nei rapporti sociali, mentre non 

impegna alcun soggetto in modo esplicito, riassume la natura fluida e 

insieme densa della rete locale. Una pratica come il «passa parola», 

così come l’immagine richiamata del «tam tam», presuppongono e 

insieme sostengono una rappresentazione «circolare» della 

comunicazione sociale. Reggio Emilia, al di là dell’accelerazione 

demografica e dell’espansione urbanistica registrate negli ultimi dieci 

anni, viene equiparata ad una sorta di grosso villaggio, nel quale la 

«referenza» personale sembra giocare ancora una precisa funzione 

inclusiva.  

Una volta varcata la soglia aziendale, la fidelizzazione dei 

dipendenti al posto di lavoro risulta essere un indicatore decisamente 

positivo. Come si evince dalle parole di quasi tutti gli intervistati, la 

buona salute dell’impresa trova una diretta correlazione con il basso 

grado di turn over nei collaboratori. Alcune testimonianze: 
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Fino ad ora siamo sempre stati fortunati perché non abbiamo mai avuto un turn 
over molto alto, quindi abbiamo sempre avuto il tempo di inserire nuove persone 
senza l’affanno di dover chiudere dei buchi. Questo per tutte le figure: dal tecnico, 
al funzionario, all’impiegato.  
In certi casi siamo stati noi a dover cercare delle figure di un certo tipo attraverso 
il passa parola, e siccome il nostro mondo è abbastanza piccolo abbiamo sempre 
saputo più o meno dove andarle a cercare. Altrimenti, se non si parla di ruoli 
particolari, si fa una domanda normalmente e viene valutata. 
(X. Y., settore metalmeccanico, Reggio Emilia) 
 
 
Devo dire che negli ultimi anni le persone hanno cominciato a rimanere. Forse nei 
primi anni c’era un po’ di turn over, adesso invece i ragazzi che ho tendono a 
restare, e ne ho avuti anche di quelli che sono andati via e che sono poi tornati, 
forse perché volevano andare a vedere l’erba del vicino. Io la chiamo in questo 
modo... Alcuni ci hanno chiesto se potevano tornare e noi li abbiamo presi, anche 
perché i rapporti erano rimasti buoni.  
(Y. X., settore elettrico, Ligonchio) 
 
 
Il discorso è questo: onestamente, fino ad oggi di persone che siano andate via 
direi sono pochissime, anzi quasi nessuna. Quelli che sono venuti sono rimasti con 
noi a lavorare, giusto qualche piccolo problema… ma con i lavoratori locali 
tendenzialmente fino ad oggi non c’è stato problema, sono rimasti in azienda, per 
capirci. Io penso che si trovino bene. Qualcuno è andato in pensione, lo abbiamo 
sostituito, abbiamo aperto all’ingresso di giovani. Il giro è quello lì, non abbiamo 
un turn over molto alto. Ultimamente sto notando, nell’ultimo anno e mezzo-due, 
che mentre prima tribolavo soprattutto con i residenti, e gli italiani non si 
trovavano, adesso le cose stanno cambiando. C’è molta richiesta di entrare a 
lavorare, anche da parte di residenti della montagna. Vorrei dare da lavorare a tutti 
ma mi rendo conto che non posso. Però la cosa mi ha stupito, perché mi ricordo 
che vi sono stati degli anni in cui era un macello, non si trovava un ragazzo, un 
giovane che volesse venire nel nostro settore neanche a pagarlo a peso d’oro!  
Secondo me sta succedendo un fatto: hanno degli stipendi bassi, poi devono 
arrangiarsi con la macchina, arrangiarsi con il pasto, allora qualcuno si stanca. 
Dover camminare, che ne so, da Collagna fino a Puianello da mattina a sera, senza 
prendere un euro per il trasporto, mangiare un panino tutti i giorni, dopo un po’ ci 
si stanca e allora si dice: «Va beh, o vado giù… - ma anche lì gli stipendi non 
sono eccelsi, poi dopo devi pagare l’affitto e via - oppure resto qui, e almeno 
lavoro in un’azienda, farò un po’ più fatica». Perché è vero che nell’edilizia si fa 
più fatica, però lo stipendio sicuramente è migliore di altri lavori: non mi pago il 
trasporto, non mi pago il mangiare… Insomma è diverso. 
(Y. Y., settore edile, Castelnovo ne’ Monti) 
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Devo dire che noi abbiamo un turn over molto basso rispetto a quella che è la 
media generale. Parliamo di persone che sono qui da tanti anni. Le persone che si 
sono dimesse o che abbiamo dimissionato noi - su un organico che adesso è di 
diciassette-diciotto addetti - negli ultimi anni non sono state più di due o tre. 
Insomma, è già sicuramente un’ottima fidelizzazione, come dipendenti.  
[...] Di stranieri ce n’è una, e risiede in città. Le persone che lavorano qui sono 
persone che - per il novanta per cento - vivono nel comune di Reggio. Ve ne sono 
un paio forse di fuori, ma sempre vicino... Sono tutte concentrate in zona …  

      (Y. J., settore materie plastiche, Reggio Emilia) 
 

La fedeltà aziendale si può leggere anche attraverso l’instaurazione 

di relazioni paternalistiche: Y. X. concede ai giovani lavoratori di fare 

un «giro di prova» presso altre imprese, magari collocate in pianura, 

ripercorrendo un circuito da lui medesimo esperito una generazione 

prima. Fa parte di un antico apprendistato, spostarsi temporaneamente 

in altri latitudini o altimetrie, poi una volta ritornati «a casa» (in 

montagna), potranno riaprirsi le porte al collaboratore prodigo.  

X. Y., a sua volta, estende la prassi del «passa parola» dal territorio 

al settore merceologico nel quale opera ed è ancora di un modo per 

confermare l’esistenza di un ambiente ospitale, capace – alla bisogna 

–  di attrarre anche tecnici provenienti da altri contesti territoriali.  

Anche W. J. racconta di questa necessità di allocare in azienda 

risorse umane recuperate dall’esterno. 
 
Noi abbiamo prima pescato dal mondo esterno, diciamo che abbiamo avuto 
sempre un laureato. Adesso non ricordo precisamente, penso fosse stato assunto 
alla metà circa degli anni ‘70, era il primo laureato assunto. Con lui si è messo su 
il laboratorio vero e proprio. Dopo di che abbiamo assunto uno del paese, laureato 
in chimica. Quindi abbiamo fatto una ricerca esterna, ed abbiamo assunto uno con 
dell’esperienza, è venuto da un’altra azienda. Poi ne abbiamo assunto un altro 
ancora, di qui, un ragazzo giovane appena laureato. 
(W. J., settore chimico, Correggio) 
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La compresenza di saperi locali (o distrettuali) e saperi tecnico-

scientifici merita una certa attenzione. Indagini precedenti sulla realtà 

dei distretti emiliani avevano infatti evidenziato una certa dose di 

scetticismo del sistema industriale PMI nei confronti della figura del 

«laureato». Questo atteggiamento, più manifesto nelle fasi di start-up, 

sembra essersi attutito negli anni, di concerto con la crescita dei 

percorsi formativi in loco. Ma ancora oggi – come si comprende dalle 

osservazioni di W. J. – la provenienza territoriale dei propri 

collaboratori costituisce una finestra per guardare fuori dal distretto e 

misurare lo «stato» di benessere del sistema sociale locale.  
 
La nostra zona rimane un’attrattiva, quando si cerca gente da fuori. Noi abbiamo 
due persone che vengono dalla Lombardia, e tutte due poi si sono trasferite qui 
con le famiglie, perché comunque nella nostra zona vengono più volentieri. 
Questo è un fattore importante, per noi che cerchiamo anche persone da fuori. Le 
persone vengono qui anche per l’attrattiva che esercitano le nostre zone, per come 
si vive, per il nostro livello di vita, per il nostro impatto sociale e ambientale. 
(W. J., settore chimico, Correggio) 
 

Parallelamente, nell’ultimo decennio, è cresciuto in maniera 

esponenziale il numero dei lavoratori immigrati. Si tratta 

indubbiamente di lavoratori che, oltre ad essere gli «ultimi arrivati», 

patiscono sovente una maggiore precarietà iniziale dal lato delle 

condizioni di vita e abitative. Eppure, come ha mostrato una indagine 

compiuta da API Reggio Emilia nel 2000, è proprio sul posto di 

lavoro industriale (diverso il discorso per il terziario, e in parte per 

l’edilizia) che il lavoratore immigrato manifesta i più alti indici di 

integrazione e di protezione sociale. Ciò che qui più interessa, la 
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piccola o media impresa – certo bisognosa di manodopera, 

diversamente poco reperibile attraverso i tradizionali canali formativi 

– ha sviluppato concrete politiche di riconoscimento nei confronti 

degli stranieri, consentendo loro di accedere ad un lavoro fisso e con 

qualche garanzia di stabilità. Già le modalità di accesso al 

collocamento ricalcano i percorsi «indigeni»: ci si colloca praticando 

il «porta a porta» e il «tam tam», passando per i bar collocati nelle 

zone artigianali e in buona sostanza partecipando alle reti informali 

che reggono l’economia come la società locale.  
 
Secondo me si danno voce, e passano… Nel caso nostro, poi, c’è stato il tramite 
della comunità parrocchiale di Albinea, con una bravissima assistente sociale… 
Ci ha portato dei ragazzi, logicamente tutti con permesso di soggiorno. Abbiamo 
preso dieci-dodici persone che erano lì dentro; poi pian pianino sono riusciti a 
prendere un appartamento in affitto tutti quanti.  
Noi ne abbiamo presi diversi a lavorare. E va anche detto che un’azienda come la 
nostra, che fa un certo tipo di attività e di lavoro, diventa anche appetibile, perché 
secondo me la nostra azienda si stacca un po’ da un lavoro appiattito come forse 
può esserci in certe aziende che fanno carpenteria. Noi facciamo anche un po’ di 
lavoro tecnologico, di ricerca; abbiamo un controllo qualità con quattro persone. Il 
pezzo va curato in un certo modo, perché facciamo dei blocchi che vanno su 
macchine importanti, possono andare sugli aerei, sulle navi, devono essere fatti in 
un certo modo e richiedono attenzione.  
(W. X., settore metalmeccanico, Albinea) 
 
A lavorare con noi abbiamo, attraverso le agenzie, degli indiani, delle donne 
dell’Ucraina e poi abbiamo un macedone, ma anche degli africani della Guinea.  
Ne abbiamo, in maniera diretta o indiretta, un po’ di tutto. Gli indiani che  
abbiamo sono indù, persone calme, non hanno problematiche di ordine religioso. 
Per ciò che riguarda gli africani, anche di lingua francese, sono islamici, ma non 
chiedono di pregare o di fare altro in azienda. Si alzeranno prima, penso, lo fanno 
per conto loro… Non abbiamo mai avuto richieste particolari, se non per esigenze 
personali o familiari; nel caso, si decidono in linea provvisoria degli orari diversi.  
(Y. K., settore metalmeccanico, Novellara) 
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Abbiamo molti indiani e pakistani. Si è trattato di una scelta, soprattutto per gli 
indiani, che rappresentano qui una comunità abbastanza rilevante. Negli ultimi 
anni si è avuta anche una presenza di pakistani. Considerando che i primi 
dipendenti assunti risalgono a sette, otto anni fa, nel frattempo hanno imparato la 
lingua italiana in modo corretto. E va detto che li utilizziamo anche come 
interpreti, provvisoriamente. In tal modo non abbiamo problemi di lingua, perché 
ci arrangiamo internamente ...  
Comunque ci ha aiutato molto, nella prima selezione, il laboratorio del centro 
professionale della «bassa» reggiana, l’ex Lorenzini: infatti abbiamo tre o quattro 
dipendenti pakistani che prima sono venuti qui in stage e dopo li abbiamo 
confermati. E quelli arrivati, sono uno più bravo dell’altro.  
In quel caso abbiamo fatto lo stage, abbiamo visto che erano persone valide e li 
abbiamo tenuti. In questo modo diciamo che sono cresciuti all’interno 
dell’azienda, piano piano sono cresciuti all’interno dell’azienda. Ce n’è uno che 
collabora con il nostro ufficio tecnico per la regolazione del robot di puntatura, 
questo è pakistano; altre due persone danno una mano agli attrezzisti per il cambio 
dello stampo; c’è un indiano nell’unità distaccata (che è sempre qui nella zona 
industriale), lui è responsabile del reparto insieme a un italiano.  
Diciamo che alcuni avevano già una certa preparazione tecnica, dal Paese 
d’origine; ma si vede che sono persone che ci tengono a imparare e anche ad 
approfondire. Proprio lo vedi: la persona che è curiosa vuole sempre imparare. Ci 
sono anche queste persone, che ci tengono e si trovano bene e vorrebbero appunto 
crescere. E noi gli diamo modo di crescere. 
(W. W., settore metalmeccanico, Luzzara) 
 

Si tenga presente, una volta di più, il contesto nel quale andiamo 

registrando queste testimonianze. La provincia reggiana assorbe da 

diversi anni uno tra i flussi di immigrazione più elevati nel Paese; 

altissimo è il tasso di ingresso di lavoratori stranieri nell’industria; ai 

primissimi posti la percentuale dei minori scolarizzati. Ma la coesione 

sociale non è questione di primati al singolare, piuttosto di 

partecipazione alle reti sociali e di buona circolazione dei saperi. A 

fianco delle politiche sociali, le quali agiscono strategicamente su 

grandi assi portanti, intervengono meccanismi di autoregolazione che 

determinano, o meno, la riproduzione di «buone prassi» conviviali. La 
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qualità della cittadinanza dipende, evidentemente, anche dall’agibilità 

delle maglie di accesso ai servizi pubblici, così come dalla 

permeabilità delle soglie di ingresso nel mercato del lavoro.  

Vediamo allora come l’informalità dei meccanismi di collocamento 

sopra osservati inneschi più ampi processi di allocazione sociale, nei 

quali entrano indubbiamente le politiche di impresa.  

Sentiamo ancora tre testimonianze. 
 
Questa azienda è nata a Reggio, a Corte Tegge. Poi avevamo necessità di trovare 
del personale; inoltre a Reggio c’erano dei problemi perché non trovavamo, a 
quell’epoca, il terreno.  
Allora mio padre fu affiancato dall’Amministrazione comunale di San Polo che 
voleva fare una zona industriale pedecollinare per aiutare il personale della 
montagna, perché da Castelnovo Monti a Ramiseto venivano tutti giù a Reggio. 
Era cominciato un tipo di pendolarismo: dalla montagna venivano giù, andavano 
tutti da Lombardini. Mio padre era deciso a venire su. L’Amministrazione gli 
disse: «Vieni a San Polo che creiamo le condizioni, tu sei ancora artigiano». 
Infatti all’epoca eravamo piccoli, ora è una media azienda, siamo centoquaranta 
persone ed è ancora molto legata al paese. Conosciamo bene la situazione umana 
di chi lavora qui. Questo è un bacino praticamente attaccato al paese, ho i ragazzi 
che vengono a lavorare a piedi o in bicicletta. A Reggio questo non è possibile, a 
meno che uno non abbia proprio l’azienda in mezzo al quartiere.  
Sto attento ai trasporti, i camion li ho fatto tutti passare dalla parte retrostante del 
capannone, visto che c’è un quartiere residenziale nei pressi, perché anche il paese 
nel frattempo è cresciuto... Così come siamo cresciuti noi, piano piano. Ora sto 
mettendo a posto un po’ gli uffici, un’azienda non deve essere mai ferma, occorre 
sempre investire, investire e investire! Una volta c’è da investire in nuovi 
impianti, e l’altra in formazione, in corsi, in personale nuovo. C’è anche un 
ricambio tra chi va in pensione e chi lascia o si sposta per motivi familiari. Ma qui 
c’è un rapporto molto vicino con il paese. 
(X. K., settore metalmeccanico, S. Polo d’Enza) 
 
 
Il tema del lavoro per la montagna è, secondo me, un disastro. Manca sia in 
quantità e manca soprattutto in qualità. Se io vado a vedere, vi sono alcuni lavori 
che sono coperti dagli extra comunitari. I nostri giovani vanno via quasi tutti, 
anche se qualcuno adesso sta cercando una professione in montagna… Ma se uno 
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si professionalizza appena un po’ di più, fa l’Università, è obbligato ad andare via 
di qui e quindi vuol dire che mancano i posti di qualità; perché mancano anche le 
aziende.  
È chiaro che per esserci un posto di qualità ci devono essere delle aziende un 
minimo strutturate, ci deve essere un centro di produzione strutturato, dove vi 
siano delle aziende che al loro interno hanno bisogno di figure qualificate, non di 
aziendine da tre persone con il nonno e il parente. E allora è chiaro che in quei 
centri vi sarebbe anche il lavoro per quelli che non vanno oltre la media inferiore 
o che frequentano gli istituti professionali. I quali potrebbero andare in quelle 
strutture invece che essere obbligati ad andare in qualche cantina - per dirne una - 
e poi venire qui a chiedere di poter lavorare. Oggi succede così: vanno a chiedere 
giù, poi vengono qui. Vi sono delle professionalità che poi, giù, non sono 
nemmeno interessati a tenere… perché tanto di mano d’opera ne trovano. Mentre 
qui purtroppo di lavoro non ce n’è. I problemi sono seri da noi, sono serissimi. 
(Y. Y., settore edile, Castelnovo ne’ Monti) 
 
 
Abbiamo due stranieri, più che altro sono italiani. Ed anche donne, come 
impiegati. In maggioranza sono tutti di Reggio, o diciamo della zona... Gli operai 
sono di origine meridionale e abbiamo due extra comunitari che sono molto bravi, 
ai quali abbiamo dato aiuto per trovare casa, abbiamo garantito per 
l’appartamento. Di modo che - finché lavorano da noi - i proprietari devono stare 
tranquilli che l’affitto noi glielo facciamo pagare di sicuro, ci siamo impegnati. Il 
titolare dell’appartamento è molto contento perché sono due bravi ragazzi, e 
pagano l’affitto regolarmente.  
Perché parliamoci chiaro: se un nero ti viene a chiedere l’appartamento, gli si 
chiude la porta, così non dovrebbe essere ma è così che accade; se invece arriva 
accompagnato dal suo datore di lavoro, la porta si apre e si ottiene anche un 
prezzo interessante, perché a questo punto il proprietario dell’appartamento non 
vede più nell’inquilino di colore uno che può non pagare l’affitto ma vede una 
persona che, diciamo, gode della fiducia del titolare dell’azienda. Per cui se questi 
dice: «È un bravo ragazzo», le cose cambiano. A noi non ci costa niente, forniamo 
la garanzia che l’affitto gli verrà pagato sino a quando lavorerà con noi. E 
logicamente abbiamo trattato, abbiamo ottenuto degli affitti anche buoni. 
[...] Ma voglio anche dire che il lavoratore da noi trova un ambiente sano, un 
ambiente in cui lavora volentieri, ci sta volentieri. Altrimenti, lo devi convincere - 
se è un ambiente non sano - dandogli delle paghe al di sopra della media, anche 
molto al di sopra della media. Allora può dire: «Io sto lì, rischio, però prendo dei 
soldi». È come quello che lavora in miniera: se con gli stessi soldi dovesse 
scegliere di lavorare all’aria aperta o in miniera, lei cosa farebbe? In miniera ci va 
se guadagna una cifra che compensi il rischio. Ecco, la stessa cosa è sul lavoro. Se 
si ha un ambiente sano, bello, ordinato, pulito trovi l’operaio che viene volentieri; 
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se in un ambiente cominci ad avere polvere, dappertutto molto sporco, questo 
dice: «No, mi dispiace ma io non vengo.» 
Sì, oggi come oggi non troveresti operai, non ci sarebbero operai disposti a venire 
a lavorare in un ambiente non sano. Prendo l’esempio delle ceramiche: oggi nelle 
ceramiche sembra di andare dentro a dei salotti, hanno provveduto ad abbattere le 
polveri, ad abbattere i rumori. Oggi ci sono macchine efficienti. 
(K. K., settore chimico, Montecchio) 
 

 
Il tema del collocamento e dell’ambiente di lavoro si intreccia 

strettamente, in queste testimonianze, con la qualità del contesto 

sociale nel quale la singola impresa si trova inserita. Da questo punto 

di vista, va rimeditato il grido lanciato da Y. Y. sul mancato decollo 

industriale della montagna. La sua voce sposta la nostra attenzione su 

ciò che i demologi italiani negli anni ’60  passarono sotto il nome di 

«dislivelli interni di cultura». Risulta infatti stridente lo scarto tra i 

centri della «bassa» pianura immersi nei processi globali e quelli di 

montagna dove – in presenza di tassi di immigrazione comunque in 

forte accelerazione – si fatica a immettere nel mercato locale del 

lavoro i propri giovani più preparati.  

Anche K. X., riflettendo sull’interrelazione crescente tra i mercati, 

coglie una certa inadeguatezza nell’atteggiamento psicologico che 

pervade una parte di operatori e collaboratori nella piccola media 

impresa: 
 
Se dovessi dire: «Domani c’è da andare in Spagna, stare via tre settimane per 
montare un impianto…» - oggi abbiamo dei collaboratori che arricciano il naso!  
È una mentalità che bisognerà cambiare. Anche se questo non è il nostro caso 
specifico, c’è un po’ questa tendenza... 
(K. X., settore metalmeccanico, Cavriago) 
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Siamo qui ad un nodo scoperto nel confronto tra mercati globali e 

reti glocali: per un verso, si perseguono politiche di reclutamento della 

forza lavoro improntate alla prossimità territoriale; nel contempo, si va 

più lontano non solo per vendere ma anche per produrre determinate 

componenti del prodotto finale. Lo spettro delle posizioni registrate è 

davvero ampio, di seguito si offrono alcune tra le numerose 

testimonianze in argomento: 
 
Credo che la cosa più importante sia il rispetto e la condivisione. Noi come 
azienda poniamo molta attenzione a quello che è il rispetto dei valori umani, nei 
confronti del lavoro e anche alla tutela dell’ambiente…  
Parlando di personale: che criteri usiamo quando andiamo a decidere se assumere 
una persona? In generale usiamo i criteri che si basano principalmente sulla 
conoscenza, per il ruolo in cui verrà destinato; sulla competenza, ovvero cercare 
di individuare se può avere la competenza e la capacità di  esprimersi in quel 
ruolo; sul comportamento, ovvero la predisposizione al rapporto interpersonale e 
il fatto di relazionarsi con gli altri, di condividere con gli altri, di collaborare a 360 
gradi, il fatto anche di dialogare e comunicare. Perché a volte uno può anche avere 
la conoscenza e la competenza, ma non meno importante è comunicare e saper 
trasferire questo patrimonio. È importante non solamente a livelli alti, anche ai 
livelli più bassi, perciò cerchiamo di fornirci di personale a livello trasversale. Per 
dire: se due colleghi che lavorano in produzione non hanno la capacità di 
trasferirsi le informazioni, questo per noi è un handicap, perché ognuno di noi è 
un anello della catena. Quindi io devo lavorare per un obiettivo comune, 
condiviso; e l’obiettivo condiviso lo posso raggiungere solamente se riesco a 
relazionarmi in modo aperto, senza interferenze e costruirlo sia con quello che 
viene prima che con quello che viene dopo di me. Questi sono concetti di base che 
non sono scontati, e farli assorbire alle persone richiede una formazione 
quotidiana continua da parte di tutti, dalla direzione e dai responsabili e dai 
collaboratori e così via. 
[...] Per quanto riguarda i fornitori. Un tempo, parlando di materie plastiche, le 
stampavamo all’interno, avevamo le macchine, le presse. Poi abbiamo deciso di 
delocalizzare perché abbiamo voluto rimanere concentrati sul nostro know-how, 
portando invece all’esterno - a strutture già esistenti, competenti e specializzate - 
le produzioni su cui noi non potevamo più di tanto rimanere aggiornati. E in 
effetti abbiamo trovato molti vantaggi, perché porta il confronto con l’esterno, con 
chi è specializzato, e il mantenere una certa competitività tra le persone che 
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lavorano per te permette sicuramente di acquisire  un’esperienza maggiore e di 
cogliere degli spunti che portano poi all’evoluzione dei prodotti. E anche ad un 
accrescimento del bagaglio nell’azienda. 
Questi sono i valori chiave. Noi crediamo che se riusciamo a mantenere vivi 
questi valori nelle persone che lavorano con noi, e cerchiamo di motivarle, 
sicuramente ne traggono beneficio sia loro che l’azienda, c’è un ritorno reciproco 
e tutti noi si lavora più motivati e con più soddisfazione. Sicuramente. 
(Y.W., settore metalmeccanico, Albinea) 
 
 
Fornitori esterni ne abbiamo in modo particolare per quei tipi di lavorazione di 
basso valore aggiunto, qualche saldatura, oppure  trapano e fresatura, il tornio… 
Tutta la verniciatura la facciamo fare esternamente.  
Siamo un’azienda che, nel complesso del fatturato, vende oltre il dieci per cento 
all’estero. Per il resto vendiamo in Italia, escluso il meridione… 
(Y. K., settore metalmeccanico, Novellara) 
 
 
Negli anni un po’ è cambiata. Abbiamo sempre avuto un rapporto molto stretto 
col distretto locale, con gli artigiani, però le dico che anche lì c’è da aprire un po’ 
gli orizzonti. Se sono fornitori locali che si sono attrezzati, hanno fatto 
formazione, hanno investito in tecnologia, in impianti, in strumenti di controllo, 
quindi sono cresciuti negli anni e hanno creduto nella loro azienda allora si 
trovano pronti a seguirci e noi gli diamo ancora volentieri il lavoro, anche perché 
sicuramente presentano dei prezzi competitivi. Sono fornitori che presentano le 
caratteristiche per tenere nel futuro.  
Chi non ha fatto questo percorso, ed ha privilegiato semmai l’investimento nella 
villa o nella seconda casa al mare o in super macchine… e poi è rimasto in vecchi 
stabili, brutti, sporchi con odore, con trucioli dappertutto, residui di ferro e tute 
sporche… beh, è legittimo, però non è più l’ambiente. Oggi il lavoro è diverso. 
Qui dentro abbiamo l’impianto d’aspirazione, macchine nuove che ormai sono 
tutte carenate, tutte a norme di sicurezza, la gente quasi viene a lavorare in 
camicia bianca! Questo è l’obiettivo: dal manovale al tecnologo, c’è un controllo 
dei processi. Quindi l’artigiano che lavora in cantina, per carità, lo posso capire, 
però se non si evolve…!  
Oggi, indipendentemente dal fatto se siano vicini o lontani, chi ci ha seguito ed ha 
investito è pronto per garantire la qualità e seguirci ancora nel tempo. Altri, 
inevitabilmente, con tutta la buona volontà, perché sono magari dei grandi 
lavoratori, però non è più quello il modo di lavorare, oggi bisogna lavorare bene. 
Quindi certi fornitori li abbiamo cambiati, ed altri siamo andati a trovarli fuori 
provincia, dalla Romagna a Piacenza od in altre regioni, in Lombardia, in 
Veneto… Oggi bisogna muoversi, non mi interessa il fornitore locale; ma è anche 
vero che molti fornitori locali si sono organizzati e sono bravi.  
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Va però messo in evidenza un principio, che ho tenuto a trasmettere al direttore 
generale e all’ufficio acquisti già da tempo: non voglio più un rapporto di 
sudditanza col fornitore! Questo rapporto non deve più esistere, non ha senso. 
Oggi committente e fornitore devono collaborare in simbiosi. Io faccio il progetto, 
visto che sono il committente. Sono io a fare il piano di espansione e di sviluppo, 
te lo trasmetto e ti informo, perché già qui sembra facile da dire ma non lo è. 
Informare vuol dire che non ti tengo più nell’ignoranza, tipo: «Domani dammi la 
roba e non rompere le scatole…!». Io mi confronto sul progetto: «Voglio fare 
questo e quest’altro, tu sei in grado? Vuoi investire? Ti offro i consigli, ti do il 
mio personale che lavora sulla qualità, i miei ingegneri vengono da te…». 
Che cos’è cambiato? È cambiato il rapporto con il mio cliente. Ecco una chiave. 
Una volta al cliente davo il prodotto, e poi ciascuno si arrangiava a modo suo. Ora 
il cliente vuole che gli faccia il progetto, che gli faccia il magazzino, che vada nei 
suoi reparti a capire come monta la sua macchina. Faccio un esempio. 
Supponiamo che io monti dei carrelli elevatori per un cliente. C’è da preparare 
assieme la cosa, quei determinati muletti devono arrivare in un certo modo che 
vada bene al luogo in cui dovranno operare, va studiata la posizione delle forche, 
dove mettere il motore, se lo sterzo ed il sedile vanno di qua o di là… Dovrò 
andare a misurargli il capannone, sapere che tipo di casse arriveranno, fare in 
modo che l’operatore non faccia fatica, che stia comodo, ecc. È cambiato il 
rapporto. Noi siamo la cantina dei nostri clienti.  
(X. K., settore metalmeccanico, S. Polo d’Enza) 
 
 
È chiaro che le piccole imprese hanno la  forza di avere persone molto motivate. 
L’ambito familiare può diventare debolezza se non c’è la necessaria apertura 
mentale e culturale, perché quando un’azienda si tiene il nipote o il cognato o 
quant’altro con logiche che non sono meritocratiche, è come avere una zavorra. 
Noi per adesso crediamo di essere riusciti a crescere e a darci un assetto che, pur 
nel piccolo, è già da media impresa, dal punto di vista organizzativo. Per esempio 
il sistema qualità è stato molto utile per una maggiore definizione del che cosa e 
del come fare... 
Rispetto ai ruoli di maggiore responsabilizzazione: abbiamo lavorato alla crescita 
dei responsabili di funzione, quindi l’imprenditore può occuparsi di più di fare 
l’imprenditore e meno di questioni più pratiche, operative, anche se non smetterà 
mai di mettere l’occhio un po’ dappertutto.  
Poi, in effetti, rimane la difficoltà dimensionale dell’andare sui mercati 
internazionali a vendere o a produrre, perché è un problema di persone; molto 
spesso se uno è cresciuto senza girare il mondo, è meno disposto. Io stesso ho 
un’impostazione più tecnica, mi sono sposato e ho tre figli, metto la famiglia al 
primo posto. Se dovrò spingere su aspetti commerciali, mi troverò una persona 
che lo faccia per me, non sarò io in prima linea a prendere la valigetta e girare per 
il mondo. Questo può essere un limite. Laddove la leva grossa è commerciale - e 
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lo è sempre di più - l’essere in una nicchia molto tecnica, come siamo noi, può 
essere un limite, questo senz’altro. 
(X. X., settore materie plastiche, Reggio Emilia) 
 
 
Facciamo una panoramica generale.  
Per quanto riguarda i dipendenti sono praticamente tutti di Reggio. Tenga conto 
che adesso stiamo vivendo in una fase in cui, nel giro degli ultimi tre-quattro anni, 
i vecchi dipendenti sono tutti usciti o stanno uscendo un po’ di scena per raggiunti 
limiti di età. Però è sempre stata un’azienda molto «familizzante», da questo 
punto di vista, abbiamo avuto tantissimi dipendenti che sono rimasti qui per più di 
trenta anni. Per quel poco di esperienza che ho avuto io, rispetto alla situazione 
che si trova mediamente nelle aziende mi è sembrato che qui siano state molte, dal 
punto di vista numerico, le persone che sono rimaste, per buona parte della vita 
dell’azienda stessa. Da questo punto di vista c’è uno zoccolo duro piuttosto 
consistente, e se si tiene conto che l’azienda ha poco più di cinquanta anni si tratta 
realmente, per molte persone, di un rapporto storico. 
Adesso c’è un po’ un cambio generazionale, inevitabile, tuttavia anche i nuovi 
sono tutti legati al territorio reggiano. Tra l’altro, anche se non è mai stata una 
politica aziendale di circostanza, abbiamo sempre attinto poco al mercato del 
lavoro extracomunitario, e questo perché il ciclo che facciamo in costruzione - 
montaggio, assemblaggio, collaudo di impianti per decorazione - prevede 
macchinari molto sofisticati e anche i nostri tecnici richiedono un’esperienza sul 
campo molto approfondita. Abbiamo fatto un calcolo: per completare la 
formazione di un collaudatore ci vogliono cinque, sei, sette anni qui dentro. 
Quindi ci portiamo ancora dietro l’onda lunga di persone di qualche anno fa, 
perché sono impianti molto sofisticati, e prima di potere completare un percorso 
di formazione sufficiente per poter essere autonomo nel collaudo degli impianti ci 
vogliono parecchi anni. 
Per quanto riguarda gli aspetti commerciali siamo completamente slegati dal 
territorio locale perché abbiamo una clientela che sta su scala mondiale, dove i 
clienti non sono tanti e in Italia ce ne sono pochi, mentre non ce ne sono proprio 
qui a Reggio Emilia. Tranne qualche piccola esperienza, dal punto di vista 
operativo siamo slegati dal territorio, anche se le persone che costituiscono 
l’azienda sono viceversa assolutamente del territorio.  
(X. Y., settore metalmeccanico, Reggio Emilia) 
 
 

Le riflessioni sopra proposte, mentre toccano il cuore delle politiche 

aziendali, intersecano molto da vicino (più di quanto non si pensi forse 

di primo acchito) la qualità della convivenza civile. X. W., in poche 
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battute, restituisce lucidamente la sostanza della funzione 

«responsabile» e «sociale» assolta dall’impresa nell’ambiente in cui 

opera: 
 
È un discorso di processo [...] Noi dobbiamo gestire questo sistema affinché 
l’immigrato diventi un cittadino; ma se deve diventare un cittadino, comincia a 
fare l’operaio o comincia a fare il cittadino? Dove comincia?  
Ecco, questo scoordinamento ha fatto sì che - quando ho chiesto vi fosse per le 
ditte il percorso per costruire delle case di prima accoglienza - mi è stato risposto 
che io volevo ghettizzare! Bisogna stare molto attenti, credo che l’attuale 
mancanza di collegamento tra le forze che governano nel territorio porterà guai 
nel futuro... Perché il punto è che io voglio sapere dal mio sindaco se preferisce 
che io porti a casa un rumeno e lo faccia diventare un correggese - lui, sua moglie 
e due figli - o se preferisce che io porti il lavoro in Romania e che coi soldi di 
questo rumeno dia da lavorare a quindici rumeni che resteranno così a casa loro. 
Sono questi i quesiti. 
(X. W., settore materie plastiche, Correggio) 
 
 
4.4. Apprendere il lavoro, formare alla qualità  

Ci stiamo muovendo dentro ad un territorio di campagne e paesi 

contrassegnato dalla rapida diffusione dell’industria. Facendo perno 

sugli anni del «miracolo economico», a cavallo tra gli anni ’50 e gli 

anni ’60, significa  che sono due le generazioni ad aver fatto 

esperienza diretta del lavoro industriale. Quelli venuti prima erano dei 

pionieri, l’«aristocrazia operaia» che ha saputo conquistarsi un 

mestiere e senza la quale non esisterebbe il tessuto della PMI 

reggiana.  

W. X. si sente parte di questo mondo della fabbrica, con l’orgoglio 

del produttore:  
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Abitavo in città, in piazza San Paolo, proprio nel centro storico. Abitavo in città e 
quindi lì alle «Reggiane» ho iniziato la mia formazione.  
Nelle officine meccaniche artigianali, infatti, ero andato alla sera, quando 
l’operaio tornitore smetteva di lavorare. Per me l’importante era che mi facesse 
fare un pezzo o fare comunque qualcosa; lui andava via, io facevo il pezzo, poi 
dopo gli pulivo tutta la macchina, andavo a casa alle sette o alle sette e mezza. Era 
un po’ la mia volontà di vedere, perché ero apprendista e gli apprendisti non 
lavoravano sulle macchine, allora. La macchina doveva produrre perché aveva dei 
costi, allora io, mentre pulivo per terra, guardavo con invidia questa macchina. E 
allora, l’operaio che ci lavorava: «Ti lascio lavorare a macchina per un’ora o due, 
dopo tu me la devi pulire!».  
Ho imparato in quelle aziende lì, poi alla Lombardini Motori la realtà era diversa. 
Sono andato alla Lombardini Motori che avevo vent’anni, ero già un operaio 
qualificato. Era una grande fabbrica dove ho avuto soddisfazioni: dal mio capo 
reparto che era una persona vecchia, nata sotto l’ala del vecchio Adelmo 
Lombardini, che ne era stato il fondatore. Era uno di quei capo officina allora già 
anziani, uno di quelli che ha salvato la Lombardini dai tedeschi! E questa persona 
mi è stata maestro di vita, di insegnamenti che sono stati importanti.  
 
 

Per W. X. l’officina non solo rimane il centro dell’azienda ma ne è 

il cuore, ed un cuore abbastanza generoso da continuare a formare i 

nuovi arrivati, siano essi giovani apprendisti o lavoratori stranieri. La 

vita di reparto, fatta di stretto compagnonnage, assolve ad una vera e 

propria funzione morale, capace di attraversare gli steccati ideologici e 

mettersi così in relazione con altre «missioni».  
 
Ci siamo mossi in collaborazione con Casa Betania e con i direttori di questa 
opera, diciamo così meritevole, perché se non ci fossero quelle persone  - non so, 
don Dossetti a San Pellegrino - questi extra comunitari avrebbero dei bei 
problemi...! Io che sono ateo approvo proprio la loro volontà di aiutare queste 
persone. 
Allora, ci hanno proposto delle persone; noi, c’è stato un momento che ne 
avevamo bisogno, anche di persone per caricare e scaricare i pezzi delle 
macchine. Perché erano da formare tutti, proprio… Qui abbiamo mio figlio che 
parla inglese, io mi difendo in francese, e con loro siamo riusciti. Abbiamo preso 
il primo ragazzo di colore quando eravamo ancora a Montecavolo, nel 1995-1996: 
c’era un po’ di diffidenza da parte dei suoi colleghi bianchi. Però, con un po’ di 
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rodaggio, la cosa è stata positiva. Qui non esiste il nero o il bianco, 
fortunatamente c’è un buon rapporto. Solo una volta un bianco ha detto: «Sporco 
nero», mentre hanno litigato. A sentire quelle parole ho fatto una riunione e ho 
detto: «Non voglio sentire né sporco nero né sporco bianco perché la persona che 
lo dice, di qualsiasi colore, prende un calcio nel sedere e va fuori dalla porta!». E 
dopo non è più successo perché io esigo il rispetto totale per tutti, perché la 
pigmentazione della pelle non deve dare adito a temi di questo genere. 
E così quella persona ha capito. Il razzismo deve restare fuori dalla nostra 
azienda! È chiaro che loro fanno un po’ più fatica - a livello di apprendimento,  
non conoscendo bene l’italiano - però io vorrei vedere anche un italiano nella 
stessa condizione… Noi abbiamo un tunisino che sta qui a Borzano e lavora al 
reparto speciale, è il migliore operaio in assoluto perché fa proprio i prototipi, fa il 
pezzo; e di fianco a lui c’è un senegalese che anche lui fa delle cose speciali.  
Questo lavoratore è venuto da noi che aveva già esperienza, quattro-cinque anni 
fa. Ed è molto bravo, conosce perfettamente il disegno, è autonomo. Infatti è 
responsabile nel reparto dove fanno i prototipi. Lui è tunisino, il suo collega è 
senegalese. Ed io ritengo che, essendo internazionalisti come azienda, sia anche 
per me una cosa importante.  
Per mentalità ho sempre cercato di vedere la persona, nei miei collaboratori. 
Anche in un ragazzo di quindici-sedici anni: se ha un’idea buona, bisogna cercare 
di capirla e dire: «Bravo!», invece di dire: «Ma no, non capisci niente!», com’era 
tipico dei titolari di una volta. Si tratta di lavorare con delle persone che lavorano 
tutte per lo stesso obiettivo, avendo anche delle prospettive, delle idee diverse e 
però cercando poi di metterle insieme. 
 

Le parole di W. X. riflettono la tradizione del mestiere da cui 

proviene; il mondo dell’impresa parla, più frequentemente, di 

mansioni aziendali. Di fronte ai nuovi ingressi – i più giovani e i 

lavoratori stranieri, tra essi non poche le donne – le imprese offrono 

così una certa articolazione di posizioni. Vi è chi ha bisogno di 

formare collaboratori specializzati e chi assume in prevalenza 

lavoratori generici.  

 
Nella parte operativa, in stampaggio, per la maggior parte è un tipo di lavoro 
abbastanza semplice, che non ha richiesto particolari corsi formativi. Per le altre 
persone che sono su un gradino un po’ più importante abbiamo fatto noi, col 
tempo, dei corsi. Li abbiamo iscritti a dei corsi per quanto riguarda lo stampaggio 
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di materie plastiche; altrimenti si tratta di persone che avevano precedenti 
esperienze in settori simili. Ci avvaliamo spesso del Centro servizi PMI. 
[...] Ogni tanto c’è qualche studente che chiede per l’estate, però non abbiamo 
avuto la necessità, od in maniera molto episodica. Perché poi il discorso della 
scuola è molto legato alla dimensione dell’azienda. Voglio dire che non avremmo 
l’opportunità di interagire in modo pieno, anche perché le figure che escono da un 
lavoro di montaggio puro e semplice non sono più di quattro o cinque, alla fine. 
Vi sono due responsabili del settore stampaggio e due o tre persone nel lavoro di 
ufficio: una per l’ufficio acquisti, una per l’ufficio amministrativo ed il 
commerciale che seguo io personalmente. Quindi il livello per la maggior parte 
delle figure - per almeno un dieci-dodici persone - è un livello, diciamo così, 
abbastanza basso, come inquadramento generale. 
(Y. J., settore materie plastiche, Reggio Emilia) 
 
 
Diciamo che è una formazione che si fa giorno per giorno. Prendiamo dei 
responsabili di ogni settore, dei capisquadra che hanno cinque o sei persone da 
seguire, e quelli che emergono li scelgono come assistenti. Eventualmente lo 
sostituiscono in caso di ferie o di malattia. Non guardiamo la nazionalità, in 
questo siamo tutti uguali: ognuno ha le sue responsabilità, ognuno ha le sue 
mansioni, a prescindere che sia italiano, uomo o donna. 
[...] Per quanto riguarda gli stage estivi, noi li abbiamo scartati in partenza perché 
nel settore inerente all’agricoltura in estate è bassa stagione! Noi lavoriamo 
soprattutto nell’inverno e in primavera. Nel settore elettrodomestico si lavora tutto 
l’anno, però alla fine sono presse di stampaggio, due bottoni e via! Dall’altra parte 
c’è comunque il controllo del pezzo, spesso anche a disegno o a campione. E 
allora lì utilizziamo i dipendenti che abbiamo, lì ci vuole una certa esperienza. 
Ecco perché utilizziamo gli stessi dipendenti, per un tempo determinato o per tutto 
l’anno; quando abbiamo impegni in alta stagione utilizziamo infatti assunzioni a 
tempo determinato o interinali. 
Poi arriva qualche richiesta, eventualmente per inserire in stage qualche ragazzo... 
Ce n’è uno che sta facendo ora la quinta superiore, uscirà come perito, sul 
controllo qualità. Adesso dobbiamo valutare se vale la pena inserirlo o meno. 
Farebbe piacere. Comodo no, però piacere sì, perché - alla fin fine - vedono in 
concreto cosa si fa in azienda.  
(W. W., settore metalmeccanico, Luzzara) 
 
 
I nostri ragazzi sono quasi tutti diplomati, come tipologia sono periti elettrotecnici 
o elettromeccanici, quasi tutti. Ho trovato dei ragazzi che, anche se diplomati, 
hanno sposato la causa dell’operaio. Si sono adoperati, anche se la qualifica è da 
operaio. Però, ripeto, da noi è un operaio che diventa già un po’ qualificato, non è 
quello che tutti i giorni deve ripetere la medesima mansione, perché costruisce 
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una cosa che deve funzionare, e deve funzionare tutto! Nel nostro settore, quando 
si leggono le carte, bisogna essere anche un po’ preparati... Almeno una piccola 
preparazione scolastica bisogna averla.  
[...] Qui c’è anche un altro discorso da fare. Noi abbiamo sempre dei ragazzi, 
vengono dal polo scolastico del  «Cattaneo» di Castelnovo Monti. Loro chiedono 
se abbiamo la disponibilità, e noi ci siamo ben volentieri.  È un metodo di 
conoscenza per i ragazzi, ed anche per noi. Ci si muove in base alle loro esigenze, 
ma è anche vero che nel nostro territorio purtroppo i ragazzi sono pochi, quindi 
più se ne riesce a conoscere meglio è, anche per future assunzioni. La nostra 
popolazione tendenzialmente è anziana, quindi è chiaro che su quei pochi ragazzi 
che ci sono basta poco a fare la differenza; ne bastano solo tre che facciano i 
ragionieri  o i geometri, per dire, e già fa la differenza. Così ci può stare un 
eventuale rapporto estivo di collaborazione e poi, quando finiscono le scuole, se 
individuiamo che può essere una persona interessante, a seconda delle nostre 
necessità, può anche essere chiamato. 
(Y. X., settore elettrico, Ligonchio) 
 

Ho un rapporto molto stretto adesso col nuovo preside del polo scolastico di 
Montecchio, ma già con la dirigente precedente, che ci chiamava e mi diceva: 
«Dai, che tu sei giovane…». Perché io volevo ragazzi della Val d’Enza, mi 
interessa che questo polo scolastico funzioni bene. 
Questi ragazzi vengono d’estate, poi tengo aperta l’azienda per le visite guidate 
con i docenti. È sempre aperta, quando vogliono vengono. C’è qualche pullman 
che arriva, passano due o tre ore, dal laboratorio elettromeccanico a quello 
elettrotecnico ecc. Ho avuto ragazzi di tutte le classi, da quelli giovanissimi a 
quelli in procinto della maturità, sempre legati all’indirizzo tecnico. 
(X. K., settore metalmeccanico, S. Polo d’Enza) 
 
 
I ragazzi in stage li ho sempre presi perché mi sembrava un dovere. La scuola 
propone: un geometra, o un ragioniere, e li ho sempre presi. Con i geometri non 
c’è stato male, la spesa sono quattrocento euro, non è tanto. Ma l’anno scorso 
sono rimasto avvilito, è venuta una ragioniera, il primo giorno quando è venuta 
qui, la prima domanda che mi ha fatto è stata: «Quanti giorni di ferie ho?». 
Quando una persona che ha una vita lavorativa davanti e si pone una domanda del 
genere come primo problema… Allora l’unica osservazione che ho fatto, alla 
scuola che mi manda i ragazzi in stage estivo, è stata questa: «Non dovete dire ai 
ragazzi di venire qui perché gli date due punti in più all’esame, perché allora li 
motivate a venire per i due punti, ditegli per favore che se vengono è per 
un’esperienza che gli può servire, per capire che cosa faranno domani». Non è 
nemmeno per i soldi che prendono, perché cosa vuoi… Ma occorre fare in modo 
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che siano motivati, che vengano per conoscere il mondo del lavoro, se non c’è 
quello, non c’è lo spirito! 
(Y.Y., settore edile, Castelnovo ne’Monti) 
 
 
Noi un percorso formativo lo dobbiamo attivare per tutti. Quando viene qui, un 
operaio comincia a rendere qualcosa dopo un mese che è dentro, il primo mese 
deve essere accompagnato, perché il nostro non è un lavoro di catena - come dire: 
stringi questi quattro bulloni -, il nostro è un lavoro dove si ha in mano una scheda 
e bisogna seguirla.  
Si comincia con il fargli fare i lavori più facili, però bisogna mettere a punto la 
bilancia e la macchina: perché il peso devi saperlo regolare! Poi fai il controllo sul 
peso, quando cominci a trovare che sia giusto… E per questo ci vuole una persona 
che lo accompagni. Per noi i cambi troppo veloci non vanno; infatti non abbiamo 
un turn over, abbiamo persone che rimangono. Occorre tempo: una persona più 
sta lì e più impara. Ad ogni modo c’è un responsabile all’interno dell’azienda, un 
jolly che sa fare un po’ di tutto e quando viene un operaio nuovo gli fa, per così 
dire, da angelo custode per un certo periodo di tempo. In questo caso sono corsi 
interni. Poi facciamo dei corsi formativi all’esterno, sempre per persone che 
hanno degli incarichi importanti: per il commercio estero, per i pagamenti e tutte 
queste cose, sempre con il Centro servizi PMI.  
Ci mandano anche degli studenti in estate, più che altro ci mandano dei ragionieri 
che stanno vicino alla contabilità. Noi prendiamo come riferimento la scuola 
«D’Arzo», tutti gli anni diamo un contributo alla scuola e loro ci mandano un paio 
di stagisti. Abbiamo avuto per tre anni dei ragionieri in stage, e mentre erano qui 
qualcosa gli abbiamo fatto fare, vicino al computer oppure, non so: «Fammi 
questo, fammi quest’altro...». L’anno scorso invece hanno mandato un tecnico, 
l’abbiamo mandato in laboratorio, in produzione, ma lui là non sapeva cosa fare, e 
poi non possiamo farlo lavorare perché una persona che è in stage non la metto 
vicino a una macchina! Allora lui s’era un po’ seccato, perché non faceva niente, e 
a noi dava fastidio, perché c’era uno che tutto il giorno andava avanti indietro, col 
rischio di… E alla fine abbiamo dovuto dirgli: «Vai a casa, non so cosa farti fare e 
a lavorare non ti ci metto». Forse doveva fare uno stage in una ditta 
metalmeccanica. 
(K. K., settore chimico, Montecchio) 
 
 

Che l’incontro del lavoro con la scuola non sia affatto scontato lo 

racconta una ricca letteratura. I casi citati dai nostri imprenditori lo 

confermano, ed è anche sorprendente osservare come si presti da parte 

 91



loro tanta attenzione al mondo della scuola. I poli scolastici più 

prossimi vengono infatti citati esplicitamente come interlocutori di 

un’impresa che sente di portare una qualche responsabilità sociale nel 

territorio. Ma i linguaggi di partenza restano distanti.  

Qui entra in gioco la formazione. Vi sono, certamente, attività 

formative che vengono soprattutto ossequiate, perché obbligatorie per 

legge o magari sollecitate da vicino. Il caso degli stage non rientra 

evidentemente fra questi: attraverso l’ingresso della scuola si esprime 

la volontà di conoscere e scambiare con un territorio che si vuole 

amico e portatore di risorse.  

Se pure continua ad agire – soprattutto nella meccanica – la 

convinzione che «si impara lavorando», è pur vero che il tirocinio 

formativo  viene evocato in quanto portatore di un «quid» in più.  
 
Noi la formazione si è fatta dentro piano piano, vedendo quello che succedeva 
fuori. È poi la scuola migliore, la palestra migliore per imparare la si fa girando, 
per vedere cosa fanno gli altri, toccando con mano le realtà quotidiane.  
La nostra vetrina sono gli impianti che abbiamo realizzato. Abbiamo degli 
impianti notevoli alla L., quella del caffé, con la quale abbiamo concordato che 
tutte le volte che abbiamo bisogno di far vedere gli impianti loro si mettono 
immediatamente a disposizione. Si trova in una zona vicino anche agli aeroporti, 
per cui un cliente che viene in mezz’ora andiamo a visitarlo, e quella è una bella 
vetrina per noi.  
Poi se abbiamo qualcosa di nuovo qui in officina, lo facciamo vedere; però un 
conto è vederlo in funzione, lo snodarsi della linea, e un conto è vedere un 
segmento di linea o un elemento del sistema. Alla L. l’impianto risale a fine anni 
‘60. Quando si arriva a un rapporto fiduciario di questa natura, il cliente non ti 
lascia più; quando hai gli impianti in mano, conosci tu la genesi degli impianti, gli 
sviluppi, tutte le varie fasi… Infatti tante volte sono loro che telefonano: «Su 
quella linea là, che cosa abbiamo messo…?».  Le dirò che il mese di agosto e il 
periodo di Natale spesso per noi sono i più impegnativi, perché le aziende 
chiudono e quindi noi dobbiamo fare manutenzione alle linee. Telefonano: «Mi 
raccomando, mandate le squadre». Allora lì c’è da organizzare tutto. Non è facile 
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trovare la gente che passi il Natale fuori casa o che passi ferragosto fuori casa. Noi 
ci attrezziamo, lo sappiamo per tempo. E quando andiamo a montare le linee, i 
loro dipendenti imparano come si fa a montare le linee, quella è la loro 
formazione.  
[...] Quando avevamo l’azienda più grande, gli ultimi tempi, avevamo preso - 
soprattutto dall’Istituto tecnico - degli studenti che si stavano diplomando nei 
corsi; quindi facevamo un paio di estati per capire bene chi erano e avevano già il 
posto, una volta diplomati. Perché indubbiamente il tecnico poi l’azienda se lo 
deve formare, non lo si trova sul mercato a meno che non lo vada a prendere da 
un’altra azienda.  
Per la formazione, se dovessi ripartire da zero, in aziende strutturate come la 
nostra suggerirei in primo luogo le lingue, perché oggi non è più il tempo della 
vendita porta a porta, la nostra casa è l’Europa, quindi uno deve informarsi su 
quello che succede in Europa, deve conoscere le lingue. Poi deve conoscere ciò 
che va sotto il nome di certificazione della qualità. E qui lei mi deve spiegare 
come si fa, in Italia, a certificare la qualità quando se la certifica con una ditta 
italiana spende dei soldi e deve seguire certi canoni, se no va in Austria o va in 
Germania e ha le certificazioni che vuole a metà prezzo! Allora anche su questo 
bisognerebbe che ci mettessimo d’accordo, una volta tanto. E poi c’è il grosso 
discorso della contrattualistica, perché ci sono delle normative anche contrattuali e 
commerciali, per cui in Inghilterra i contratti devono essere fatti in un certo modo, 
mentre in Italia la legislatura che ormai è quella europea prevede certi canoni…  
Insomma, chi oggi dovesse fare l’imprenditore, chi intende mettersi in condizione 
di andare in giro per il mondo a vendere, deve fare conoscenza dei diversi sistemi 
normativi. Una cosa è vendere agli utilizzatori finali, cioè al cliente, un altro conto 
è vendere a uno che ci compera e che poi è lui a vendere…  
(K. X., settore metalmeccanico, Cavriago) 
 
 

K. X. è cotitolare con altri familiari di un’azienda di taglia medio-

piccola che opera nella carpenteria. La sua riflessione matura rivela il 

senso di un passaggio storico. Prima si andava in giro per guardare 

«quello che succedeva fuori», quindi con le proprie capacità si era in 

grado di assimilare per riportare poi dentro al proprio capannone 

nuovi processi conoscitivi. Così l’estate si assumevano dei giovani 

futuri tecnici, perché contava, sopra tutto, il «saper fare». Nel mondo 

attuale si tratta anche di saper vendere o, per lo meno, è su questo 

 93



versante che ci si sente meno preparati: e si pensa a persone che 

masticano di lingue e di diritto internazionale, insomma che sappiano 

stare sui mercati.  

Questo è precisamente l’obiettivo che si è data la giovane azienda 

in cui opera W. Y., la quale spiega in che modo abbiano fatto 

formazione nei confronti dei propri distributori. 
  

Tenga presente che noi distribuiamo in tutta Italia. E abbiamo dovuto spiegare che 
i nostri prodotti sono realizzati nel totale rispetto della natura e non rilasciano 
nessuna sostanza dannosa per l’ambiente. E queste cose non erano molto recepite 
dalla signora Maria. Tant’è che questi prodotti, grazie anche alla nostra 
promozione, sono entrati nelle case solo da alcuni anni. Inizialmente questo tipo 
di sensibilizzazione non c’era, anche perché che io sappia di produzioni di 
pavimenti di legno in Italia ce ne sono veramente poche, semmai vi sono 
produzioni attente all’ambiente nel settore dell’arredamento. 
Dietro questa immagine «naturale» c’è una condivisione e tutta una serie di 
conoscenze, sia per quanto riguarda la nostra forza vendita che per quanto 
riguarda i nostri collaboratori interni, i quali sono proiettati a dare una qualità in 
senso totale sempre dal punto di vista ambientale. Noi concretamente ci 
preoccupiamo di promuovere i nostri prodotti perché attenti all’ambiente. C’è 
questa sensibilizzazione. 
Il nostro rapporto con i collaboratori è assolutamente positivo, proprio nella 
condivisione del lavoro di gruppo. Abbiamo fatto una bella esperienza in questo 
senso, con la nostra forza vendita, una di quelle esperienze un po’ particolari, un 
po’ al limite, dove si va proprio a sensibilizzare la forza del gruppo, la fiducia nel 
gruppo. È un’esperienza che abbiamo fatto tre anni fa con la nostra forza vendita, 
è stata assolutamente proficua, cioè ha fatto proprio fidelizzazione dal punto di 
vista degli agenti.  
Direi che dal 1999 ad oggi nessuno ci ha abbandonato, anzi siamo sempre 
abbastanza aggressivi sia nella scelta del prodotto che nella formazione all’interno 
dell’azienda. Questa sala in cui siamo rappresenta il luogo nel quale vi sono i 
nostri momenti comuni, e non sono assolutamente sporadici, direi una volta alla 
settimana.  
(W. Y., settore legno, Scandiano) 
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Si parla di impresa, e ne viene fuori un mondo, fatto di molte e 

differenziate soglie di ingresso. Parlando di formazione, gli 

imprenditori intervistati ci restituiscono un’immagine sociale, infine ci 

raccontano dove stanno di casa.   
 
Ci sono delle facoltà universitarie che ogni tanto ci chiedono del materiale, per 
fare delle prove; e ci sono altre facoltà, da cui sono venuti i nostri tecnici, che - 
per i rapporti che hanno con loro - ci chiedono di fare delle visite. Sì, sono venute 
sia scuole superiori che Università perché il nostro è un laboratorio molto 
attrezzato.  
(W. J., settore chimico, Correggio) 
 
 
Come discorso formativo... dipende un po’ dal settore di cui si parla.  
Se si parla di operatori di reparto, sia di macchine utensili sia di montaggio sia che 
si parli di reparti ausiliari c’è chiaramente un percorso formativo di cui teniamo 
traccia, per trovarli a seconda della strutture. Tra l’altro c’è il percorso, piuttosto 
strutturato, sui diritti, i doveri e sulle attenzioni dal punto di vista della sicurezza 
sul lavoro. Direi che siamo abbastanza zelanti da questo punto di vista. Se 
parliamo di uffici commerciali, non esiste un vero proprio percorso formativo. 
Diciamo che, cominciando a vivere all’interno dell’ufficio, si assimilano pian 
pianino le competenze, poi l’esperienza fa il resto. Mentre per i reparti di 
produzione abbiamo degli step, dei percorsi ben definiti che andiamo a 
incrementare ogni volta che ci capita di dover inserire una figura nuova.  
Rispetto alle strutture esterne, capita di farne uso, però non in modo sistematico, 
diciamo che generalmente la fonte numero uno della formazione viene fatta 
all’interno della nostra azienda. Ogni tanto facciamo qualche stage... Li abbiamo 
fatti con una certa frequenza, però sempre occasionalmente, magari anche a 
seconda delle necessità che vedevamo in prospettiva su un certo settore. Quando 
ne abbiamo la possibilità - e immaginiamo di poter avere qualche necessità - lo 
facciamo volentieri. Lo abbiamo fatto generalmente sia a livello di ufficio che di 
reparto produttivo. Abbiamo avuto anche dei giovani provenienti da ragioneria, 
altri provenienti dal Bus. Hanno fatto esperienza in amministrazione, in ufficio 
della qualità, ufficio commerciale, qualche ufficio di produzione. Qualcuno di 
questi è poi entrato in azienda: anche la nostra responsabile della qualità è 
transitata attraverso lo stage, e l’altra compagna di ufficio la stessa cosa.  
Una volta ci siamo trovati nella condizione di dover inserire personale nell’ufficio 
progettazione, e l’ufficio progettazione è proprio il cuore... Ecco, lì abbiamo 
pensato di inserire due giovani da tirare su a livello dell’ufficio di progettazione. E 
allora, cosa è successo: siamo andati a scuola, abbiamo provato a farci mandare 
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gli elenchi dei diplomati, e le posso dire che ho fatto centinaia di telefonate ma 
abbiamo fatto fatica a convincere i ragazzi anche solo a venire a fare un colloquio. 
Su un centinaio di telefonate ne saranno venuti in cinque, è stata un’esperienza un 
po’... Non l’abbiamo più ripetuta, abbiamo riscontrato che i giovani diplomati - da 
scuole come possono essere l’Istituto Tecnico Industriale, ad esempio - sono assai 
poco propensi a fare colloqui di lavoro una volta diplomati.  
Noi, avendo un ufficio tecnico dove opera anche uno staff di ingegneri, volevamo 
provare a inserire un paio di ragazzi da potere poi formare con calma. Avevamo 
bisogno di particolaristi in quell’epoca, quindi non era il caso di ricorrere agli 
ingegneri. Allora ci serviva un ragazzo giovane che avesse voglia di iniziare a fare 
il progettista subito dopo la scuola, ed è stato un problema. Il motivo è anche solo 
che magari adesso molti non si fermano, la maggior parte prova ad andare 
all’Università, come è anche legittimo ed è anzi auspicabile che sia. Solo che ci 
avevano lasciato un po’ perplessi, all’epoca, visto che erano molto indecisi. 
Questo è successo tre anni fa. 
[...] Con la scuola abbiamo comunque dei rapporti frequenti. Chiedono di venire a 
visitarci. Ci contattano. Le abbiamo sempre fatte venire, in genere vengono gestite 
dal nostro ufficio della qualità, sono scuole medie o scuole superiori. Vanno 
gestite, però lo facciamo volentieri. In genere viene presentata la nostra attività in 
un modo che sia adeguato all’età dei nostri interlocutori. Quando ci viene 
richiesto, a meno che non ci siano contrattempi, lo facciamo.  
Vengono poi anche ingegneri meccanici e ingegneri elettronici. In certi casi 
veniamo coinvolti da nostri clienti che, a loro volta, hanno dei legami con le 
Università locali, presso le località in cui risiedono. Mentre a volte capita che ci 
coinvolgano, quindi volentieri andiamo perché ci fa piacere. Siccome pensiamo 
che il cuore del nostro lavoro sia la progettazione e lo sviluppo, se abbiamo la 
possibilità di poterlo approfondire in un contesto come quello lo facciamo molto 
volentieri. 
(X. Y., settore metalmeccanico, Reggio Emilia) 
 
 
Nel 1990 entravo in falegnameria e accendevo tutte le macchine, nel ‘95 entravo 
in falegnameria e accendevo due terzi della macchine, nel 2000 ne accendevo un 
terzo, oggi non sono capace di accendere neanche una macchina, sono tutte 
computerizzate. Quindi i ragazzi hanno dovuto fare il corso base di computer per 
imparare ad usare le cose più semplici, e abbiamo dovuto trasformare questa 
gente, che erano dei falegnami, anche bravi e che conoscevano il legno ma magari 
non conoscevano l’elettronica, non conoscevano i computer. Si parte dal corso 
base per il computer, per passare al corso per il commerciale, a quello per le 
persone che rispondono al telefono.     
[...] Delle scuole ne vengono diverse, sia superiori che scuole elementari. E poi ci 
sono gli stages, noi per esempio abbiamo uno stagista anche adesso. Tendiamo a 
non prenderne tanti perché anche lì ci sono due modi di usare gli stagisti: il primo 
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modo è sostituire, mentre noi qui per ogni stagista che prendiamo si fa una 
riunione, li mettiamo a disposizione dell'azienda. Qui c'è uno stagista che ha 
cominciato tre giorni fa, sta facendo il dottorato in economia e commercio…  
(K. Y., settore legno, Campagnola Emilia) 

 
 

Noi abbiamo un rapporto con Guastalla che proviene dal fatto che, una volta, 
quella scuola professionale ci forniva i ragazzi, quindi c’è un rapporto aperto. Per 
ciò che riguarda gli stage, per esempio, noi abbiamo una laureata che è venuta qui 
da sei o sette mesi a fare lo stage. Si sta laureando in informatica. Oppure ci sono 
adesso due o tre persone che vanno a fare un corso di  inglese, ogni tanto qui 
facciamo anche dei corsi di lingue. All’estero vogliono garanzie, e che lei sappia 
l’inglese o il francese o il tedesco, ci sono dei rapporti quotidiani, telefonici.  Ma 
questo è un aspetto non sociale, direi di qualificazione del personale. 
(Y. K., settore metalmeccanico, Novellara) 

 

La formazione governa, o comunque indirizza dei flussi in entrata e 

in uscita. Ciò aiuta a prendere consapevolezza della propria realtà 

d’impresa, e del posto che occupa all’interno di un sistema formativo 

più complessivo. W. J. si rende così conto che è piuttosto l’Università 

a chiedere di usare il laboratorio aziendale, molto avanzato nella 

propria nicchia. X. Y., la cui azienda intrattiene volentieri rapporti con 

il mondo della scuola, ad un certo momento misura la distanza che 

corre tra le aspettative della propria impresa e quelle di molti giovani, 

pur indirizzati su studi tecnici. Più in generale, emerge con forza il 

desiderio di mantenere alta la buona reputazione aziendale: gli 

studenti in stage hanno da essere trattati bene. Nel caso di Y. K. 

appare oltremodo interessante la precisazione che compie sul senso 

della qualificazione prestata: riguarda la vita interna all’azienda, non 

crede (né tanto meno pretende) che si tratti di un’attività di tipo 

sociale. 
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Ma la formazione è sempre più sistema, anzi «fa sistema». 

Sentiamo l’ampia argomentazione che ne fa K. W., esperto nel settore.  
 
 
Facciamo corsi su questi temi per esterni, per aziende e per gli Enti pubblici. 
Organizziamo corsi sia interaziendali che aziendali, inoltre facciamo corsi per le 
associazioni di categoria e per gli enti di formazione su questi temi, soprattutto 
rispetto ai giovani. Le imprese qualcosa stanno facendo di importante, dopo di che 
c’è un approccio nostro interno. Noi siamo certificati, abbiamo l’obbligo - tra 
l’altro - di fare corsi di formazione, quindi facciamo corsi di formazione rivolti 
all’assunzione per i nuovi dipendenti, promuoviamo l’affiancamento rispetto ai 
vari temi.  
Noi facciamo periodicamente aggiornamenti su questi temi, attraverso istruttori 
nostri che curano queste problematiche; abbiamo un settore che si chiama 
gestione ambientale, con vari dipendenti, facciamo anche corsi di  formazione 
universitaria in giro. Mentre all’interno trasmettono poi in rete agli altri dipendenti 
le informazioni necessarie, anche agli altri settori trasmettono le nozioni base. 
Noi abbiamo il manuale della qualità, un manuale della nostra gestione compreso 
quello della 18001 sulla sicurezza che prevede un percorso formativo 
all’assunzione. Il vantaggio nostro è che noi sperimentiamo prima all’interno una 
cosa che poi portiamo fuori; per esempio, ultimamente, abbiamo fatto un corso 
ISO14000 per 20 aziende nostre, a pagamento. Sono venute, e quindi i tecnici del 
settore gestione ambientale hanno trasmesso quello che hanno acquisito alle 
nostre imprese per spiegare a loro come devono andare avanti a portare avanti 
questo sistema. Per noi è automatico, perché fa parte del nostro mestiere. 
Ultimamente abbiamo ottenuto anche qualche finanziamento dalla Regione per 
fare dei corsi al centro servizi interni, per aggiornare il nostro personale su più 
temi, dall’aspetto dell’ambiente al rumore fino all’aspetto della sicurezza. 
Puntiamo molto alla formazione. Noi come azienda, quando una persona entra, 
segue un certo iter, non va da un cliente fino a quando non ha seguito un certo iter 
formativo. Questo lo abbiamo scritto. Anche perché il nostro è un mestiere 
atipico, se fossimo in produzione forse sarebbe diverso, con macchine 
automatiche, ecc. Ma siamo una società di consulenza, la nostra forza, la risorsa 
umana è il cervello. 
Poi c’è anche la parte pratica, c’è chi fa analisi di laboratorio o monitoraggi, è 
come se fosse in produzione. Per noi è quindi fondamentale la formazione e la 
ricerca, siamo riconosciuti dal Ministero sul piano della ricerca scientifica. Ogni 
anno qualche ricerca la facciamo, abbiamo fatto recentemente una ricerca con 
l’Università di Brescia, insieme alla S., per realizzare dei sensori grossi come la 
punta di una biro che si mettono nei telefonini e negli orologi: come risultato 
finale, schiacciando un tasto, leggi l’inquinamento che hai nell’area in cui ti trovi. 
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Si tratta di un progetto originalissimo, pensato sul funzionamento del naso che 
misura le caratteristiche organolettiche del vino, il famoso «naso» che ti sa dire se 
il bouquet è di rose o di viole... Sono ricerche applicate. Alla fine questi «nasi» 
potranno essere venduti in forma di bottoncino alla Coop per cinque euro, e 
diventare un prodotto di massa. Questi giochini qui, che rappresentano in termini 
di costo un piccolo valore, possono invece essere diffusi a livello di massa e dare 
un valore medio ambientale importante per orientare.  
[...] Per quanto riguarda gli stage: noi tutti gli anni siamo aperti alle scuole, alle 
associazioni di categoria, ai centri servizi. Per fare informazione, abbiamo sempre 
sette-otto ragazzi, non solo in estate, che vengono qui. Per esempio i ragazzi 
dell’Università di Cagliari vengono a fare il tirocinio, tutti gli anni; e vengono 
anche i ragazzi del «Nobili», vengono i ragazzi dello «Zanelli». Se ne occupa la 
direzione direttamente. Nelle aziende produttive dicono no agli stage perché 
vanno a intralciare la normale attività quotidiana; in un’attività scientifica come la 
nostra le cose funzionano diversamente. Oltre al fatto che c’è bisogno di teste in 
affiancamento ai responsabili scientifici, a chi fa le relazioni sui progetti: ci sta un 
ragazzo che ti guarda, ascolta e apprende, e poi ti da una mano a sviluppare le 
cose. Per noi è bello averli, abbiamo sempre detto di sì, anche per gli stage a 
pagamento. Ho dei ragazzi che vengono qui  in estate e prendono uno stipendietto. 
Vengono pagati con una quota fissa che la Provincia mette a disposizione. 
Abbiamo sempre detto di si, diciamo di no quando non stanno dentro negli uffici; 
nel periodo estivo ne abbiamo cinque o sei.  
Le scuole ormai hanno preso il giro, ci mandano una letterina. Poi c’è un rapporto 
proprio diretto con l’Università di Parma, sussistono dei rapporti con quella di 
Cagliari o con Bologna, e ci sono varie Università che hanno dei rapporti con noi, 
a seconda del periodo dell’anno ci mandano i ragazzi. Mentre le scuole reggiane e 
quelle della provincia ce li mandano nel periodo estivo. Abbiamo assunto 
parecchio dagli stage, per noi è un elemento interessante se non fondamentale, 
siamo diversi dalle aziende tradizionali. Lo stage ci permette un percorso e un 
rapporto diretto per conoscere meglio la persona, fargli apprendere la nostra 
tematica, vedere come reagisce; e, alla fine di un percorso formativo che è anche 
lungo, capire se una persona ci può stare. Il vantaggio nostro è questo: perché c’è 
un rapporto personale e sono i diversi settori che vengono in direzione a dire: «Li 
prendiamo in stage due ragazzi? C’è bisogno di questo e di quello...».  
Noi ne abbiamo bisogno, ma avere bisogno vuol dire anche trasmettere il 
vantaggio nostro, nel senso che noi li utilizziamo, non li sfruttiamo; e mentre li 
utilizziamo, nel frattempo diamo loro. Anche perché nel nostro mestiere, se non 
vedono le cose come si fanno praticamente, a livello scientifico, non si impara 
niente, per cui lo stage è fondamentale. Mentre in un’azienda il ragazzo viene 
preso e messo in una certa posizione, se c’è bisogno in quel ruolo, non tanto per 
insegnargli ma per farlo produrre. È proprio diverso. Ma ora c’è anche un 
problema legato alla responsabilità: le aziende hanno smesso di fare lo stage 
perché se uno si fa male c’è da andare in galera, nel senso che vi sono norme 
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talmente rigide! È vero che hai un’assicurazione, ma bisogna formarli, bisogna 
applicare tutta una serie di attenzioni, e ci sono anche degli inghippi, dei balzelli 
che secondo me non dovrebbero esistere per lo stage, dovrebbero essere sciolti, 
ma la legge italiana non lo permette, quindi... E allora capisco che in un’azienda 
produttiva, oltre ad essere un po’ d’intralcio, la gestione in termini di sicurezza è 
un po’ più problematica; mentre da noi è diverso, c’è giusto il laboratorio, ma 
siamo avvantaggiati. 
Ci avvaliamo di chimici, biologi, laureati in scienze naturali, ingegneri. A queste 
figure non è che a scuola insegnino loro le tematiche dell’ambiente, anzi spesso 
veniamo chiamati noi come docenti delle scuole per dire a loro che cosa in pratica 
dovranno fare, quando andranno a lavorare. Come è il caso degli ingegneri 
ambientali. 
(K. W., settore servizi, Reggio Emilia) 
 

La formazione tende a diventare un’attività continuativa e 

programmata, chiamata ad interagire con il sistema complessivo della 

qualità. Ancora due testimonianze, dove viene suggerito e praticato in 

modo esplicito questo rapporto sistemico tra la certificazione della 

qualità e i percorsi formativi.  
 
Se è personale dedicato alle aree produttive, le persone vengono formate 
prevalentemente all’interno, sulla base della tipologia del lavoro che devono fare. 
Se invece parliamo di tecnici oppure di personale impiegatizio, sono 
prevalentemente diplomati o laureati. Poi facciamo tantissimi stage di formazione 
interna, con progetti aziendali con strutture tipo IFOA oppure con il Centro Servizi 
PMI dell’API; in questo caso con consulenti che vengono a fare formazione 
direttamente all’interno dell’azienda, oppure con corsi di formazione esterna, 
specifici su materie mirate. E poi si fa formazione continuativa da parte delle 
persone che sono esperte in azienda, sul personale: a seconda che sia una 
formazione legata all’attività produttiva, oppure una formazione legata invece più 
all’area gestionale e alle aree impiegatizie.  
Abbiamo degli ingegneri, soprattutto per quanto riguarda l’area tecnica; abbiamo 
anche ingegneri gestionali che ci seguono, per quello che è la gestione della 
qualità del personale. 
[...] Per quanto riguarda gli stage, noi l’abbiamo un po’ come vocazione. Abbiamo 
diversi rapporti con le scuole superiori e quasi tutti gli anni, se non tutti gli anni, 
abbiamo stage in azienda soprattutto per quello che riguarda le aree tecniche, ma 
anche le aree del commerciale oppure aree amministrative. Si fa un discorso 
prevalentemente tecnico-commerciale. Facciamo a volte anche dei corsi formativi 
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con ragazzi laureandi che frequentano l’Università e che devono fare degli stage 
per preparare la tesi. Questo lo facciamo abbastanza sovente. 
Ora, per il trentesimo dell’azienda, abbiamo istituito una borsa di studio con 
l’Università di Reggio Emilia, in memoria del fondatore dell’azienda; quindi 
abbiamo aperto uno stage con questo laureando che sta preparando la tesi sulla 
base del percorso formativo che sta facendo con noi. Ma anche a livello delle 
scuole superiori vi sono già state piccole borse di studio per ragazzi che vengono a 
fare lo stage qui da noi; però questa è una borsa di studio nel vero senso della 
parola, è stata dedicata alla memoria del fondatore dell’azienda L’abbiamo fatta 
con la Facoltà di ingegneria di Reggio, con la quale abbiamo avuto anche in 
precedenza altri rapporti di stage, per esempio abbiamo in azienda un laureato in 
ingegneria gestionale con il quale abbiamo seguito un proprio percorso formativo. 
Cerchiamo sempre di fare gli stage anche in una prospettiva di continuità 
nell’azienda. Gli stage sono veramente corsi di formazione, non è che avviamo 
uno stage tanto per riempire la scrivania o far fare delle fotocopie. Perché noi 
siamo certificati ormai da dieci anni, è dal 1996 che l’azienda è strutturata e 
organizzata con delle procedure attraverso le quali riusciamo a inserire del 
personale giovane in azienda e fargli fare delle attività già operative. Questo 
rappresenta comunque un investimento per l’azienda, e visto che è un 
investimento per l’azienda cerchiamo di inserire gli stage ogni volta che vediamo 
in prospettiva la possibilità di una continuità in azienda. Si tratta di fare un lavoro 
che possa poi avere un risultato concreto, anche a fine stage. C’è molta attenzione.  
E dobbiamo dire che questa formazione - che inizialmente seguivamo noi 
direttamente -,  man mano che si sono venute a creare le strutture, quindi le varie 
responsabilità nelle varie aree, si è strutturata in questo modo: oggi come oggi 
sono i responsabili delle aree o i collaboratori che contribuiscono alla formazione 
dello stage. Questo è un modo sia per condividere questa esperienza con loro e sia 
perché crediamo che, a sua volta, chi segue la formazione consegue di per sé 
un’altra formazione. Quindi il percorso formativo costituisce un momento di 
crescita e un’opportunità di crescita e di acquisire maggiore professionalità.  
Voglio anche dire che noi non usiamo di principio lo stage esclusivamente per la 
selezione, cerchiamo di abbinare lo stage all’eventuale possibilità di dare 
continuità al rapporto. Infatti quando ci chiedono, varie scuole, di fare gli stage, 
noi cerchiamo di essere chiari, trasparenti sotto questo aspetto. Noi pensiamo in 
termini di continuità. Se non c’è, se non la vediamo per il momento, in quei casi 
lasciamo a loro la scelta. Comunque sia, se c’è il gradimento per uno stage presso 
di noi, non diciamo di no, però ci piace essere corretti e trasparenti, e dare 
comunque il messaggio quando ci viene chiesto. 
(Y. W., settore metalmeccanico, Albinea) 
 
 
Per quanto riguarda i tirocini formativi si sfrutta un po’ il sistema qualità, che 
prevede appunto di fare una programmazione dell’attività di formazione. E quindi 
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annualmente ci chiediamo cosa serve dal punto di vista formativo alla nostra 
azienda, alle persone, cerchiamo di capire quali sono i bisogni e di fare un 
programma annuale delle attività che possono essere interne o delegate 
esternamente. Contemporaneamente si cerca anche di cogliere le opportunità che 
vengono proposte dall’esterno, senza averle progettate, se c’è un’occasione 
interessante. In questo, anche l’Associazione è sempre stata molto utile, attraverso 
il Centro di formazione, il Centro servizi PMI. 
Poi si potrebbe discutere sulle ricadute. Credo che non siamo ancora diventati 
capaci di avere delle ricadute molto alte della formazione che facciamo. Molto 
spesso si rischia di avere coinvolto il collaboratore, di averlo motivato, di avergli 
dato degli spunti, però poi magari facciamo fatica a misurare la ricaduta in termini 
di cambiamento dei comportamenti e di miglioramento delle attività o dei 
processi. Le nuove norme prevedono di andare anche a misurare la ricaduta. 
Abbiamo iniziato a valutare le ricadute e non è sempre facile, però a volte ci sono, 
anche immediate, positive.  
Di corsi ne facciamo un po’ di tutti i tipi. Se vuole, non si riescono a fare 
tantissime ore con tutti. Per esempio l’anno scorso lo abbiamo fatto a tre livelli. 
Abbiamo fatto un lavoro su noi, come famiglia dei titolari, per chiederci cosa 
vogliamo fare da grandi, quindi riflettere sulle singole aspettative. In prospettiva, 
pensando al cambio generazionale e pensando che il capo, mio padre, ha lavorato 
già quarantaquattro anni e ha dichiarato che ne lavorerà ancora cinque o sei. Ecco, 
lui ha delle idee sul futuro di un certo tipo, io ne posso avere delle altre, mia 
sorella altre ancora. Prima abbiamo dovuto fare questa analisi e chiederci che cosa 
faremo a breve e medio termine. Poi abbiamo fatto un percorso formativo per gli 
otto o nove responsabili di funzione, al fine di aumentare la loro consapevolezza 
del ruolo e della capacità di lavorare in gruppo. Questo con un esperto esterno, 
chiaramente. E poi abbiamo fatto della formazione, forse più addestramento che 
formazione, a degli operai su questioni molto concrete. Ad esempio, il conoscere 
bene il sistema della codifica dell’azienda, o come far funzionare meglio la fase di 
avviamento di una macchina, insomma cose più mirate. 
Direi che sono già quasi dieci anni che cerchiamo di fare formazione. Prima 
mandavamo le persone ai corsi, mettiamolo tra virgolette, poi abbiamo capito che 
era meglio progettarci e portarceli dentro. Però, le dico, quando c’è qualcosa di 
interessante si va fuori, ci si appoggia a strutture di vario tipo. 
È insomma vero che poi tu ci sei quando si tratta di sapere come fare un progetto 
formativo, o a chi farlo fare, e magari di come riuscire a cogliere l’opportunità di 
finanziamento. Oggi misuriamo anche il numero di ore di formazione pro capite. 
Uno degli informatori del sistema qualità è poi, stringi stringi, quante ore di 
formazione in media hai fatto in azienda. Allora scopri ad esempio che hai fatto 
otto virgola tre ore di formazione in media nell’anno, il che vuol dire che - su 
trenta persone - in realtà ce ne sono quindici che hanno fatto tot, dieci che hanno 
fatto solo due ore, altre dieci che hanno fatto sei ore e qualcuno che le ha fatte 
tutte.  
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[...] A me, in particolare, è sempre interessato valutare le proposte di stage. 
Diciamo che nei diciotto anni della mia esperienza in azienda le occasioni saranno 
state in media una all’anno. A volte sono serviti per inserire persone, altre volte 
erano solo finalizzati a concludere il percorso formativo. 
Ho partecipato anche alla costruzione di un lavoro che ha fatto il Centro servizi 
PMI dell’API, proprio per mettere nero su bianco buone metodiche, per fare stage 
formativi, visite aziendali. Visite in azienda con le scuole ho cominciato a farle 
quando ancora ero a scuola! Portandoci la mia classe. Questo tipo di sensibilità 
c’è sempre stata, questo è stato un bel lavoro. Su questo aspetto abbiamo lavorato 
mettendo insieme il mondo della scuola e l’azienda, e anche il formatore esterno. 
Abbiamo fatto un po’ un’analisi dello stato dell’arte; di come vengono progettati e 
gestiti i tirocini formativi e di stage; abbiamo costruito degli strumenti per farli al 
meglio. Qui c’è anche tutta la modulistica che abbiamo affinato, a più mani, per 
cercare di fotografare i bisogni, vedere quali realmente sono. 
(X. X., settore materie plastiche, Reggio Emilia) 
 
 

 
4.5. In pari opportunità: cittadinanza, genere, nazionalità 

 
Ricordiamo le parole pronunciate da W. X. nel paragrafo 

precedente: «Almeno il razzismo deve essere fuori dalla nostra 

azienda!». 

La diffusione della cultura industriale ha accompagnato e veicolato 

l’affermarsi di una cultura della parità. Riferirsi ad una formazione 

che avviene «giorno per giorno» significa allora far passare un 

messaggio poco negoziabile: fuori si può essere di tanti colori diversi 

ma una volta dentro l’azienda vigono determinati usi, i quali vanno 

prima di ogni altra cosa rispettati per il valore consuetudinario così 

acquisito. Perciò si è tanto, e lungamente, parlato della fabbrica come 

di una «scuola» per chi non aveva modo o voglia di studiare.  

Oggi, con la scolarità di massa e la terziarizzazione avanzata, sono 

questi processi stemperati. Altrimenti, in una provincia industriale a 
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grande prevalenza meccanica come quella reggiana la cultura del 

lavoro non si è affatto sfaldata. È una cultura che si declina al plurale 

ma coniuga la paritarietà piuttosto della differenza. Pensa per sistemi 

lineari e collaborativi, centrati sul gruppo (il reparto, la squadra) e non 

sulla soggettività del singolo. Così procedendo assimila ed emancipa, 

apprende e promuove. E mentre parifica, produce cittadinanza e 

democratizza.  

La forte impronta del lavoro come fondamento della cittadinanza si 

ritrova nell’attenzione vieppiù dedicata agli stranieri: all’atto di 

varcare la soglia dell’azienda, secondo quanto si comprende dalle 

testimonianze raccolte, la tendenza «naturale» è di far sì che il nuovo 

arrivato lasci fuori le proprie spoglie di «immigrato» per diventare a 

tutti gli effetti, al pari di chiunque altro, «lavoratore». D’altra parte, 

considerando la differenza della loro posizione in società – per statuto 

di cittadinanza e spesso per condizione sociale, oltre che per usi e 

costumi – è lo stesso ambiente dell’impresa a farsi carico di 

determinate situazioni ritagliando sul singolo caso azioni e pensieri.  

Vediamo due diversi episodi. 
 
La testimonianza più toccante l’ho avuta due anni fa da un nostro dipendente 
pakistano. L’avevamo già confermato - dopo aver fatto il periodo a tempo 
determinato è stato rinnovato, visto che è bravissimo - in contratto a tempo 
indeterminato. Bene, è venuto a casa mia una sera che piangeva perché gli era 
morto il padre. Mi ha detto: «Dove abito a casa mia la situazione è un po’ 
particolare, mio padre aveva un appezzamento di terra, devo sistemare tante cose 
e così, per non mettere in difficoltà l’azienda - visto che io vado a casa e non so 
quando ritorno, posso ritornare fra un mese, due o tre ma possono essere anche sei 
- io mi licenzio, così al mio posto puoi assumere un’altra persona. Quando 
ritornerò in Italia, se ritornerò, se avrai bisogno io sono qua». Piangeva perché, da 
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un lato, gli era morto il padre, e però dall’altra parte non avrebbe voluto lasciare il 
posto! E così se ne è andato. Dopo un anno e mezzo si è ripresentato e io gli ho 
detto: «Guarda, purtroppo adesso ho una situazione così… Onestamente, non ho 
bisogno. Però, guarda, noi siamo in contatto con alcune agenzie di lavoro 
interinale, adesso vai lì…» Tramite un’agenzia ho saputo che lavora tuttora in 
provincia di Brescia, dove penso che abbia dei cugini, però ha lasciato detto che 
se ne abbiamo bisogno, lui molla tutto per venire da noi! Me l’hanno detto i 
responsabili di zona là. E lui ha un lavoro a tempo indeterminato, mentre io se ho 
bisogno è al massimo per sei mesi, quindi per lui è meglio restare là.  
Questo mi pare il massimo della collaborazione, ne trovi pochi così. Da parte 
nostra, utilizziamo vari mezzi per favorire la flessibilità, per le ferie così come per 
l’orario. Certo, non per tutti, perché altrimenti si creerebbero grossi problemi. Ma 
almeno due o tre persone ogni anno stanno a casa tre mesi nel periodo estivo, per 
tornare a casa insieme con la famiglia per un certo periodo. Fanno da luglio a 
settembre. Noi gli diciamo: «Voi sapete che per esigenze di produzione non 
possiamo concedere il periodo allungato di ferie a troppe persone». Allora loro si 
mettono d’accordo. Ci sono poi stati alcuni che, proprio per esigenze personali, 
hanno fatto due anni consecutivi; però gli altri erano consapevoli di questa cosa. 
Funziona anche perché noi sfruttiamo la bassa stagione. Piuttosto, abbiamo 
qualche problema con l’obbligo di far fare le ferie entro i diciotto mesi perché 
loro, per poter stare a casa il più possibile, cercano di ridurre proprio al minimo le 
ferie che hanno di diritto per poterle sfruttare tutte insieme. Allora noi cosa 
andiamo a fare: «Siamo d’accordo che le accumuli, ma quando c’è l’obbligo di 
farle te le faccio fare, e se poi non ne hai abbastanza, le anticipiamo, ti metterai 
pari il mese dopo…».  
(W. W., settore metalmeccanico, Luzzara) 
 
 
È morto un figlio di un nostro dipendente, è senegalese: aveva diciassette anni, 
purtroppo malato di cuore. Con la legge che abbiamo non ha potuto fare niente, 
non lo ha potuto portare qui! Lui di sua iniziativa ha mandato tutti i soldi alla 
famiglia, per questo ragazzo, e ci siamo accorti che un suo collega - con una 
scatolina di cartone - stava proprio in questi giorni facendo una colletta perché lui 
è rimasto completamente senza soldi. Allora, non so se aveva chiesto cinquecento 
euro, glieli abbiamo dati tutti insieme; insomma siamo riusciti a mettere insieme 
cinquecento, seicento euro tra noi e tutti i dipendenti.  
L’abbiamo aiutato per sopperire a questa disgrazia. Cerchiamo di farlo e però di 
farlo bene, per non creare precedenti; altrimenti ci sono anche quelli che 
purtroppo se ne approfittano: «Veh, io ho bisogno perché qui perché là…». Ad 
esempio abbiamo dovuto lasciare il telefono solo per il  prefisso 0522, perché 
c’era chi telefonava in Brasile, in Canada… Allora, non è tanto per i cinque o 
dieci euro, ma per evitare poi di creare precedenti.  
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Ci vogliono delle regole in tutte le cose. Noi abbiamo cercato di impostarle. 
Perché io anni fa ne avevo meno, di regole, esercitavo un po’ di ascendente sugli 
altri, con la mia esperienza. Ma adesso ci sono i figli e poi siamo arrivati sulle 
cinquanta persone, bisogna instaurare un certo rapporto di rispetto reciproco. 
(W. X., Albinea, Settore metalmeccanico) 
 

Quelli sopra evocati sono casi della vita che diventano, nella 

narrazione degli imprenditori, parte del sapere condiviso dall’officina 

e infine riorientano le politiche di impresa. Per tale via, storie 

«ordinarie» di patimento assumono la veste di una testimonianza che 

acquisisce una precisa valenza sociale. La soggettività del singolo 

lavoratore immigrato viene in tal modo riconosciuta. Ma è anche vero 

che, attraverso questo riconoscimento puntuale e personale – W. W. 

richiama esplicitamente il termine tecnico di testimonianza –, 

l’imprenditore afferma il diritto-dovere dell’impresa a produrre prassi 

socialmente responsabili.  

La rappresentabilità sociale del lavoratore «straniero» sembra così 

aver assunto nelle imprese industriali reggiane una valenza di ordine 

più generale. Raccontando in chiave emblematica questo o quell’altro 

episodio si trasmette una determinata rappresentazione dell’impresa, 

oltre che del mondo. Ancora una testimonianza. 
 
 
Abbiamo due ragazzi romeni che sono con noi da tantissimi anni, uno sta 
prendendo la cittadinanza italiana, ed è inserito sia in azienda che nel tessuto 
sociale, è molto radicato. Sono con noi da tanti anni, erano entrati come interinali 
e dopo sono rimasti con noi. Con gli interinali ci comportiamo così: se ci 
andavano bene, li abbiamo tenuti. In questo caso si tratta, originariamente, di tre 
ragazzi romeni che hanno iniziato come interinali. Poi uno dei tre ha fatto scelte di 
vita diverse, qualche anno fa ci ha lasciato, mentre gli altri due sono rimasti e 
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penso che rimarranno anche a lungo, perché so che hanno fatto scelte di vita che 
senz’altro li porteranno ad avere una certa continuità, anche professionale. 
(X. Y., settore metalmeccanico, Reggio Emilia) 
 

Raccontando dei lavoratori interinali poi assunti X. Y. conferma, 

una volta di più, la visione socialmente integrata della vita aziendale 

che sostiene molti tra gli imprenditori intervistati. Si tratta di un punto 

di valore, si badi bene, che non si dà in natura. L’eguaglianza di 

opportunità sociali ed esistenziali tra lavoratori italiani o di origine 

straniera non è insomma un prerequisito ma costituisce il punto di 

arrivo possibile (ed anzi auspicabile) di un certo cammino perseguito 

all’insegna del lavoro.  

Questo genere di racconto intorno allo «straniero» sostiene due 

considerazioni di ordine generale. La prima riguarda il valore-lavoro: 

lavorando con responsabilità, si vuole ribadire, anche l’ultimo degli 

arrivati avrà il diritto di imparare un mestiere e di esistere socialmente, 

come chiunque altro. La considerazione subordinata è che offrendo 

pari opportunità di esistenza ai propri dipendenti-collaboratori, quindi 

riconciliando tra loro nella vita interna dell’azienda le ragioni del 

lavoro e quelle del capitale si riflette all’esterno la rappresentazione 

virtuosa dell’impresa come elemento regolativo della convivenza 

civile. Due testimonianze, al proposito. 
 
 
Le dico un’altra cosa, a proposito delle ricadute a livello interno: un’azienda che 
si comporta così ha bassa conflittualità, le persone sono più contente. Poi, 
chiaramente, in un gruppo c’è sempre qualcuno che magari è un po’ estremista o 
qualcuno cui non va mai bene nulla, ma sono casi isolati.  
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Io credo che un’azienda che si comporta in questo modo, anche con trasparenza, 
viene vissuta bene dalla gente del paese. Ma bisogna fare, partecipare, insomma 
bisogna viverle, non essere scettici. La proprietà che resta lontana o che non vive 
il paese o che si chiude o che si arrocca a vecchi principi, o pratica politiche legate 
a cattive gestioni delle risorse umane… Io penso di essere molto aperto alla 
trasparenza e alla chiarezza con la gente, nel bene e nel male: «Ragazzi, abbiamo 
dei problemi con un mercato che è molto competitivo, diamoci una mano, 
troviamo una soluzione, risolviamo il problema, abbassiamo i costi…».  
Questa è collaborazione, questo è il segnale che serve. 
(X. K., settore metalmeccanico, S. Polo d’Enza) 
 
 
Noi riceviamo tantissime visite da parte dei nostri clienti, a livello mondiale… E 
mi ricordo di un fornitore passato in azienda il quale mi disse: «Signora, qui si 
respira l’aria di un’azienda sana perché, camminando per la produzione, non c’è 
stata una persona che non abbia alzato lo sguardo e non mi abbia sorriso e 
salutato». Ha captato, dell’azienda, un’armonia e un’atmosfera molto positiva, 
molto diretta. Così per i clienti. Quando vengono in azienda vanno a casa con la 
percezione di un’azienda unita. Lo colgono attraverso le attività che facciamo, a 
livello di ufficio, a livello della produzione, nell’attività diciamo più prettamente 
commerciale, nella sperimentazione, in tutte le aree che loro vanno a toccare…  
È quello che percepiscono e ce lo confermano via e-mail: un’azienda sana, 
dinamica, che lavora con grande abnegazione, con grande innovazione, con 
grande spirito evolutivo. E questo ci dà la carica anche per continuare in tal senso. 
Questi messaggi che noi riceviamo dai clienti cerchiamo di trasferirli anche al 
nostro personale, perché poi tutti contribuiscono a raggiungere questi risultati.  
[...] Le dico questo: in azienda il lavoro inizia alle otto ma alle sette e venti 
dobbiamo venire ad aprire, anche alle sette e un quarto, perché il personale ama 
trovarsi qui mezz’ora prima in azienda, prendersi un caffé e fare due chiacchiere. 
E questo secondo noi non è così comune. Fa pensare che si trovino bene in 
azienda, altrimenti se non si trovassero bene verrebbero all’ultimo minuto e ci 
starebbero il meno possibile. Facciamo anche, a volte, specifiche iniziative. Ad 
esempio l’anno scorso abbiamo fatto una iniziativa per il trentesimo: una crociera 
sulla laguna di Venezia che si è prolungata la giornata, quindi anche un po’ 
faticosa, ed è stata bellissima, perché ci ha visto coinvolti anche a livello umano... 
Ma anche quando si fanno altre iniziative, non so, pranzi o cene o «pizzate», in 
generale la partecipazione è sempre molto forte. Poi loro condividono tantissime 
cose anche fuori dal lavoro, si incontrano per il piacere di incontrarsi a mangiare, 
per fare dello sport o per andare a ballare… Fanno molte attività al di fuori del 
lavoro, e questo è sinonimo che lavorano bene assieme, oltre a trovarsi bene 
nell’azienda. Questo contribuisce a rafforzare i rapporti, le relazioni. 
(Y. W., settore metalmeccanico, Albinea) 
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Sono punti di vista «concilianti», certo diffusi tra gli imprenditori, e 

pure bisogna evitare di banalizzarle in quanto rappresentazioni 

strumentali al buon fine del profitto aziendale. In realtà – rileggiamole 

– rinviano a rappresentazioni sociali non univoche.  

X. K. (come peraltro W. X. negli interventi precedenti) sembra 

voler reificare nella vita aziendale un determinato modulo 

«familistico»: l’imprenditore-padre interviene cioè sugli elementi di 

fragilità di ciascuno e riconosce incondizionatamente il diritto 

soggettivo a partecipare alla buona riuscita economica aziendale, qui 

infine risolta alla stregua di causa comune. Y. W. sembra piuttosto 

partire da una visione «sistemica»: la mission dell’imprenditore 

consiste allora nel riconoscere gli elementi di benessere o di 

sofferenza insiti nel sistema d’impresa, quindi si concreta nella messa 

a punto della migliore strumentazione organizzativa. In un caso, si 

parte dall’assunto che già preesiste un alveo sociale (ed economico) di 

convivenza comune, al quale hanno da ricondursi le persone via via 

coinvolte (i lavoratori, gli stakeholder); nell’altro, l’impresa 

rappresenta una figura sociale inedita o comunque dinamica, da 

costruirsi associando in prospettiva strategica ruoli funzionali, 

mansioni produttive, attitudini personali.  

È allora interessante considerare che, diversamente da quanto 

abbiamo registrato per la nazionalità dei lavoratori, la questione del 

genere – ovvero il tema della differenza sessuale, attitudinale e 

relazionale espressa dalla donna – sembra sostanzialmente rimanere 
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estranea alla rappresentazione sociale dell’impresa. Di donne 

lavoratrici si parla, nelle interviste svolte, solo quando l’argomento 

viene esplicitamente sollevato dall’intervistatore. Non solo. Una volta 

sollecitati, sono semmai gli imprenditori maschi, piuttosto delle 

imprenditrici, a sforzarsi di articolare l’argomento, richiamando alla 

memoria concrete situazioni di vita aziendale.  

In altre parole, vi è netta la sensazione di un mancato 

riconoscimento della «differenza» di genere. Se nei confronti della 

differenza di nazionalità si moltiplicano gli aneddoti, dunque 

l’esperienza sul terreno si traduce in narrazione contestuale e 

soggettivata, la condizione del «genere» rimane sullo sfondo e solo 

raramente produce un racconto puntuale abitato da persone in carne ed 

ossa. Ciò che ritorna a noi è semmai la contemplazione di una 

casistica.  
 
Questo è un tema un po’ delicato. Noi non discriminiamo, anzi...  
Sui tempi, rispetto ai problemi che hanno a casa le donne, in certe aree sono 
andato incontro alle donne, e c’è il part time. Però questo comincia a fare a pugni 
con la realtà aziendale, nel senso che noi si lavora su otto ore ma a volte anche 
dodici ore al giorno, per la risposta alle emergenze dei nostri clienti. E la donna 
soffre di questo, perché facendo un part time non può assumere certi ruoli, perché 
non riesce, quando è il momento, ad esserci, né fuori dall’impresa né all’interno 
dell’azienda per dare risposta. Qui siamo costretti, nostro malgrado, a dare ruoli 
diversi alle donne che hanno il part time; e alle nuove richieste di part time stiamo 
cercando di dare risposte negative perché se no non riusciamo a produrre quello 
che dobbiamo produrre. Questa è la realtà. Ma non è che siamo contro il part time, 
se ci fosse un’altra possibilità... Noi abbiamo tentato di far lavorare a casa delle 
signore che facevano il part time qui, poi a casa col computer potevano 
all’occorrenza dare risposte, ma la nostra materia non lo permette. 
Allora che cosa ho fatto: per quanto riguarda la produzione, ho differenziato 
alcuni orari per fare andare certe attrezzature e alcune donne ne hanno usufruito. 
Negli altri settori c’è poco da fare, devono essere tutti reperibili. L’elasticità non 
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ci permette di dare risposte diverse. Noi, per esempio, abbiamo una parte di 
attività telefoniche. Il cliente chiama e dice: «Ho un’ispezione qui, cosa devo fare, 
mi dica un po’...». O un riciclo di un rifiuto, per cui si deve decidere nel giro di 
quattro ore, se far venire il camion, ecc. Bisogna dare risposte anche immediate. 
Poi abbiamo un sacco di convenzioni, per cui i nostri tecnici sono fuori in giro... Il 
part time per noi è un problema, allora dobbiamo relegare le donne che ci 
chiedono il part time ad alcune mansioni. Per noi è un tema un po’ delicato.  
Lei deve pensare che noi qui siamo sessantasette professionisti, un’attività col 
cartellino è impossibile: devi sviluppare mentalmente l’attività, devi dare risposte 
che spesso non sono nemmeno prevedibili, perché quando chiamano non è sempre 
lineare, e la nostra attività è che dobbiamo presidiare. Avevamo anche pensato di 
attivare il numero verde. Noi abbiamo i telefonini, spostiamo i furgoni da 
un’azienda all’altra, quando c’è un qualche problema agli impianti in produzione 
andiamo a fare il monitoraggio, per cui si comprende che si tratta di persone che 
devono essere disponibili. Ma un numero «sos ambiente» lo installeremo.  
(K. W., settore servizi, Reggio Emilia) 
 
 
La proporzione esatta non la conosco, però una decina di donne ci sono. Tra uffici 
e produzione. Per quanto riguarda la conciliazione dei tempi, senz’altro è un 
problema che esiste in senso lato. A noi, negli anni, non ha toccato più di tanto. Se 
mi guardo indietro, intanto, i periodi di maternità sono stati delle brevi parentesi. 
Per cui se su una persona investi, e rimane da te dieci-quindici anni, il problema 
non è assolutamente il periodo di maternità. 
Bisogna però creare le condizioni per cui le persone rimangano, perché è chiaro 
che se uno investe deve poi, strada facendo, raccogliere. Poi noi saremo un po’ 
tradizionalisti. Il fatto di avere, per esempio, preferito persone che fossero comode 
a venire al lavoro, può sembrare paradossale, in un mondo per cui tutti  
dovrebbero essere disposti a viaggiare esageratamente, poi si scopre che i giovani 
sperano di trovare da lavorare nel raggio di quindici chilometri! E se lo trovano 
con soddisfazione, diciamo che il rischio di perderli è molto più basso. Per cui, fin 
che siamo riusciti, abbiamo avuto anche questo accorgimento.  
[...] Di part time ce ne sono stati ma adesso non ne abbiamo. Se servisse... 
Potrebbe forse rendersi necessario prossimamente, in amministrazione, per non 
passare da una persona a due ma passare da una a una e mezzo. Dipende. 
(X. X., settore materie plastiche, Reggio Emilia) 
 
 
Donne, sì, ce ne sono. Non ne abbiamo a dire la verità nei reparti di produzione, e 
per produzione intendo il montaggio di macchine utensili e l’assemblaggio. Ne 
abbiamo diverse negli uffici, un po’ in tutti, nell’ufficio commerciale...  
A livello di produzione abbiamo delle operatrici di sesso femminile, così come 
nell’ufficio tecnico c’è una ragazza che progetta. Poi l’ufficio manuali è in mano a 
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delle ragazze; l’ufficio della qualità è in mano a delle ragazze. Ci sono altre due 
impiegate nell’ufficio di amministrazione. Nel complesso ne abbiamo parecchie.  
[...] Al momento abbiamo un part time fisso, poi abbiamo avuto diversi part time 
legati alle gravidanze. Di norma esiste un orario stabilito dal contratto, poi caso 
per caso lo vediamo insieme. Se non ci sono contro indicazioni ad avere un part 
time, magari è anche conveniente per noi come azienda. Dipende dai settori.  
(X. Y., settore metalmeccanico, Reggio Emilia) 
 
 
Qui da noi di donne ce ne sono, però vige una sorta di predisposizione storica, per 
cui le ragazze fin da piccole fanno scuole non meccaniche. In effetti ci sono 
pochissimi periti meccanici od elettrotecnici donne, però potrebbero farlo 
benissimo, ne abbiamo la prova visto che qualche diplomato donna nell’ufficio 
tecnico ce lo abbiamo.  
Qualcosa sta cambiando, in questi ultimi anni: le donne stanno prendendo piede, 
ad esempio nel montaggio o in alcuni centri di controllo. Su questo noi non 
facciamo proprio differenza, la differenza sta solo nel fatto che ce ne sono ancora 
poche, su dieci domande nove sono uomini. 
La predisposizione mentale viene da lontano, dai nostri genitori e dai nostri nonni. 
Alla ragazza si dice: «Tu fai ragioneria», oppure «Fai musica…», ma la 
meccanica, fare il perito non va bene. Invece le dico che abbiamo degli ottimi 
risultati con le donne, credo che vi sia un avvenire.  
[...] Sono molto aperto anche su queste cose, la conciliazione dei tempi... Se uno 
ha dei problemi, quando ha bisogno di un permesso, va dato; se poi ci sono degli 
abusi … Ma è poi anche giusto. Rimango al concetto che è stato espresso durante 
un corso. C’era un docente che diceva, a proposito delle risorse umane: «Se avete 
una persona che ha desiderio di andare a casa perché ha il figlio ammalato, voi 
come imprenditori - me lo ricordo bene, ero un ragazzino, avevo vent’anni quando 
ho fatto questo corso - non potete dire: “No, non ci vai”, perché poi rimane lì a 
lavorare ma non credete che sia concentrato sul lavoro, è concentrato sul figlio 
malato!». Ci credo a queste cose, e su questo non si sono problemi. Così come 
preferisco che la gente vada in ferie, che se le faccia e che sia riposata. Ci sono poi 
i casi più diversi: c’è gente che non andrebbe mai a casa, perché se va a casa non 
fa altro che litigare con il proprio coniuge…  
(X. K., settore metalmeccanico, S. Polo d’Enza) 
 
  
Qui non ci sono lavori pesanti perché tutta la lavorazione viene fatta o tramite 
tubazione o tramite muletti, non vi sono da rovesciare dei secchi, non c’è da 
fare… Diciamo quindi che la donna può essere impiegata dappertutto. Abbiamo 
delle donne per esempio nella produzione, mandano avanti l’impianto automatico: 
schiacciano i loro bei pulsanti e viene giù la roba, poi quando hanno finito 
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prendono il muletto e lo portano in posizione di imbarattolamento, è un lavoro che 
lo può fare sia la donna che l’uomo, non ci sono preferenze.  
[...] Noi abbiamo due donne che, per motivi familiari, hanno chiesto dei permessi 
settimanali. Abbiamo una signora che ha la madre ammalata, ha chiesto una 
giornata alla settimana per tenere dietro a sua madre, le è stata concessa perché la 
legge glielo consente. Lei me lo ha chiesto e la domanda è stata accettata da parte 
dell’INPS. Vuol dire che per quel giorno che non c’è ne facciamo a meno. 
(K. K., settore chimico, Montecchio) 
  
  
Noi utilizziamo degli orari flessibili. Ci sono anche part time in modo che la 
donna si realizzi e abbia la possibilità di lavorare come donna, come madre di 
famiglia e anche come lavoratrice. Quando può venire a lavorare è contenta, poi a 
casa è lei che deve fare tutte le sue cose…  
Io dico che è difficile tenere tutto, per l’occupazione delle donne sono dell’avviso 
di andare anche sul tempo parziale. 
(Y. K., settore metalmeccanico, Novellara) 
 

Interpellati sul lavoro delle donne, diversi imprenditori rinviano 

esplicitamente alla condizione della donna in società. È questa, invero, 

una risposta astratta e insieme ideologica: tocca la rappresentazione 

pubblica della donna in società. Ma non ci vengono restituite, per 

l’appunto, delle concrete esperienze di vita e di lavoro. Salvo poi 

precisare – è una precisazione ricorrente tra i nostri interlocutori – che  

«dipende» dal merito.  

La sola intervista nella quale filtrano nella narrazione vite reali al 

femminile, si scopre che – oltre a trattarsi di donne – si tratta di 

lavoratrici di origine straniera.  
 

Abbiamo donne, sia italiane che di altri Paesi. C’è un’indiana che adesso è in 
maternità. Stanno in produzione od anche in ufficio, però per lo più in produzione: 
Ci sono alcune lavorazioni nelle quali sono più indicate le donne, soprattutto per 
la loro manualità. Prima avevamo una percentuale di donne superiore, col tempo è 
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stata aumentata la dimensione degli articoli, per cui sono diventati più pesanti e di 
conseguenza per le donne… Ve ne sono alcune che, per scelta loro, sono rimaste a 
casa; in tal caso sono state sostituite con gli uomini, perché il lavoro continuo è 
molto più pesante per una donna. Infatti abbiamo notato che parecchie donne 
hanno dovuto subire l’operazione al tunnel carpale, dovuto allo stress del 
movimento. Ecco perché, per nostra scelta, facciamo fare loro solo i lavori 
leggeri.  
[...] Beh, sugli strumenti di conciliazione… bisogna dire che il sindacato 
provinciale ha delle grosse difficoltà, con noi, a fare le assemblee interne! E 
questo perché abbiamo anticipato la flessibilità in produzione ma anche come 
orario, per cui da noi, ogni ora, c’è gente che viene e che va a casa in base alle 
esigenze dell’azienda ma anche alle proprie, individuali. C’è chi comincia alle sei, 
chi comincia alle sette, alle otto, alle nove, alle dieci, alle undici, a mezzogiorno… 
Al punto che ho dovuto modificare il programma che fa suonare la sirena, perché 
la sirena aveva un massimo di quindici volte e penso che noi siamo a ventiquattro! 
Abbiamo battuto tutti i record.   
Abbiamo fatto anche la pausa, la si fa tutti insieme. Non che uno dica: «Vado a 
fare colazione, mi fermo un attimo, cinque minuti, dieci minuti… vado da solo». 
Così ho detto: «No, facciamo tutti insieme, così fate la vostra chiacchierata tutti 
insieme». Abbiamo chiesto all’USL quale diritto di pausa abbiano. Mi hanno 
detto: «Un quarto d’ora nelle otto ore». Il quarto d’ora l’abbiamo diviso per due, 
pertanto sono sette minuti alle dieci del mattino e sette minuti alle quattro del 
pomeriggio. Che poi, in sette minuti… quando suona, poi ti vai a lavare le mani e 
magari cogli l’occasione per andare in bagno, fai due chiacchiere, mangi qualcosa, 
bevi qualcosa, la campana suona, e i minuti da sette diventano otto, nove o dieci. 
Si sa. Suona che sei negli spogliatoi, tempo che vai sul posto di lavoro i minuti 
diventano dieci. Però, intanto, parlano tra di loro.  
Certo io divento matto nel fare il calcolo delle ore. Una settimana c’è un turno, 
l’altra cambia completamente, e magari si fa la pausa al mattino e non più al 
pomeriggio… Ma va detto che c’è chi arriva qui un’ora prima dell’inizio del 
lavoro, perché intanto parla con gli altri che sono in pausa. Ad esempio chi 
comincia alle undici, prima delle dieci è qui perché sa che alle dieci c’è la pausa e 
allora fa una chiacchierata con chi ha cominciato un’ora prima. 
(W. W., settore metalmeccanico, Luzzara) 
 
 

Indubbiamente, alla luce delle interviste raccolte, le «donne» in 

quanto tali rimangono invisibili. La loro soggettività si manifesta in 

circuiti esterni al mondo del lavoro. Non è sempre stato così, o non in 

qualsivoglia contesto. Tra gli anni ’50 e ’60, in corrispondenza con la 
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fase di decollo di distretto tessile (Carpi-Correggio, per stare in 

Emilia) giocarono una funzione insostituibile di mobilitazione delle 

risorse economiche e culturali. Probabilmente, si sono ritrovate in 

posizione subalterna a seguito della crisi intervenuta negli anni ’70, 

quando mancò loro un potere d’indirizzo nel settore. 

Contemporaneamente, le lotte di emancipazione sociale e politica 

hanno spostato su di un piano formale l’intera questione della parità 

tra i sessi. Si è parlato più di legislazione e sempre meno di pratiche.  

Altrimenti, e in modi diversi per ogni generazione, si ripropone 

nella vita quotidiana la necessità di conciliare gli impegni 

professionali e quelli familiari. Ciò vale ovviamente per tutti: la 

materia del lavoro ha da contemplare, storicamente, un certo grado di 

paritarietà. L’eguaglianza nelle opportunità non è però 

indifferenzialismo. Per un verso, sempre più si sfaccetta l’intersezione 

tra tempo di lavoro e tempo privato. D’altro canto, la vita in azienda 

riflette una molteplicità di atteggiamenti soggettivi e di modalità 

aggregative che rinviano ad altrettante visioni del mondo. Perciò tanto 

si parla – e anche molto si va facendo, gli esempi si moltiplicano – 

attorno al tema della flessibilità. Ma il vulnus, se bene abbiamo 

compreso gli imprenditori intervistati, non compete la varietà della 

strumentazione offerta da ogni singola azienda bensì la qualità del 

riconoscimento sociale elaborato, nel suo complesso, dal mondo del 

lavoro e dell’impresa nei confronti dei diversi soggetti sociali. Questo 

processo di assunzione di responsabilità sociale è avvenuto (e 
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continua ad avvenire) da dieci anni a questa parte per quanto riguarda 

i lavoratori immigrati da altri Paesi. Un processo simile non si è 

ancora manifestato, comunque attende di essere intrapreso, nei 

confronti della cittadinanza di genere. 

  

4.6 Di padri, di figli (e di figlie): trasmissione generazionale e    
cultura di impresa 

In tema di responsabilità sociale, si distingue tra una CSR-RSI che 

agisce nell’ambiente interno e un fronte esterno. Dopo aver dedicato 

una certa attenzione alle reti sociali (la cultura del territorio, le 

pratiche del collocamento) e ai collaboratori (i processi formativi, la 

provenienza nazionale e l’appartenenza di genere), sembra utile 

rivolgere qualche ulteriore considerazione alla titolarità dell’impresa. 

Il tessuto industriale di riferimento della ricerca rientra infatti, in 

grandissima maggioranza, nella sfera delle imprese a conduzione 

familiare. E se nel primo paragrafo ci siamo occupati dei pionieri, si 

tratta ora di comprendere meglio in che modo lo «spirito dei padri» 

sappia, o meno, tradursi per le generazioni a seguire in quotidiana 

cultura di impresa. 

Partiamo allora dal valore che la società locale riconosce alla 

filiazione per linee endogamiche: più le filiere si allungano e più salda 

appare l’interazione con le reti fiduciarie territoriali. In un ambiente 

sociale a lungo pervaso da un tessuto connettivo di campagne e paesi, 

dunque innestato sull’esperienza di famiglie allargate, la continuità di 
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una determinata «vocazione» nel tempo (di mestiere, ma anche di 

principi politici) rappresenta un valore aggiunto. 

Due testimonianze:  
 
Negli anni, poi, N. e G. sono andati in pensione, mentre io ho l’età per andare in 
pensione ma non ci voglio andare, perché a me piace fare il mio lavoro.  
«Allora, che cosa facciamo?»... Abbiamo passato i dipendenti ad una società che, 
nel frattempo, abbiamo costituito e dove ci sono i nostri figli, che lavorano tutti 
con noi. Noi di figli ne abbiamo cinque, e sono tutti in azienda. Lavoravano tutti 
come dipendenti in questa ditta, che era stata costituita da noi fratelli. Potevo 
metterli dentro come soci, però alla fine decidevo sempre io e questo ho ritenuto 
non fosse giusto. Persone di trentacinque anni, che hanno voglia di fare, è giusto 
che camminino con le proprie gambe. Allora abbiamo costituito questa società che 
è composta da un figlio di E., da un figlio di N. e da un figlio di G.. Gli altri due 
sono rimasti qui in amministrazione. Beh, le dirò una cosa: abbiamo avuto una 
soddisfazione che non si immagina! Vanno, quei ragazzi lì, il doppio di quando 
lavoravano come dipendenti. Con l’orgoglio e la voglia di fare! E siamo 
contentissimi, loro come noi genitori.  
L’economia italiana è basata, per la maggior parte, su imprenditori che si sono 
fatti da soli, che sono venuti dal nulla e che vogliono bene alle proprie aziende. E 
pensare che tutto quello che tu hai creato, un giorno debba finire, mi dispiaceva. 
Mentre pensare di costituire una società che possa continuare... Così qui ci sono i 
tuoi figli che continuano a fare il tuo lavoro, e questo mi dà una grossa 
soddisfazione. Ci sono riuscito e sono contentissimo. Sono convinto di una cosa: 
noi abbiamo in Italia, in special modo nel nostro settore, parecchie aziende sane, 
delle belle aziende che semmai vanno a sparire perché non riescono a trasmettere 
ai figli quello che è davvero il valore dell’imprenditore che lavora in proprio, nella 
sua azienda...! Sono convinto anche di un’altra cosa: la maggior parte della colpa 
è dei genitori che hanno creato queste aziende e che sono convinti di essere capaci 
solo loro di portarle avanti. 
Noi abbiamo creato questa nuova società perché abbiamo detto: «Fin che siamo 
abbastanza giovani, possiamo dargli un occhio». E guarda che non hanno bisogno 
di dargli un occhio, sono più svegli di noi! E poi adesso, anche nei cantieri, 
prevale la computeristica. Insomma adesso un geometra, stando in ufficio, fa la 
contabilità di cantiere, tutte robe che noi, alla nostra età... Io, sulla mia scrivania, 
il computer non ce l’ho! D’altronde dico che, nella mia vita, voglio fare quello che 
ho sempre fatto. È inutile che a sessantotto anni mi metta a fare certi lavori...  
Ecco, per tutte queste ragioni loro vanno più forte di noi e sono convinto che se 
parecchi imprenditori avessero fatto il discorso che abbiamo fatto noi, non ci 
sarebbero a Reggio tutte quelle imprese fondate da gente che viene da fuori. 
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Quando sento dire: «Ma a Reggio come mai...?». La colpa è nostra, perché delle 
imprese tradizionali a Reggio non ce ne sono più. D’altronde, chi fa il nostro 
lavoro di immobiliare? Tu non vedi più l’impresa. Tu vedi la tal ditta che 
costruisce e vende ma di imprese non ne vedi più, tu vedi solo delle sigle. Per cui 
si mettono assieme il farmacista, il veterinario e il commercialista, hanno due 
soldini e fanno un’immobiliare. Fanno degli appartamenti da vendere e, una volta 
finito, vendono e sciolgono la società. Ma non è possibile questo! Io dico sempre 
che nella vita ognuno deve fare il suo mestiere. Nella vita ho avuto tante proposte 
ma ho sempre fatto solo il mio lavoro. E credo che se vuoi farlo bene, sia già 
difficile farne uno, dei mestieri! Non è possibile fare tante attività. 
(K. J., settore edile, Sant’Ilario d’Enza) 
 
 
La nostra è un’azienda che nasce negli anni Trenta, come società per azioni, 
fondata da mio padre. Dopo noi abbiamo venduto ma, nel frattempo, avevamo 
degli artigiani con i quali abbiamo fatto una nuova azienda. E abbiamo continuato 
più in piccolo a fare quello che già avevamo cominciato a fare negli anni ‘50. 
[...] Noi ormai il lavoro lo abbiamo fatto, qui ci sono i figli, dobbiamo continuare, 
è nostro obbligo trasmettere a loro quello che abbiamo imparato noi e cercare di 
farli andare avanti, senza fare voli pindarici... Noi siamo in dodici dipendenti, più 
quattro soci, più qualche collaboratore esterno. Due soci sono direttamente 
impegnati. Io sono un po’ un esterno, m’interesso della parte commerciale, e poi 
c’è mio fratello, lui viene raramente, ha suo figlio che è qui costantemente, ha un 
incarico importante ed è qui proprio fisso, segue la parte amministrativa. 
(K. X., settore metalmeccanico, Cavriago) 
 
 

La trasmissione della propria esperienza, di impresa e non solo, ai 

figli: viene volentieri evocata come «dovere» ma il compito è 

tutt’altro che semplice. Ci troviamo infatti in un’epoca in cui, come 

diceva René Char, la nostra eredità non è preceduta da alcun 

testamento. E allora il «passaggio generazionale» – per riprendere la 

terminologia oggi invalsa – si fonda piuttosto su di un patto fiduciario 

che comporta volontarietà e reciprocità. La trasmissione è insomma un 

atto che va elaborato tra due parti generazionali (almeno): su di un 

versante vi è da elaborare il lutto per quanto verrà lasciato (e per 
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coloro che si apprestano a lasciare), sull’altro c’è da rischiare non più 

soltanto il coraggio o la competenza personale, come fu per gli avi 

fondatori, ma un capitale sociale stratificato e articolatosi nel tempo.  

Sentiamo alcuni pareri contrastanti: 
  
Quando uno fa una cosa pensa a se stesso ma pensa anche alla famiglia, pensa ai 
figli. Sicuramente l’impresa che ho fatto, l’ho fatta non solo per me. Tutto quello 
che ho fatto l’ho fatto anche per i miei figli. Il fatto che lavorino qui e siano 
contenti di lavorare qui - perché potrebbero andare da altre parti, fare altre 
esperienze, nessuno glielo nega, nessuno glielo ha mai imposto -, mi fa capire, mi  
fa presagire che si siano realizzati all’interno. 
Io credo che vi sia una continuità da parte dei miei figli negli ideali e anche nei 
progetti che ho cercato di portare avanti. Oggi probabilmente hanno vissuto questa 
esperienza del cambio di proprietà, ma credo che loro continueranno a dare un 
contributo notevole all’interno dell’azienda. Lo faranno per se stessi, lo faranno 
per i propri ideali, lo faranno perché questo - comunque sia - è il loro lavoro, il 
loro pane e dovranno rapportarsi - quando io non ci sarò più - con chi ci sarà. Ma 
non cambierà niente. Credo sia stata un’esperienza positiva anche per loro. Hanno 
dato tanto, perché quando sono partito c’erano anche loro, ma venti anni fa mio 
figlio non aveva l’età che ha adesso, era un ragazzino, però tante ore, tanti 
sacrifici li ha fatti anche lui, come mia figlia, e li stanno facendo ancora. Oggi 
potrebbero anche dirmi: «Papà, io invece di fare dieci, dodici ore ne faccio otto, 
come gli altri». Ma questo no, gli è rimasto e questo mi fa capire che è comunque 
qualcosa di positivo.  
Dipende poi molto anche da quello che i genitori sono in grado di trasmettere ai 
figli. Io credo che sia fondamentale quello che uno è in grado di trasmettere. Io 
sono riuscito, non gliel’ho imposto, sono riuscito a fargli capire che - anche se 
sono i miei figli - questo non gli dà diritto di fregarsene o di andare prima degli 
altri. Se sei qui, lavori, e qui devi  dimostrare agli altri che sei anche meglio. 
Hai più doveri, in qualche modo ce li hai. Poi se sei mio figlio o mia figlia questo 
è un altro discorso. Tu sul lavoro ti devi comportare come un dipendente: hai gli 
stessi diritti degli altri, hai gli stessi doveri degli altri. In più tu hai quel qualcosa 
in più che devi dimostrare: sei mio figlio, sei mia figlia. Questo è il problema. Lo 
hanno sempre fatto e lo stanno ancora facendo. Non gli è pesato perché forse 
hanno capito e hanno accettato il ruolo che hanno all’interno dell’azienda, 
consapevoli che l’azienda è anche loro, anche se in piccola parte. Questo è 
importante. Oggi mio figlio ha un ruolo di responsabilità importante, perché è il 
responsabile della ricerca e dello sviluppo dell’azienda, e quindi credo che oggi 
lui goda del rispetto anche degli altri. Questo è importante, non è visto come il 
figlio del padrone, ma come un uomo che svolge il suo lavoro e che ha le capacità 
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per poterlo fare. Lui gode del rispetto, come mia figlia gode del rispetto perché se 
lo è guadagnato. Se lo sono guadagnato tutti e due. Questo è fondamentale.  
Il rischio del passaggio non dipende tanto dalla nuova generazione, non è mica 
vero! Dipende molto da come tu sei in grado di trasmettere i tuoi ideali. Io non 
posso dire altro che grazie anche a loro, se questo rischio non c’è. Non si può 
incolpare una generazione. Poi, vi saranno anche quelli che non fanno... ma non 
credo sia da incolpare una generazione. Credo piuttosto che se chi ha fatto fortuna 
non riesce a trasmettere il senso dei sacrifici che lui ha fatto, e ai propri figli gli dà 
tutto quello che passa per la testa… Beh, lì la colpa non è dei figli, è tua. 
(X. J., settore agroalimentare, Reggio Emilia) 
 
 
Credo che l’affiliazione familiare sia un discorso fondamentale, direi un elemento 
preponderante. A parte che, per quanto riguarda il prosieguo di questa azienda, al 
momento non è che ci siano prospettive in particolare... Ma noi, con il Gruppo 
giovani dell’Associazione, abbiamo fatto un documento già sette-otto anni fa, 
quindi è un argomento forte, rimane una delle problematiche più grosse. 
L’impressione è che vi sia - questa è un’impressione credo condivisa - meno 
voglia di rischiare e di mettersi in gioco di quanto non ci fosse - non parlo degli 
anni ‘60 che era un altro mondo - anche che negli anni ‘80.  
Sicuramente questo dato del benessere diffuso c’è e ha un peso! Per cui c’è meno 
voglia di rischiare, e anche meno fame di arrivare, anche perché poi 
fondamentalmente siamo tutti quanti più o meno arrivati! Prevedo che sarà una 
questione piuttosto seria da qui a dieci o vent’anni. 
(Y. J., settore materie plastiche, Reggio Emilia)  
 
 
È ancora un’azienda prettamente a gestione familiare. Mio padre è impegnato 
sotto il profilo operativo, altre figure familiari non lo sono operativamente... E 
tenga presente che fino a qualche anno fa, addirittura, eravamo in tre generazioni 
rappresentate al medesimo momento. Una convivenza molto piacevole...  
Questa azienda è stata fondata da mio nonno e da suo fratello, il quale aveva 
portato in dote delle nozioni meccaniche che aveva appreso durante la guerra. Mio 
nonno operava in un altro settore, sempre legato alla meccanica. Quindi l’azienda 
nasce dalle esperienze operative e pratiche di chi l’ha fondata, dopo sia mio padre 
che io abbiamo proseguito la gestione dell’attività partendo da dei presupposti 
diversi, perché - entrando in scena con l’attività già avviata - il ruolo con cui 
siamo entrati è stato diverso da coloro che l’hanno fondata. 
Mio padre ha così seguito un orientamento molto commerciale, ed io pure seguo 
gli aspetti commerciali, ma sono abbastanza orientato anche sul lato 
dell’amministrazione. Mentre mio nonno era fortemente attivo sul lato degli 
acquisti. Dal punto di vista operativo abbiamo fatto dei percorsi diversi, però la 
linea operativa di fondo non è cambiata. D’altra parte, essendoci sempre stati dei 
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riferimenti precisi, abbiamo avuto tutti quanti la facoltà di poter avere un occhio 
su tutta quella che è l’azienda.  
Per fare un esempio: noi siamo in cinque fratelli, uno segue una parte, uno segue 
un’altra, siamo responsabilizzati su quella che è stata un’esperienza. Mio nonno, 
mio padre ed io con tutti e tre ci siamo gestiti in questo modo, comunque con un 
controllo e una responsabilità allargata a tutta quella che è la nostra attività. E 
dicevo prima il fatto poi di aver avuto la fortuna, per un certo periodo di tempo, di 
poterci essere tutti tre è stato... un orgoglio, ed è stato molto piacevole. Abbiamo 
avuto la fortuna di andare sempre d’accordo, tra famiglie, e per quello che mi 
risulta penso di poter parlare anche per conto di mio padre nei confronti di suo 
padre. Non abbiamo mai avuto traumi di passaggio generazionale, come spesso si 
sente.  
(X. Y., settore metalmeccanico, Reggio Emilia) 
 
 

Lo scacco possibile, insito nel passaggio generazionale, risulta 

particolarmente temuto perché si inscrive nel paradigma «generativo» 

del distretto. Tra gli stessi collaboratori, la fedeltà aziendale – 

piuttosto della mobilità professionale – vi appare ancora (lo si è visto 

nel paragrafo dedicato al reclutamento) come un valore importante. Ci 

troviamo in un ambiente sociale informato ad usi «per» la fiducia, 

dove si riproduce dai «maestri» agli «allievi» un diffuso clima di 

cooperazione competitiva. L’essere considerato «uno dei nostri» 

costituisce un punto di forza primario per appartenere al distretto 

locale, la cui «buona» reputazione appare come il prodotto storico di 

una trasformazione produttiva ma anche l’espressione più complessa e 

moderna del contesto di riferimento. 

L’attitudine all’innovazione tecnologica fa dunque il paio con un 

certo conservatorismo dei costumi. Vi è comunque un elemento 

significativo di innovazione che si va affermando: riguarda 

l’immissione crescente di donne nei ruoli imprenditoriali. Le figlie 
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(più delle mogli) dei fondatori assumono mansioni rilevanti nello 

stesso comparto meccanico, anche se con responsabilità in prevalenza 

collegate all’area amministrativa e del marketing e, di sovente, a 

fianco del fratello o di altri familiari.  

Alcune testimonianze: 
  
Siamo una piccola azienda gestita da una famiglia. Mio padre ha sessantaquattro 
anni e lavora ancora con molta passione, è il presidente e il direttore tecnico; io 
faccio il responsabile commerciale acquisti; mia sorella è il responsabile 
amministrativo. Abbiamo dei buoni collaboratori, però negli ultimi tempi si sono 
moltiplicate le responsabilità. 
[...] Diciamo che la caratteristica comune è la curiosità e l’intraprendenza. Lui è 
stato in grado di crescere grazie a questo. Io ho cercato anche - per esempio - di 
usare l’Associazione per crescere, stando anche fuori dall’azienda, guardandola da 
fuori, confrontandomi anche su come ragionano gli altri, per essere poi 
internamente lo stimolo. Ciò mi serve come riscontro, di come si evolve il mondo 
dell’impresa in tutte le sue aree. Ieri sera parlavamo di logistica integrata... Chiaro 
che per pensare di utilizzarle, le cose vanno conosciute prima, per cui è un 
problema molto spesso culturale.  
(X. X., settore materie  plastiche, Reggio Emilia) 
 
 
La fondazione storica di questa società è nel 1955, sono cinquant’anni quest’anno, 
è il cinquantesimo anniversario. Una buona idea, e tanto impegno e sacrificio e 
dedizione... I tre fratelli si sono messi assieme, facevano cose diverse e si sono 
messi assieme per fare questo. Ed è tuttora un’azienda al cento per cento di 
proprietà delle tre famiglie dei tre fratelli. Loro non ci sono più, adesso ci sono le 
seconde e già due persone che lavorano nell’azienda appartengono alla terza 
generazione. 
[...] Per quanto riguarda le competenze professionali, della seconda generazione ci 
siamo in tre laureati, e tutti tre abbiamo fatto economia e commercio, anziché la 
materia tecnica. Adesso c’è uno della terza generazione che si è iscritto 
all’Università, fa il Politecnico a Torino, comincia adesso. Per cui speriamo che 
da lì esca il primo chimico laureato o diplomato della famiglia. Al momento, dei 
figli dei tre fondatori siamo in azienda due maschi e due femmine - in quattro - 
mentre rimangono fuori un altro figlio maschio e una femmina, che non sono in 
azienda. Poi dei figli dei figli ci sono già un maschio e una femmina. 
(W. J., settore chimico, Correggio) 
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La nostra azienda è di famiglia. L’anno scorso ha fatto il 30°, è un’azienda che ha 
fondato mio padre e quindi io mi sono trovata a crescere in un’azienda, in una 
famiglia di imprenditori, in un contesto che esisteva. Questa azienda è nata sulla 
base di una idea imprenditoriale, come tante all’epoca. È nata nel 1974, quando 
mio  padre ha colto durante quel periodo  la necessità di fare delle componenti che  
servivano come parti per gli impianti di mungitura. 
(Y. W., settore metalmeccanico, Albinea) 
 
 

Bisogna altresì dire che, dal punto di vista autobiografico, le 

imprenditrici intervistate non si soffermano più che tanto sul proprio 

essere donna. Così come già osservato per le dipendenti e le 

collaboratrici, l’eventuale soffermarsi sulla propria condizione di 

genere viene anzi percepito come un attributo diminutivo. Anche 

questo è un modo per pretendere la parità nello svolgimento delle 

proprie mansioni. Ma l’ingresso delle donne dalla porta principale 

dell’impresa testimonia, meglio di altri indicatori, di una reale 

dinamica innovativa ora in atto. Le filiere familiari si fanno più lunghe 

e variegate, mentre assieme alla moltiplicazione dei ruoli si diffonde 

una cultura di impresa improntata meno ai modelli familiari e più alla 

managerialità.  

Emerge, anche per tale via, una figura d’impresa che si dichiara 

socialmente responsabile. Ancora tre testimonianze: 
 
Mio figlio - un po’ per disaccordi anche con la società, un po’ perché aveva venti 
anni - era andato in Germania per fare esperienza. E per me aveva delle 
possibilità, perché aveva volontà, grinta, determinazione nelle cose. 
Allora io ho ceduto le quote, e dopo che mio figlio se n’era andato mi son detto: 
«Non lavoro più!». Perché la ditta dov’ero socio m’aveva dato soddisfazioni 
anche a livello economico, quindi stavo bene. Però dopo due mesi di pesca alla 
vasca di Corbelli  mi è venuto l’encefalogramma piatto, perché mi mancavano i 
pensieri, le telefonate dei clienti e, diciamo così, la comunicazione con gli amici, 
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eccetera. E allora sono ripartito e ho fondato questa società a livello familiare: io 
sono presidente, mio figlio amministratore delegato. Adesso sono i giovani che 
mandano avanti l’azienda: io do la mia esperienza, la mia saggezza perché dopo 
anni e anni di attività…! 
 [...] È un’impresa familiare perché ci vogliamo bene: padre, figlio e figlia, ho 
anche mia figlia, è al commerciale Italia. Però dentro l’azienda la famiglia ha 
un’importanza relativa, qui dentro quello che importa è l’azienda, noi dobbiamo 
lavorare avendo come obiettivo il benessere dell’azienda perché è quella che ci dà 
da mangiare, da vivere. E fa vivere cinquanta persone.  
Io ho investito e ho fatto un buon cambio generazionale. Mio figlio è diventato lui 
amministratore. Ho avuto questo momento, cinque anni fa, quando ho fatto la 
scelta di stare vicino a mia moglie che stava male, perché è la compagna della mia 
vita e ho dovuto trascurare gli interessi dell’azienda. Mio figlio è stato così 
preposto ad essere lui l’amministratore della società. Dopo sono ritornato: venivo 
a lavorare qualche pomeriggio - due o tre ore perché mia sorella mi dava il cambio 
- ritornavo vicino alla moglie, che l’ho sempre tenuta a casa. E poi, quando sono 
tornato, l’azienda ho visto che aveva fatto progressi, le cose erano andate 
addirittura meglio, e io ho lasciato fare al figlio.  
Vede, non è che ci sia un’identità completa di vedute: se mio figlio pensasse come 
me sarebbe una persona di quaranta anni fa; mio figlio ha delle idee più avanzate, 
più emancipate giustamente, e meno male che le ha a quaranta anni e quindi nel 
pieno dell’esplosione imprenditoriale e manageriale. Quindi io approvo appieno. 
Se lui ha bisogno mi chiama, ci sono sempre, mi chiede tanti consigli, parliamo di 
tante cose insieme; però è giusto che decidano lui e i suoi collaboratori, perché 
abbiamo anche una persona con una compartecipazione ed è il responsabile della 
conduzione, anche lui è un quarantenne e ci dà quell’aiuto per mandare avanti 
l’azienda. 
(W. X., settore metalmeccanico, Albinea) 
 
 
A dire la verità, alcuni anni fa la vedevo in una prospettiva molto lontana, mi 
sentivo un po’ l’unica persona che parlava di certe cose… Ora, io porto avanti 
l’azienda da otto anni, dopo la morte di mio padre che ne è stato il fondatore; e già 
mio padre aveva queste idee, io le ho portate avanti, ci credevo già allora. Ho 
trentotto anni, ho preso in mano l’azienda a ventinove anni dopo la morte di mio 
padre. Lui è stato il fondatore, e causa un incidente abbiamo avuto questo cambio 
generazionale forzato. Non sono l’unico… a qualche altro imprenditore è successa 
la stessa cosa, però è un caso che non auguro a nessuno! 
[...] Con le persone di mezza età si fa molta fatica ad avere un buon confronto. A 
volte sono radicati a determinati concetti… Alla persona di una certa età fa 
piacere che l’azienda rimanga piccola, almeno io ho questa sensazione: un piccolo 
ufficio, le cose ancora fatte a mano, i rapporti ancora gestiti… Della serie: faccio 
tutto io. Non sanno lavorare in squadra, non sanno lavorare con gli altri, non si 
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confrontano. I giovani hanno già più predisposizione a lavorare insieme, sono più 
aperti.  
Ci credo e l’ho messo anche nelle maglie dei miei dipendenti. Se lei va a fare un 
giro in officina, o capita nell’ora di uscita, dietro la maglietta ci sta scritto: «La 
squadra è vincente», nel senso dell’azienda. Tu fai parte di una squadra, è la 
squadra che deve vincere, deve avere una motivazione. Comunque, a parte il 
«vincente» o meno, il concetto di squadra o di team - lo si può chiamare in inglese 
- o di gruppo, ma io preferisco squadra, può essere la squadra di calcio o calcetto, 
o del volontariato… Ad ogni modo il concetto è questo: la «squadra» è per me 
fondamentale. E vedo che i ragazzi sanno lavorare in squadra, sanno lavorare 
insieme, ecco la grossa differenza che vedo tra il concetto di lavorare da soli e 
gelosi del proprio sapere piuttosto che lavorare in squadra, dove è invece il sapere 
comune che viene condiviso. 
(X. K., settore metalmeccanico, S. Polo d’Enza) 
 
 
C’è una sensibilità che nasce, a mio avviso, dal fatto che comunque la dirigenza 
aziendale di questa azienda è una dirigenza giovane, che ha sempre avuto molta 
sensibilità nei confronti dell’ambiente. Credo che sia particolarmente presente 
proprio per il fatto che siamo persone molto giovani. Abbiamo cercato di crescere 
favorendo questa sensibilità: se lei nota i nostri cataloghi, sono costantemente 
rivolti al discorso naturale. È la nostra  linea primaria, quella che ci ha fatto fare il 
salto di qualità in immagine ma anche in termini di selezione del prodotto, di 
scelta della linea.  
Questa nostra sensibilità significa massima attenzione nell’inserire linee 
tecnologicamente avanzate ma anche un’attenzione particolare al discorso 
dell’organizzazione in azienda. Noi, in questo momento, commercializziamo 
prodotti a nostro marchio, e ciò significa che seguiamo di fatto tutta la produzione 
delle linee che abbiamo inserito nel nostro catalogo. Ne siamo responsabili, 
essendo proprietari del marchio che andiamo ad applicare sui nostri prodotti. 
Perciò curiamo questa relazione tra il nostro prodotto e un’immagine comunque 
pulita, trasparente e attenta. E le dirò che questa attenzione ci ha aiutato molto! 
[...] È da questa applicazione del marchio che ci siamo sentiti responsabili al cento 
per cento. Con la struttura precedente sarebbe stato impossibile anche solo 
pensare questo. Se io faccio produrre il marchio significa che seguo 
completamente il ciclo di produzione, devo sapere dalla a alla zeta con quali 
prodotti viene fatto, con quali criteri, quali step di qualità vengono seguiti.  
Abbiamo operato un cambio completo di visione. È stato un investimento enorme, 
proprio dal punto di vista della nostra formazione, della nostra cultura, perché 
venivamo da una esperienza diversa, molto più piccola e commerciale. Per noi 
l’aspetto della produzione è iniziato con la nascita del nostro marchio.  
(W. Y., settore legno, Scandiano) 
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4.7. Sponsor, donazioni,  promozione d’impresa 

Nel corso della presente restituzione si è avuto modo di mettere in 

luce, a più riprese, il carattere glocale assunto dalla piccola e media 

impresa. In modo particolare, trattando del concetto di valore 

reputazionale (cfr. il primo capitolo dedicato al dibattito teorico in 

tema di CSR-RSI), abbiamo osservato come si tratti, oggi, di «capire 

in che modo l’attività di responsabilizzazione sociale si possa o meno 

collegare ad un’immagine locale o scelga (anche) di essere 

«testimoniata» nel mondo. 

Fare CSR-RSI comporta, pour cause, la promozione di territorialità. 

Termine con il quale, sta bene ribadirlo, si intende qui rappresentare 

una precisa attribuzione valoriale (e sentimentale) rivolta 

all’esperienza della partecipazione dell’impresa alle reti sociali 

operanti nel territorio. Ma a quale ambito territoriale si fa poi 

riferimento? E l’attività imprenditoriale scambia nel territorio 

seguendo quali modalità? Che lo si faccia per compiacere o 

spontaneamente o per lungimiranza, la PMI qui interpellata contempla 

un certo spettro di azioni sul piano dell’ambiente locale.  

Le sponsorizzazioni, come si evince dalle interviste, costituiscono 

in molti casi la maniera più semplice per interagire con i propri 

stakeholder territoriali. 
 
Noi tendenzialmente abbiamo una linea. Da un lato è quella di dire che se io 
lavoro - faccio un’ipotesi - col Comune di Reggio, come capita, e il Comune di 
Reggio chiede una sponsorizzazione poi diventa difficile non dare un supporto.  
È anche logico: ti dà del lavoro. Abbiamo lavorato due, tre anni per fare alcune 
cose a Castelnovo, hanno chiesto anche lì delle sponsorizzazioni, addirittura per 
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una durata di cinque anni. Ci hanno detto: «Per i prossimi cinque anni riuscite a 
garantirci “tot euro”, voi come impresa?». E  abbiamo garantito. Anche se adesso 
sono tre o quattro anni che non ci lavoro più… Sempre in quell’ottica: lavoro ad 
esempio con la Curia, ci lavoro molto, e anche lì abbiamo un rapporto col loro 
giornale per cui mi propongono delle inserzioni.  
Poi vi è un discorso invece di supporto, anche con cifre modiche, ad esempio per 
quanto riguarda le Pro Loco di qui, fanno delle feste. Oppure con la Pro Loco di 
dove abito io, e mi chiedono anche lì un po’ di pubblicità. Un po’ le solite cose. Ci 
sono state alcune cose più significative: quella determinata raccolta per 
l’ospedale; il discorso Università, lì abbiamo versato attraverso l’API. Od ancora 
in luoghi dove lavoriamo, ad esempio l’Hospice di Montericco. Quando siamo 
arrivati in fondo abbiamo fatto un’offerta di un certo importo, ma era anche logico 
perché noi interpretiamo un po’ in quel modo lì il legame… Mentre non sono mai 
stato d’accordo e non ho mai dato una lira a iniziative tipo il torneo della 
montagna, quelle cose lì che ritengo diseducative, nel senso di spendere dei soldi 
che li scialacquano con dei giocatori! 
Abbiamo dato alle scuole di Villa, mi sembra, due computer. Ecco, una serie di 
cose di quel tipo. Il resto non mi interessa, cioè quelli che telefonano per avere i 
cinquanta-cento euro anche perché onestamente mi piacerebbe vedere questa 
gente qui per ragionarci, mi piacerebbe che venissero qui portando i loro bilanci e 
vedere dai loro bilanci quanti di quei cinquanta euro vanno nella loro struttura e 
quanti vanno realmente a beneficenza.  
Vi sono, certamente, alcune cose che devo darle sul territorio. Se mi chiedono, per 
dire, per una manifestazione a Felina della Pro Loco, che è gente che lavora e non 
si pagano, è un genere di discorso, e quelli li do. O se me lo chiede l’Hospice, 
perché non devo darli? Ci ho lavorato, ci sono dentro. Ma devono essere soldi 
motivati, altrimenti sono a vanvera e non entrano nella mia ottica. Bisogna che ci 
sia un collegamento, non deve essere che io sono un finanziatore e basta. Non ha 
senso. Le cose devono avere una loro logica. 
(Y. Y., settore edile, Castelnovo ne’ Monti) 
 
 
Come prerogativa, per quanto riguarda sponsorizzazioni o piccole donazioni, ne 
abbiamo fatte, però solo con un fine sociale. Anche se una società è sportiva, e 
non ha scopo di lucro. Sempre ci chiediamo dove questi soldi vadano a finire. 
Siamo intervenuti con altri per la TAC di Guastalla; adesso abbiamo dato il 
contributo per la risonanza magnetica all’associazione per la lotta contro il cancro; 
la Caritas per i tossicodipendenti, ecc. 
Poi abbiamo una squadra a livello agonistico, è una squadra di pallavolo a 
Correggio. Però alla fine sono tutte operazioni collegate: lì c’è uno che è 
rappresentante di un nostro fornitore; poi abbiamo iniziato anche con 
l’associazione sportiva che era appoggiata a un funzionario... E anche lì, con le 
nostre azioni di beneficenza, ci siamo fatti un po’ il nome e adesso c’è la fila! 
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Diamo qualcosina alla festa della birra, a livello locale, ai ragazzi di Luzzara 
perché quello che realizzano lo danno solo esclusivamente in donazione. Certo 
non li do a quelle altre grandi feste che raccolgono miliardi e danno noccioline in 
beneficenza. Ecco, in questo caso di donazioni non ne facciamo.  
Voglio anche dire che la maggior parte delle donazioni fatte a società sportive 
vengono date in ambito  provinciale. Io sono nato in Lombardia, in provincia di 
Mantova, quarantacinque anni fa e sono venticinque che ho la residenza a 
Luzzara. Mi considero un reggiano, perché è tutta un’altra cosa, un modo di 
vivere diverso, di ragionare in modo disponibile, se uno ha bisogno di una mano 
te ne danno due! Sono meno prevenuti rispetto ai lombardi e ai mantovani 
soprattutto. 
Ma le dico un’altra cosa: due o tre dipendenti mi hanno chiesto cataloghi da 
portare in India, perché hanno degli amici che lavorano in fabbriche che fanno 
automatici, fanno cuscinetti… Insomma, il discorso è: «Se hai bisogno, ti aiuto io 
a trovare qualche fornitore, ecc.». Non ho problemi. Bisogna lavorare tutti 
insieme, e tenere presente che vi sono anche italiani che hanno bisogno. Io dico 
una cosa: adesso c’è un po’ la moda di dare una mano agli extra comunitari, però 
ho valutato che ci sono tanti italiani che hanno bisogno! A livello locale si 
contano sulle dita di una mano, percentualmente parlando non fa notizia, però ci 
sono alcuni che hanno bisogno, magari fanno fatica ad arrivare alla fine del mese 
per una situazione familiare difficile, semmai è morto il marito o la moglie, o ad 
un figlio gli è morto un genitore giovane… E se lo Stato, la comunità non si rende 
partecipe a dare un aiuto!  
Non si tratta di fare beneficenza, cerchiamo di mettere una parola negli istituti 
bancari, magari di dare una mano. Se si tratta di un dipendente, che lavora qui da 
me, noi si funge anche da garanzia: «Posso garantire che se fa un acquisto a rate, 
le rate te le paga». 

                   (W. W., settore metalmeccanico, Luzzara) 
 
 

Il confine tra una modesta sponsorizzazione o la «piccola» 

donazione appare abbastanza labile; importa, come viene detto, che 

l’atto segua «una propria logica». Ci si attende allora, più della 

riconoscenza per il singolo atto di beneficenza, il senso di un 

riconoscimento sociale nei confronti della propria attività di attore 

economico. Quando si producono componenti industriali o si prestano 

servizi, d’altra parte, la promozione del prodotto sembra contare di 
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meno; mentre assume grande rilevanza l’essere percepiti come parte 

di un sistema territoriale. Ciò che può spiegare come mai gli ambiti di 

intervento disegnino una geografia dove il territorio comunale 

mantiene un’assoluta prevalenza (cfr. il Questionario, al punto 23). 

Da questo punto di vista, anche un certo grado polemico nei 

confronti degli Enti locali sembra rispondere a questo bisogno di 

riconoscimento nei confronti delle reti sociali, piuttosto che non 

iscriversi in una rivendicazione di ordine politico.  

Sentiamo alcune testimonianze. 
 
Talvolta, quando abbiamo bisogno, invitiamo i pubblici amministratori a venire a 
vedere l’azienda; potrei farle vedere le lettere che il nostro amministratore ha 
inviato per ringraziare degli appuntamenti che ci sono stati accordati. Un certo 
dialogo c’è. Però ho l’impressione che sia un dialogo che scaturisce da una 
necessità formale, non sta nella routine.  
Facciamo un esempio: il rapporto con l’Ente locale è maggiore quando lei deve 
allargare l’azienda, deve costruire di nuovo. Allora qui succede che l’Ente locale - 
lo faccio notare come argomento, non mi riferisco ad un caso in particolare ma si 
tratta di argomenti di cui si legge sui giornali - mette in campo delle varianti, e 
però risulta strano che nei piani regolatori le terre disponibili vengano vincolate ad 
altri indirizzi, cioè a servizi sportivi o servizi residenziali... Quando un’azienda 
industriale chiede di allargarsi è proprio per evitare di essere delocalizzata da altre 
parti; e tra l’altro le richieste che noi facciamo vorrebbero delle risposte molto più 
rapide. Però, al fondo, c’è questo fatto che si privilegia l’indirizzo costruttivo; 
mentre da parte nostra viene privilegiato quello produttivo.  
Insomma, vorrei che gli amministratori capissero questo punto di  vista.  
Quando in una zona come questa in cui ci troviamo - che non è una zona 
industriale, non è un villaggio industriale ma comunque ci sono cinque o sei 
fabbriche - sorge il bisogno di espandersi non si vede perché a sud o a nord dei 
propri confini il Comune vada ad indicare nei piani regolatori degli indirizzi 
diversi! Perché vengono proprio mappate con indirizzi diversi. Mentre sarebbe 
necessario, su questo argomento, un maggiore dialogo tra il Comune e l’impresa, 
attraverso un colloquio con l’imprenditore od anche con la nostra Associazione. 
Ma oggi il punto è che noi veniamo accerchiati da altre attività, e dopo nel giro di 
quattro-cinque anni siamo costretti a delocalizzare, ad andare in altre zone del 
comune. E lei sa che delocalizzare costa in vecchie lire italiane dei miliardi!  
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I Comuni mettono in atto tutti questi rituali, del parlare con le categorie, con le 
Associazioni, e poi viene dichiarato: «Abbiamo parlato con i cittadini». Direi che 
dovrebbero anche parlare con gli imprenditori, con le categorie interessate e 
sviscerare meglio il problema delle necessità reciproche. Altrimenti succede, 
come capita a Reggio od in altre parti, che poi si devono fare delle varianti; e lei 
capisce che la variante assume l’atteggiamento di un patteggiamento: «Io ti do, tu 
mi dai». Entriamo in una dimensione di ordine politico, su questo e su quell’altro 
caso particolare... Invece secondo me bisognerebbe che i Comuni 
programmassero in una maniera diversa. Certo, in fondo il piano regolatore si 
presta a dei cambiamenti, non è un libro sacro da rispettare. Le varianti sono 
appunto tali. Però bisogna programmare in una maniera in ordine generale, in 
modo che si abbia riguardo a tutto il territorio. È forse meglio fare, a un certo 
punto, piuttosto di un piano regolatore, dei piani di settore: secondo le esigenze di 
ciascuno ma nel rispetto di tutte quelle regole del vivere comune e di quella 
qualità di vita che giustamente pretendiamo.  
(Y. K., settore metalmeccanico, Novellara) 
 
 
Io sono nato a Rio Saliceto e vivo qui, quindi è il mio paese e ci sono attaccato. Vi 
sarebbe da favorire, creare un ambiente favorevole alle imprese: cosa che non si 
dà, a Campagnola non c’è una cultura d’impresa! Con l’Amministrazione vi 
sarebbe tutto un insieme di rapporti da tenere... ma qui non viene mai nessuno! È  
venuto il vice sindaco, perché è uno psichiatra e noi portiamo avanti un progetto 
per dare lavoro a una cooperativa sociale di Correggio. 
Dico questo perché ho una certa idea della politica. Mi spiego con un esempio: io 
nasco come commerciante, ed anzi tutto il commerciale di questa azienda è nato 
sotto il mio diretto impulso. Io ho una regola: se non vado a vedere il mio cliente 
non riesco a offrirgli niente, non riesco a essere in grado di seguirlo e di indicargli 
un prodotto che vendo io. A me dicevano che ero un mago: «Perché tu fai dei 
prodotti sempre vincenti…». Sa chi mi ha insegnato a fare i prodotti? I miei 
clienti! Ma come fa un politico a fare proposte che riguardano la gente quando 
non va dalla gente? Come si fa a fare i politici, a sapere cosa vuole la gente se non 
vai a parlare con la gente? Io non dico che questi politici vengano a parlare con 
me, ma perché non con Cristina, Maurizio, Roberto...? Perché non ci vanno a 
parlare? Perché non vanno a sentire quali sono le loro aspettative, che cosa 
chiedono? Ma come fanno ad avere la ricetta preconfezionata?! 
(K. Y., settore legno, Campagnola Emilia) 
 
 
Noi stiamo qui perché - almeno per mentalità - ci troviamo bene nella zona, anche 
se purtroppo non siamo riusciti a fare un ampliamento qui di fianco. Speravamo ci 
fosse concessa la possibilità di espanderci... Vorremmo non farlo in altri comuni, 
tipo Scandiano: ma adesso abbiamo preso in uso un capannone di 
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settecentocinquanta metri, e qui purtroppo ci hanno dato la possibilità di allargarci 
tre metri. 
(W. X., settore metalmeccanico, Albinea) 
 
 
Io sono qui che aspetto da quattro mesi una risposta per un terreno che ho chiesto 
di avere in via sperimentale... Ma io faccio in tempo a morire, se devo aspettare i 
tempi burocratici!  
Ho fatto acquistare i terreni e diciamo che sono uno fortunato, nel senso che li ho 
trovati quasi pronti, anche perché ho scelto di non fare il single e ho fatto sistema: 
io ero già socio, avevo dei soci più maturi che avevano terreni che mi hanno 
messo a disposizione, e così ho comprato in società dei servizi. Perché me lo sono 
sempre detto: «Da solo sono troppo piccolo». Quindi sono stato socio con il mio 
ex datore di lavoro, e devo sempre ringraziarlo perché sono salito sulle loro spalle, 
non ho dovuto andare a mendicare i terreni, andare in banca... Io ho avuto tutto da 
questi, allora per questo medesimo motivo le dico: «Non metta che tutto ha 
funzionato», perché i ritardi comunque ci sono, e come! Perché nel tempo che ci 
abbiamo messo, due anni e mezzo, a chiudere un canale, beh, in Cina, in questo 
tempo, fanno due autostrade con le sopraelevate che s’intersecano una con l’altra! 
E non vengono giù, le nostre invece vengono giù, perché se vado adesso a vedere 
il cantiere che hanno appena finito, possiamo iniziare a dar luogo alle 
manutenzioni...! 
(X. W., settore materie  plastiche, Correggio) 
 
 

La reperibilità di aree industriali ad un costo equo appare da queste 

interviste come un’esigenza diffusa se non già, per alcuni, impellente. 

Ma l’avere «a disposizione» terreni nell’ambito del proprio comune di 

insediamento, al di là dei bisogni immediati, sembra quasi assumere 

un valore simbolico. Si tratta, innanzitutto, di affermare il proprio 

radicamento nel territorio; quindi di porre il proprio fare impresa entro 

un contesto ben identificabile sotto il profilo socioeconomico ma 

anche geostorico. 

Tutto ciò serve a vari usi. X. W., quando ritorna sulla Cina, pensa 

alla necessità di rafforzare il proprio essere pmi di fronte alla sfida 
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della competizione internazionale. Y. K. e K. Y. interpellano 

esplicitamente la qualità di una politica che sappia ascoltare per 

concertare. W. X. – il cui sito industriale si ritrova in stretta contiguità 

ai più bei valori paesistici della bella collina reggiana – patisce 

fortemente un certo ostracismo culturale che l’ambiente locale riserva 

oggi (ma non ieri) alla dimensione industriale.  

Certo, ciascun interlocutore ha in cuore e in borsa qualche domanda 

specifica che volentieri rivolgerebbe all’amministrazione comunale di 

proprio riferimento; eppure il punto non è quello, di chiedere 

privatamente «favori» (i terreni od altro ancora). Evocare al proprio 

desco l’Ente locale significa domandare l’accesso ad un tavolo di 

negoziazione pubblica. 

Questi imprenditori, pur usando una certa cortesia, manifestano la 

necessità di sentire riconosciuta la propria azienda come parte «civile» 

e «responsabile» anche se, come si evince dalle interviste, non risulta 

nei fatti tanto facile alla singola impresa di piccole dimensioni 

interloquire in prima persona con l’istituzione.  

Diventa allora tanto più interessante, in un quadro che si presenta 

mosso ma anche fluido, decrittare alcune linee di tendenza tra le 

aspettative dichiarate e i comportamenti espletati. Un passaggio nella 

testimonianza di Y. K. mette in evidenza il rapporto che intercorre tra 

la volontà dell’impresa a redistribuire una certa percentuale di utili 

nella società locale e la differenziazione nelle «passioni» personali dei 

vari soci. 
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Per ciò che riguarda noi, come singoli soci, delle cose ne facciamo, e facciamo 
anche delle sponsorizzazioni.  
Ognuno di noi ha i suoi hobby: personalmente sponsorizzo attività di ordine 
culturale, il teatro soprattutto; come azienda siamo impegnati nel progetto di 
costruzione di una casa della vecchiaia. Ecco, cose di questo genere.  A Novellara 
ci sono molte associazioni di volontariato e non mancano le occasioni, secondo le 
esigenze del momento. [...] Il discorso viene analizzato con gli altri: quando si 
tratta dell’azienda, si prende una scelta in comune, per l’azienda; lasciando poi 
libero ognuno di noi, a titolo personale, di dare anche in altri generi di 
sponsorizzazione, secondo le proprie sensibilità. Io intervengo quando vedo che ci 
sono delle cose che ritengo degne per il comune di Novellara, per la storia dei 
Gonzaga; se ad esempio c’è un teatro da recuperare (quello di Novellara è 
un’opera d’arte), oppure c’è il tal monumento storico-artistico... 
In questi casi lo facciamo come persone fisiche, mentre per l’azienda in quanto 
tale viene privilegiato un intervento sociale o sanitario: per esempio l’acquisto di 
una risonanza magnetica per l’ospedale di Guastalla, che è l’ospedale di zona, o di 
un centro per gli anziani a Novellara (lo abbiamo fatto qualche anno fa). Ecco, 
l’azienda è volta più al sociale, a fare delle cose che riguardano l’aspetto 
collettivo; invece i singoli sono liberi di fare secondo i propri gusti. 
Vedo che i miei soci sono innamorati della pallacanestro; io la penso 
diversamente, sta bene se a livello dilettantistico, ma quando parlano solo di dargli 
dei soldi…! È vero che qui c’è la tradizione della pallacanestro: nel periodo di 
Pasqua fanno un torneo dove vengono invitati juniores delle squadre di serie A, 
ecco, in quel caso vedo che la società dà una mano… 
(Y. K., settore metalmeccanico, Novellara) 
 
 

Peraltro nel caso di Y. K. abbiamo a che fare con un’azienda che – 

al pari di molte altre, operando nella componentistica meccanica – non 

ha nemmeno il bisogno di promuovere i propri prodotti sul grande 

mercato. Vi è allora chi dichiara la propria refrattarietà a sostenere in 

toto, ed in modo continuativo, canali specifici di sponsorizzazione: 

 
Parlando di sponsorizzazioni in senso lato, non abbiamo l’interesse commerciale 
nel farle, perché il nostro prodotto non è di uso comune, di uso pubblico. Faccio 
un esempio: la sponsorizzazione cartellonistica di un avvenimento sportivo per 
noi non ha nessun ritorno commerciale, forse si potrà discutere sul fatto che possa 
avere un ritorno di immagine in termine di prestigio - eventualmente - ma non 
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certo per il ritorno commerciale, perché non è il consumatore comune che  compra 
un nostro impianto.  
(X. Y., settore metalmeccanico, Reggio Emilia) 
 

 
È capitato che abbiamo sostenuto a livello locale alcune iniziative. L’abbiamo 
fatto con la parrocchia di Scandiano; qualche anno fa abbiamo sponsorizzato una 
squadra di calcio; poi abbiamo sponsorizzato una squadra di giovani ciclisti della 
bassa reggiana. Iniziative a livello sportivo, soprattutto per i giovani… 
(W. Y., settore legno, Scandiano) 
 
 

Nella realtà, la stragrande maggioranza delle imprese incontrate 

opera nel campo delle sponsorizzazioni rifuggendo per almeno una 

parte dei propri interventi da qualsivoglia riconoscibile logica for 

profit. L’impressione, altrimenti, è che si dia per spirito di donazione, 

infine attivando logiche di scambio civile (etiche ma anche ludiche, 

comunque con un sicuro riferimento territoriale) piuttosto che 

monetarie.  

Un nutrito gruppo di intervistati, in particolare, investe sullo sport 

nella convinzione di sostenere in tal modo una fra le occupazioni più 

sane per l’avvenire delle nuove generazioni ma anche per la stabilità 

(presunta) del sistema locale. Di seguito due testimonianze, dove ben 

emergono le strette sinergie che si producono attorno alle attività 

sportive.  
 
Ci siamo in tre fratelli, e abbiamo tre passioni diverse. Mio fratello N. è al 
bocciodromo, mio fratello G., lui è per le biciclette, ha settantatre anni ma fa 
settanta-ottanta chilometri tutte le mattine. E io ho la passione dei cavalli. È chiaro 
che noi facciamo, a Sant’Ilario. Abbiamo dato il nome ad una società di 
cicloamatori: nel ’77 erano quindici, adesso sono in centocinquanta. D’altronde, 
cosa vuoi: se sei un imprenditore che opera nel paese...! Così dopo c’è la società 
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del pallone, e nessuno di noi tre andava mai a vedere una partita di pallone, però 
devi dare un contributo. 
A Sant’Ilario siamo gli sponsor per la pallavolo, facciamo lo sponsor un po’ 
dappertutto! D’altronde non puoi mica dire di no. L’altro anno c’era la Sant’Ilario 
che stava andando male. Sono venuti a chiedermi cosa ne pensavo, ho detto: «Io 
credo che sia un assurdo che una società del paese sia in mano a un imprenditore 
solo, può essere in mano a un pool di imprenditori...». Dopo sono usciti che io 
volevo fare il presidente del Sant’Ilario, puoi capire! Però in quel caso abbiamo 
tirato fuori, in cinque o sei, i soldi; abbiamo rilevato la società; poi è saltato fuori 
un presidente e adesso la società l’ha rilevata lui. Noi non abbiamo preso niente, e 
non mi interessa, a me interessa che la società del Sant’Ilario esista e basta.  
Dopo, tutti gli anni, dai qualcosa... In paese ci devi stare. Perché poi essendo in un 
paese, i nostri clienti sono anche nostri amici, capisci. Il presidente della società 
calcistica è un nostro amico, il presidente della società di pallavolo è un nostro 
amico. Non puoi mica dire di no. Allora vengono tutti qui, e gli anziani, e gli asili, 
e una cosa, e l’altra... I bambini vanno all’asilo e vengono a chiedere un’offerta 
alla ditta: beh, cosa fai? È una cosa che è naturale. Perché poi noi qui ci lavoriamo 
e ci viviamo e i nostri figli sono sposati tutti qui a Sant’Ilario. 
(K. J., settore edile, Sant’Ilario) 
 
 
Facciamo tantissimi interventi! Abbiamo anche contribuito alle recenti Olimpiadi 
del Tricolore. In massima parte si tratta di sostegni per lo sport. Cerchiamo di 
sostenere, anche con piccoli contributi, un po’ tutti. Ci muoviamo con un’ottica 
distributiva.  
Il contributo più grosso lo diamo al calcio, tanto che poi sono diventato presidente 
della squadra di calcio, dieci anni fa. Ma anche da prima era il contributo più 
grosso che davamo, perché era la società più importante, quella che fa giocare più 
bambini. E con il calcio, le bocce, la pesca, l’ornitologia, un po’ di tutto...  
Sono sempre stato dentro alle società sportive perché mio padre era presidente del 
gruppo sportivo, ha fatto due bocciofile a Correggio! Quindi lui è sempre stato 
nella «Correggese», poi nel gruppo sportivo, ha sempre fatto sport, ciclismo e così 
via. Ed io a mia volta ho sempre fatto sport, poi mi sono impegnato direttamente 
dentro ad alcune società: prima del calcio ero stato nel tennis diversi anni.  
Va anche detto che noi abbiamo cercato di sostenere tutto questo anche in questi 
ultimi anni dove pure i risultati economici non sono stati buoni a livello aziendale; 
perché indubbiamente è più facile sostenere le attività sociali quando ci sono degli 
utili alti rispetto a quando ci sono delle perdite o a quando non si guadagna. Però 
noi abbiamo sempre cercato di non far mancare il contributo visto che le società 
sportive e le necessità ci sono anche negli anni in cui le aziende non vanno bene! 
Le associazioni per poter vivere non possono dipendere solo dal fatto che 
un’azienda abbia utili o no. In linea di massima ci piace dare continuità alle 
manifestazioni che contribuiamo a sostenere. 
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[...] A parte che noi siamo coinvolti proprio direttamente, ormai un po’ per 
tradizione, perché sui tre amministratori in due abbiamo un coinvolgimento. Mio 
cugino è entrato nel gruppo sportivo a rappresentare la famiglia, quindi lui lavora 
per la Fondazione del Correggio, per il circolo numismatico, mentre io sono più 
nel campo dello sport. Come azienda diamo un sostegno anche alla Fondazione 
culturale. Magari non con cifre enormi, però qualcosa cerchiamo di sostenere 
anche a livello culturale, perché poi in una società non tutti la vedono allo stesso 
modo, c’è chi ritiene meno importante lo sport e chi ritiene meno importante un 
quadro da restaurare. Sono punti di vista più o meno condivisibili ma tutti 
rispettabili. Io sono del parere che un’azienda debba dare un sostegno, comunque, 
nel proprio paese,  un sostegno che non sia limitato a questo o quel settore. Poi 
però non ha neanche senso che si vada solo esclusivamente a pioggia, con dei 
mini contributi che alla fine non sono significativi.  
Certo, a livello locale, il bene di una comunità alla fine è il bene anche per 
l’azienda. Se la gente non stesse bene in questa zona le aziende farebbero più 
fatica a trovare i dipendenti, troverebbero dipendenti di qualità anche umana o 
morale peggiore, quindi alla fine credo ci sia un ritorno di quello che viene fatto. 
Dopo, se uno è l’unico in tutta la zona il discorso finisce, ma visto che invece qui 
le aziende hanno una buona sensibilità...  
(W. J., settore chimico, Correggio) 
 
 

Ma lo sport non è soltanto sinonimo di una socialità paesana farcita 

di «semplicità» e che sembra quasi riprodursi per circuiti spontanei. K. 

W. racconta come il gioco del calcio possa essere emancipato dalla 

scala locale e riorientato come attività a tema, al pari di altri settori. 
 
Noi abbiamo organizzato delle partite di calcio sull’ambiente per coinvolgere la 
gente. A Correggio ho organizzato una partita - alcuni anni fa, insieme all’ARPA di 
Reggio - con una squadra dove c’era Del Piero, che giocava contro i Vigili del 
Fuoco e si chiamava «Sport e Ambiente», dove dicevamo: «Se non hai un 
ambiente pulito, in futuro non puoi fare sport!». 
Io non sono di Correggio ma sponsorizzo la squadra di calcio, la seguo, e allora 
siccome mi piace la sponsorizzazione attiva - non buttata lì per mezzo dei soldi - 
dall’altoparlante lanciavamo qualche messaggio sull’ambiente e facevamo 
iniziative di questo tipo. Con Panathon e altri - sono consigliere del Panathon - 
abbiamo organizzato una partita con i parlamentari e altre squadre, c’era anche 
Gene Gnocchi. Anche in questo caso a Correggio. E si è parlato di ambiente: per 
cui sui giornali si parla di ambiente, si fanno le interviste. Poi al «Chierici» 
abbiamo premiato con una borsa di studio il miglior quadro che rappresentava 
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l’ambiente, abbiamo messo una borsa di studio... Che la nostra immagine sia 
legata al sociale è fondamentale, perché il nostro mestiere è sulla bocca di tutti. 
Per cui andiamo spesso a fare anche convegni.  
Ci muoviamo nell’ambito reggiano ma anche fuori. Andiamo ad esempio nel 
Veneto a fare dei convegni insieme all’Ordine degli architetti, con la Provincia e i 
Comuni sulle condizioni di impatto ambientale. Sono cose che spesso facciamo 
gratuitamente, un po’ perché ci credo e un po’ perché è il nostro mestiere. Poi è 
ovvio che se si fa tutto gratis non guadagni niente, mentre un’azienda si basa sui 
propri utili e sui propri fondi, altrimenti non sopravvive. Ma lo sport è quello che 
veicola meglio, perché è anche spettacolo quindi richiama più masse. Noi 
vediamo lo sport come un qualcosa che si lega all’ambiente, perché ha la capacità 
di richiamare dal ragazzino fino all’anziano, mentre forse cose troppo 
specialistiche in altri settori non ci danno queste soddisfazioni. Abbiamo sempre 
avuto cinquecento-seicento persone a Correggio.  
(K. W., settore servizi, Reggio Emilia) 
 
 

Attorno al parossismo dell’impegno agonistico, nel football e non 

solo, si avvertono per la verità malumori crescenti. Oggi più di ieri le 

aziende si approssimano al singolo atto di beneficenza ma anche alla 

sponsorizzazione con la volontà di mettere in valore lo spirito 

filantropico. A diversi tra gli intervistati risulta meglio confacente 

affiancare alla tradizionale sponsorizzazione sportiva un certo 

impegno verso la salute.  
 

Noi facciamo sponsorizzazioni. Per esempio a Montecchio c’è il premio all’arte di 
cui noi siamo sponsor e partecipiamo con una certa cifra... Il municipio organizza 
queste premiazioni. Poi c’è la squadra giovanile di pallavolo dei Vigili del Fuoco, 
a Reggio Emilia, la sponsorizziamo noi. 
Con l’ufficio ambiente di Montecchio abbiamo un ottimo rapporto… Tra l’altro 
teniamo anche alla strada, facciamo noi la manutenzione. Il verde che c’è fuori, il 
parcheggio, lo abbiamo fatto noi ma non è nostro, è del Comune; però alla 
manutenzione del verde e del parcheggio ci pensiamo noi. Poi c’è l’Istituto 
D’Arzo, chiedono un contributo e allora glielo diamo: insomma si spera sempre 
che la scuola funzioni meglio. Ma non è che siano cifre pesanti…  
Complessivamente noi diamo il due per cento del nostro utile in offerte. 
Quest’anno, per esempio, abbiamo fatto una grossa donazione all’ospedale di 
Reggio Emilia, un macchinario che costa intorno ai quindicimila euro. Reggio 
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Emilia ne aveva bisogno, e allora al dottore che mi ha in cura serviva in questo 
reparto un macchinario e me ne ha parlato. Ho detto: «Va bene».  Altrimenti il 
macchinario poteva essere anche a Montecchio; queste operazioni si fanno quando 
qualcuno te lo chiede. È una macchina che serve per fare i vetrini in automatico, 
perché adesso quando fanno l’esame del midollo devono stendere a mano il 
vetrino, invece questa macchina lo stende automaticamente, poi viene letto con 
uno spettofotografo… 
Certo, anche per noi, l’impegno varia anno per anno, bisogna vedere l’andamento 
dell’azienda, e poi c’è da guardare le disposizioni relative alla reale detraibilità 
delle donazioni.  
[...] Abbiamo fatto, anni fa, sponsorizzazioni sportive a livello mondiale: sul 
motociclismo, abbiamo fatto i mondiali. Però non abbiamo avuto quei ritorni… In 
certi ambienti o sponsorizzi il numero uno, Valentino Rossi, o se sponsorizzi uno 
che non conosce nessuno, in fondo non sa niente nessuno! A quel punto abbiamo 
detto: «Se dobbiamo spendere i soldi e non abbiamo un ritorno pubblicitario» - se 
non quando noi pubblicavamo nelle nostre riviste specializzate le fotografie di 
questi corridori che noi sponsorizzavamo. 
Poi abbiamo fatto lo stabilimento, è un impegno. A questo punto preferiamo fare, 
oggi come oggi, opere di bene. La macchina all’ospedale, un contributo alla 
scuola, un contributo magari ai paesi poveri, con Reggio Terzo Mondo. Insomma, 
cose che fanno tutti, di cui non mi sto neanche a vantare, perché io penso che se 
vai da qualsiasi imprenditore… 
(K. K., settore chimico, Montecchio) 
 
 
Faccio un esempio: l’ospedale di Montecchio si è dotato di una particolare 
strumentazione per fare delle analisi in tempi più rapidi, nel settore della ricerca 
del tumore che colpisce soprattutto le donne. E noi abbiamo contribuito. Anche 
sui disabili abbiamo fatto qualche cosa. 
Per quanto attiene invece alle attività sportive, sponsorizziamo una squadra di 
rubgy a Reggio. Però, insomma, siamo un’azienda piccola, i mezzi sono quelli che 
sono. Noi l’uno per cento del fatturato lo destiniamo, in percentuale è tanto, anche 
se in termini assoluti non ne risulta un gran che...  
(K. X., settore metalmeccanico, Cavriago) 
 
 

Anche lo sguardo si fa sempre più largo: magari attraverso il canale 

delle missioni cattoliche, si parte dalla scala locale per affrontare un 

discorso di solidarietà sociale che porta anche lontano, in termini 

geografici. 
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Qualche cosa facciamo, a livello di piccole sponsorizzazioni, come la locale 
squadra di pallone, ecc. Si cerca di dare qualche cosa, queste sono un po’ le nostre 
iniziative, per quello che può essere il nostro sociale. Anche perché noi siamo 
partiti da poco, quindi pian piano stiamo valutando. Poi è chiaro che vengono a 
bussare un po’ tutti. Si cerca di aiutare un po’ tutti. Magari, una per una, sono 
cifre modeste poi nell’insieme diventano anche cifre importanti per noi, Anche 
perché le ditte qui sono talmente poche che bussano tutti!  
Abbiamo dato un aiuto anche sull’operazione del teatro Bismantova, se c’era 
qualche manifestazione culturale, dato che noi avevamo questo lavoro; il lavoro 
dell’impianto elettrico l’abbiamo fatto noi, quindi è chiaro che... Voglio dire era 
un po’, non dico un obbligo, però è chiaro che una sensibilizzazione maggiore da 
parte nostra era dovuta. 
Ora stiamo lavorando assieme alla parrocchia: perché abbiamo due sacerdoti, qui 
a Ligonchio, che si sono impegnati in progetti con l’Africa. Loro fanno un 
calendario, e dopo noi lo compriamo, è un’offerta insomma … Noi li abbiamo 
aiutati anche con del materiale, perché ci sono stati dei volontari di Ligonchio che 
sono andati giù...  e abbiamo dato un po’ di materiale. Avevano costruito una 
scuola, quindi necessitava la luce, il filo e tutte queste cose... Li aiutiamo con 
quello che possiamo, con materiali oppure con piccole cifre.  
(Y. X., settore elettrico, Ligonchio) 

 

Dalla singola donazione per beneficenza nei confronti dei paesi del 

«terzo mondo» si  passa a vere e proprie filiere di sostegno e 

partecipazione a progetti di sviluppo. I quali, come nel caso di K. Y., 

finiscono per coinvolgere insieme all’imprenditore anche i dipendenti, 

informando del proprio spirito l’intera struttura aziendale. 
 
K. Y. - Noi abbiamo sponsorizzato una squadra di pallavolo femminile a Fabbrico 
e fra l’altro, in tre anni, sono passate alla serie superiore. Erano state anche brave, 
il problema è che noi a un certo punto avevamo un impegno che non potevamo 
mantenere e quindi abbiamo lasciato perdere… Di altre sponsorizzazioni in questo 
momento non ne stiamo facendo, ora siamo molto impegnati, ma non escludo che 
un domani si possa arrivare a fare qualche cosa. Del «Cicciolo d’oro» eravamo 
sponsor ufficiali, lì abbiamo la pubblicità. Oh!, ragazzi, quello è un lavoro serio, 
lo fanno a Campagnola ed è una manifestazione che viene giù una valanga di 
gente, l’ultima volta mi pare fossero dodicimila persone. E poi fanno il cicciolo da 
guinnes dei primati, fanno una forma larga tre metri! 
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[...] E poi ci sono cose che ci piacciono di più, in queste del sostegno 
internazionale ci crediamo. Innanzi tutto ci abbiamo creduto perché ci sono C. ed 
E. (ndr, due collaboratrici), per cui sapevamo dove andavano i denari. Poi con il 
fatto che c’è anche mio zio, lui è missionario in Congo… Questi soldi si sono 
raccolti anche come Amministrazione comunale di Novellara.  
C. – Il Comune di Novellara quest’inverno, sotto le feste di Natale, ha deciso di 
dedicare una giornata alla beneficenza… Siamo andate dal sindaco e glielo 
abbiamo chiesto, anche perché sono sempre abbastanza disponibili, a Novellara ci 
sono tante associazioni di volontariato e quindi sono abituati continuamente a fare 
queste cose, è cosa abbastanza normale.  
K. Y. - I responsabili siamo tutti noi. Facciamo una gran bella grigliata, e via 
andare! Se alla prima eravamo cinquantacinque persone, con la seconda ho detto: 
«Chiamate chi volete, l’importante è che prenotiamo…», così ne abbiamo contate 
ottanta, alla sera si sono presentati in centoventi!  
C. - Quando c’è  la festa o in occasioni simili cominciamo a girare, da un 
negoziante o dall’altro… Poi c’è chi regala. Al casello ci hanno regalato un po’ di 
Parmigiano, quando sono andata col Vescovo un pezzo l’ho preso e l’altro 
l’hanno regalato! Ma tutti contribuiscono. Anche la macelleria ci aveva fatto uno 
sconto. Se non ci fosse questa collaborazione…  
K. Y. - Abbiamo dei lavoratori pakistani e indiani, sono venuti anche loro alla 
cena…  
E. - Il pollo al curry, avevano preparato.  
K. Y. - Ci piace farle, non ci piace farci troppa pubblicità. Non è stato messo 
neanche il nome della ditta, sono attività di volontariato. Ci sono queste ragazze 
che vanno in paesi disagiati: sono state in Congo, in Brasile, con un’associazione 
che si chiama VIDES, Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo. Fa 
parte dei padri salesiani. C’è stato un coinvolgimento da parte loro, e io mi sono 
prestato… Perché mi sono posto questa domanda proprio sulla responsabilità 
sociale dell’impresa. Ne abbiamo parlato con mio zio missionario, lui mi 
chiedeva: «Nel sociale che cosa avete fatto?» - Dico: «A parte l’inserimento di 
persone con handicap, anche gravi...». E si è cominciato così, coinvolgendo un 
po’ tutti. E. ha cominciato ad aiutare C., nei primi due viaggi l’ha aiutata dal 
punto di vista dell’organizzazione della raccolta fondi e poi l’anno scorso ha 
deciso di lanciarsi anche  lei e sono andate una volta insieme nel Congo. Ci siamo 
organizzati con gente che lavora qui, qualche amico e poi l’amico dell’amico, 
qualcuno che collabora con noi… Abbiamo dato una mano anche noi, hanno 
organizzato più di una festa importante, anche quattrocento persone a Fabbrico! 
Con nostri clienti, rivenditori di Trento che sono venuti giù e hanno cominciato a 
suonare, a fare del rock duro!, davvero bravi, è stato molto bello.  
C. - Quest’inverno abbiamo fatto una mostra fotografica e all’interno di questa 
mostra fotografica - in una delle serate - c’è stata la presenza anche di una suora 
salesiana dove è stato presentato il calendario, e lo si è venduto anche fuori.  
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K. Y. - Il calendario l’abbiamo comprato come azienda, a farlo è costato un euro e 
cinquanta e noi lo abbiamo pagato tre euro. Sono saltati fuori centotre mila euro 
da quell’operazione. Poi diamo i calendari a tutti i nostri clienti, lo abbiamo fatto 
nel meeting aziendale di Pesaro, mentre negli anni scorsi in quell’occasione 
veniva appoggiata l’associazione per i disabili... E lì ne abbiamo vendute altre 
ottocento, mille copie; in poche parole hanno raccolto quindici-ventimila euro, 
non sono caramelle.  
Noi siamo dove c’è da fare, purché queste operazioni siano trasparenti. 
(K. Y., settore legno, Campagnola Emilia) 
 

I toni appassionati di K. Y. e delle sue collaboratrici rinviano 

senz’altro ad un clima di impresa affatto particolare. Non sono però 

ragionamenti esclusivi. Affiora oggi la tendenza di orientare le attività 

di promozione aziendale – rientrino esse tecnicamente sotto 

l’ombrello delle sponsorizzazioni o delle donazioni – su di una 

lunghezza d’onda ritagliata su di una propria cultura e sensibilità 

personale, in un modo anche esigente e non accomodante. A fronte di 

un clima sociale un po’ vociante, a tratti concitato anche perché 

confuso negli indirizzi, si affinano risposte più meditate, le quali 

segnano anzi uno scarto in termini di qualità della riflessione. 

Sentiamo due punti di vista: 
 
Di richieste ce ne sono di tutti i tipi, tutti i giorni. Per cui c’è sempre stata la 
classica quota di contributi benefici, che poi sono quote piccole per associazioni, 
quali possono essere la ricerca sul cancro piuttosto che... Insomma, qualcosa per 
cui uno possa essere più sensibile.  
Più recentemente, abbiamo curato sponsorizzazioni per le attività sportive. E sullo 
sport bisogna che l’azienda ne abbia un ritorno di immagine. Per me, 
personalmente, è stato fondamentale crescere facendo sport, e quindi che quelle 
società abbiano potuto vivere. Questo ci sta. Però, lo dico senza enfasi, sarebbe 
meglio che le società trovassero dei sistemi per rendere più trasparenti i propri 
meccanismi finanziari, perché non sono sempre molto limpidi.  
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Vi sono poi sensibilità personali, e bisogna anche domandarsi fino a che punto 
l’imprenditore possa perseguire propri specifici interessi... Recentemente la cosa 
più innovativa che ho fatto - visto che ho dei figli e conosco come funziona la 
scuola dell’autonomia, i piani di offerta formativa, ecc. - è questa: ho finito per 
sponsorizzare un progetto della scuola elementare di mia figlia. Ho fatto un bel 
periodo di attività in scuola: come  rappresentante di classe, come coordinamento 
dei genitori, come presidente del consiglio di circolo. Insomma ho finito per 
occuparmi un po’ anche di queste cose, e allora ho visto che vi sono gli spazi per 
cui la scuola si può aprire per cercare le risorse. Ho così sostenuto un intervento 
sulla comunicazione non violenta, una proposta molto mirata perché l’insegnante 
aveva una particolare sensibilità. Si è trattato di un progetto formativo sui genitori, 
affinché capissero cos’era la comunicazione non violenta di Marshall Rosenberg, 
attraverso due serate con l’esperto. Preferisco quello piuttosto che misurare il fatto 
se si è fatto il novanta per cento del programma, o solo il settanta...!  
(X. X., settore materie  plastiche, Reggio Emilia) 
 
 
Dedico un po’ di risorse anche per l’ambiente locale, ad esempio promuovendo e 
sostenendo restauri, sia con l’Amministrazione comunale che con la Curia. Con 
entrambi c’è un rapporto molto buono.  
Proprio l’altro giorno se ne è data notizia sui giornali: si è conclusa un’operazione 
di restauro che è durata due anni. Sono andato con alcuni clienti a visitare l’opera, 
hanno apprezzato tantissimo! In quel senso, bisogna dire che il nostro obiettivo è 
un altro ma, naturalmente, si tratta di operazioni che investono l’immagine e la 
pubblicità: «Guarda che ho realizzato un bel volume, abbiamo restaurato questi 
dipinti dove c’è un ringraziamento del sindaco, ecc.». Nel caso in questione, il 
volume che lei vede è il frutto di un’operazione importante: il dipinto è stato 
pulito pezzo per pezzo, alla fine è stata fatta un’opera grandiosa. È chiaro che 
un’operazione di questo genere è importante. Ed io l’ho detto quando ho fatto il 
discorso in chiesa, era presente la Sovrintendenza: «L’ho fatto perché voglio 
lasciare un segno nel mio paese, anche ai posteri, ai figli…».. Però l’ho fatto 
anche per dare un segnale agli altri imprenditori, perché non ci sono solo io qui, ci 
sono tante altre imprese piccole e medie, e volevo dire loro che basta dare una 
piccola offerta per realizzare un progetto di restauro di un’opera d’arte. O si può 
realizzare un parco. L’Amministrazione comunale ha realizzato, dopo la morte di 
mio padre, un parco naturale qui attorno al quartiere a lui intitolato. E questo è 
stato un grande onore, sta qui in centro e ci vanno gli anziani a giocare alle bocce. 
[...] Poi facciamo qualcosina in altre direzioni. Continuiamo a sostenere la Croce 
Rossa, tanto è vero che alla morte di mio padre ho contribuito a completare le 
risorse sufficienti per l’acquisto di un’autolettiga che porta il suo nome. La Croce 
Rossa di Ciano d’Enza. E ancora gira quest’autoambulanza, mio padre è morto 
otto anni fa e l’hanno finita due anni dopo, è un’autoambulanza abbastanza 
recente, ha quattro-cinque anni. Poi l’Amministrazione comunale aveva chiesto 

 142



un’operazione che io ho sostenuto, tre anni fa, molto interessante che è quella 
dell’acquisto di un pulmino con un sollevatore idraulico per il trasporto dei 
disabili e degli anziani. Ci tenevano perché c’era la necessità di trasportare delle 
ragazze, non solo degli anziani ma anche delle ragazze che avevano fatto un 
incidente stradale e sono in carrozzina, allora abbiamo fatto questo tipo di 
sponsorizzazione. L’ho fatto perché ci credo. Ricordo che gli anziani del Centro 
diurno mi hanno regalato l’anno dopo un ovetto, per Pasqua, è stato carino, un 
ovetto che viene dagli anziani! Un uovo da un anziano… è un regalo, non è che si 
riceva tutti i giorni! Un ovetto fatto da loro, che si ricordavano di questo pulmino 
attrezzato!  
Quindi, voglio dire: l’ambiente, il territorio, la cultura. Molti imprenditori ancora 
non lo fanno. In questa direzione mi muovo nella mia politica all’interno del 
Gruppo giovani dell’API. Tutti gli anni cerco delle sale legate a palazzi storici, 
sono andato a Palazzo Magnani e nell’occasione visitammo la mostra di Omar 
Galliani; poi c’è stato anche un fotografo americano. Facendo i nostri incontri in 
luoghi di quel genere la gente vede il palazzo, i nostri stessi associati… Molti  
lavorano un po’ con il paraocchi, non guardano fuori; allora gli dico: «Ragazzi, 
andiamo fuori, conosciamo il nostro territorio, conosciamo le nostre bellezze, la 
nostra arte». 
(X. K., settore metalmeccanico, S. Polo d’Enza) 
 

 
Gli imprenditori intervistati, in grande maggioranza, mettono 

d’abitudine risorse a disposizione delle reti locali. Alcuni, e tra loro 

specialmente i più giovani, attraverso le sponsorizzazioni e le 

donazioni perseguono qualche forma di affinità elettiva. Anche questo 

è un modo per reinterpretare la territorialità, imprimendovi un segno 

culturale che è anche glocale.  

Ancora due testimonianze: 
 
Y. W. - Ma guardi, noi a livello locale procediamo in un modo equilibrato. 
Cerchiamo di accontentare un po’ tutti, specie quando c’è qualche iniziativa legata 
ai giovani o alla collettività. Qui abbiamo ad esempio la Croce Verde, la comunità 
della parrocchia, gli anziani; abbiamo fatto iniziative legate all’Hospice, il centro 
che si occupa dei malati terminali.  
Noi crediamo che, essendo in questo contesto territoriale, non ci possiamo 
esentare dal dare un contributo alle varie iniziative, che possono essere di tipo 
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dilettantistico. Penso allo sport giovanile, quindi il calcio o la pallavolo oppure ad 
iniziative come la maratona dell’otto marzo. Sono cose che riguardano la 
collettività. Crediamo che sia importante perché poi il personale in gran parte 
proviene da quest’area o dai paesi limitrofi. Le dirò di più. Anche nel comune da 
dove ci siamo trasferiti continuiamo, comunque, con alcune attività; perché poi si 
rimane legati. Anche da Quattro Castella continuano così a venire a chiedere una 
piccola partecipazione. Rispondiamo a queste esigenze, all’interno di un contesto 
di budget equilibrato. Facciamo anche qualche pubblicazione particolare, lo 
abbiamo fatto per esempio con la Melagrana di Reggio, su temi specifici.  
A volte non mettiamo neanche il nostro logo, altre volte sì. Ma non è per la 
pubblicità, tra l’altro noi siamo rivolti più che altro verso l’estero, per l’ottanta per 
cento, e non abbiamo un rapporto diretto verso il pubblico. Intendiamo il 
contributo proprio come supporto alle iniziative del nostro territorio, questo è un 
valore in cui crediamo.  
W. K. - Noi abbiamo individuato alcune attività a più alto valore aggiunto rispetto 
ad altre: il dialogo con le Università, gli istituti di ricerca del nostro settore. 
Quello è il filone. Interveniamo come si fa nel mondo medico o scientifico, dove 
esistono dei convegni annuali di ritrovo. Su quelli si interviene, e lo facciamo 
commisurati alla nostra dimensione e senza strafare. Però ci piace dare un segnale 
di sostegno a queste iniziative, dove solitamente ci sono varie classi di sponsor: al 
primo livello lei trova le aziende farmaceutiche multinazionali che hanno anche la 
branca di veterinaria, oppure le grandi multinazionali presenti nel settore 
dell’impiantistica; poi trova livelli intermedi e livelli detti dei sostenitori.  
Noi solitamente scegliamo un convegno all’anno, a carattere internazionale, e lo 
supportiamo. Questa attività per noi è dare visibilità e sostegno al mondo 
scientifico, in modo misurato e però è un segnale verso quest’area. Non ha un 
ritorno diretto, è difficile valutarlo, come si fa con un’iniziativa di 
sponsorizzazione di fiera; però dà un grande ritorno in termini di dialogo con un 
mondo qualificato, con il quale si possono fare dei progetti di visione del futuro 
nel settore. Questo certamente. E con questo mondo abbiamo un grande dialogo 
continuativo, tutto l’anno, che ha sintesi  in questi momenti di aggregazione. Sono 
convegni dove lei trova presente lo specialista, il veterinario, trova presente 
aziende che producono attrezzature come la nostra. Si parla di alimentazione e di 
benessere animale (ché fra l’altro è legge in Europa e impone determinate 
direttive in questo senso); si parla di normative di sicurezza per la produzione per 
gli allevatori, per tutta la filiera; e si parla di grande distribuzione… Sono 
occasioni nelle quali si parla di problematiche molto complesse e che 
scompigliano gli scenari in un modo incredibile. E noi vi siamo molto attenti. 
(Y. W. e W. K., settore metalmeccanico, Albinea) 
 
 
Su questa materia del sostegno e delle sponsorizzazioni c’è comunque una politica 
precisa nella nostra azienda, così come ogni anno c’è il budget e c’è una politica 
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di sviluppo aziendale che tiene conto degli aspetti del fatturato che vogliamo 
ottenere, della reddittività che vogliamo dare all’azienda ma anche delle 
innovazioni. È un‘attività fondamentale: ogni anno mettiamo quattro, cinque 
pacchetti, poi ne va in porto uno. Ma ogni settore deve definire un percorso 
innovativo. Vi sono dei percorsi prestabiliti. Per cui, noi abbiamo sette 
responsabili di area, e quando un responsabile vede qualcosa di interessante - sia a 
livello culturale che a livello di convegni, informazioni eccetera - lo segnala alla 
direzione. La direzione valuta insieme a loro e definisce quali dipendenti mandare 
alla iniziativa, o quali libri acquistare, quale video cassetta acquistare, quali 
collegamenti fare con associazioni specifiche. 
I sette responsabili di area si occupano di rifiuti, di gestione ambientale, di 
chimica eccetera. Mandano in direzione l’input e la direzione li chiama e dice: 
«Sì, facciamo questo per i prossimi quattro mesi...». Si fa cultura. È un percorso 
testato, scritto, con istruzioni operative, per cui vi sono le schede, arriva la scheda 
con scritto ad esempio «chim» che vuole dire settore chimico, o «dir» che è la 
direzione comunicazione, con un numero, e poi le specifiche. Che ne so: «Vi 
saranno trentadue iniziative su tema della silicosi cancerogena, c’è un convegno a 
Johannesburg,  vogliamo andarci? Costa tanto, ha questi contenuti, chiedo un 
confronto con la direzione...». Od ancora: «Voglio acquistare quattro libri sul 
tema...».  
La caratteristica nostra è anche quella di coagulare attorno al tema 
dell’informazione e della cultura ambientale i nostri clienti.  
(K. W., settore servizi, Reggio Emilia) 
 
 

 
4.8. Certificare qualità 

La responsabilità sociale dell’impresa, secondo una corrente di 

pensiero ripresa nel primo capitolo, inizierebbe là dove termina la 

certificazione.  

Assumiamo tutto il valore paradossale dell’affermazione: la realtà 

di impresa, è incontrovertibile, sta dedicando all’accountability risorse 

crescenti, nella convinzione di offrire risposte alla diffusa domanda di 

qualità che il mercato avanza. Le imprese hanno cominciato a 

certificare, di primo acchito, per migliorare le proprie quotazioni ed 

ottenere un vantaggio suppletivo nella collocazione dei propri 

 145



prodotti. Le pratiche della certificazione sono poi venute, molto 

rapidamente, estendendosi e moltiplicandosi: hanno investito la 

qualità dei processi, introducendo specialmente la nozione di 

tracciabilità; mentre il medesimo processo industriale ha travalicato 

largamente la dimensione economica per coinvolgere e aggregare una 

pletora sempre più larga di stakeholder.  

Guardando all’esperienza di questo ultimo decennio, bisogna 

senz’altro passare attraverso la certificazione – per «avvicinare» la 

responsabilità sociale. Ciò non significa che, in mancanza di pratiche 

di certificazione, si possa dichiarare una determinata impresa 

socialmente «irresponsabile». Certificarsi, è opinione corrente, non è 

infatti una condizione sufficiente per sentirsi eticamente 

«responsabili»; e quando si evita di farlo va comunque spiegato. Le 

interviste raccolte hanno quindi riservato una certa attenzione alla 

prassi della certificazione, qui identificata come un nodo passante, la 

cui soluzione permette il disvelamento dei molteplici punti di vista che 

insistono sulla essenza della responsabilità sociale (di impresa e non) 

nella società globale contemporanea.  

Partiamo allora da W. X., il quale ha pensato di affrontare la 

delicata materia con l’ausilio di un consulente esterno: 
 
Abbiamo un’azienda che ci cura la certificazione esterna, viene un ingegnere 
quasi settimanalmente. Noi siamo certificati, ed è una certificazione importante.  
(W. X., settore metalmeccanico, Albinea) 
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 Parlare di certificazione «esterna» significa che si certifica il 

prodotto che viene venduto (e siamo, non a caso, in una impresa 

versata sull’export, con solidi rapporti verso il mondo tedesco). 

Mentre X. X.. racconta come la certificazione sia stata portata 

«dentro» l’impresa, e come in sostanza certificare aiuti la qualità dei 

processi interni: 
 
 
Noi abbiamo iniziato a fare certificazione abbastanza precocemente. La necessità 
della certificazione deriva da due elementi. In primo luogo, avendo dei passaggi 
critici nei nostri processi produttivi, la certificazione è stata una necessità per 
poter semplificare e rendere ordinato il nostro lavoro di verifica della qualità di 
questi processi. Con il complicarsi della tecnologia le macchine sono diventate 
molto più complesse rispetto a qualche anno fa, quindi tenere sotto controllo il 
processo è diventato più complicato, abbiamo dovuto darci un criterio per avere il 
polso della qualità della lavorazione che chiedevamo e che diamo in conto terzi. 
La seconda necessità è che c’è stata una fase, all’inizio della - chiamiamola così - 
epopea delle certificazioni, in cui anche molti clienti lo hanno posto come una 
condizione. Quindi noi li abbiamo assecondati. I due aspetti messi insieme ci 
hanno portato a certificare qualcosa, ma è anche vero che poi tu ci sei quando si 
tratta di sapere come fare un progetto formativo, o a chi farlo fare, e di come 
riuscire a cogliere l’opportunità di finanziamento. 
(X. X., settore materie plastiche, Reggio Emilia) 
 
 

Il parere di K. W., comprendendo nelle proprie mansioni la qualità 

di certificatore in campo nazionale, può aiutare a comprendere 

l’ampiezza delle questioni poste sul tappeto.   
 
Certo fa molto pensare il fatto di prendere in mano questa parte di gestione 
aziendale per portarla avanti. Qui nasce qualche paura. In questo settore siamo 
riusciti, con un’azienda, a fare qualcosa in questi ultimi anni; mentre di ISO14000 
e di EMAS ne facciamo una ventina all’anno, non solo sul nostro territorio ma 
anche in altre regioni.  
Il nostro bacino è il territorio italiano. Noi facciamo l’EMAS degli Enti pubblici, 
certifichiamo i Comuni e le Province, addirittura facciamo i bilanci ambientali. E 
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bilancio ambientale vuol dire, per un Ente pubblico, dimostrare in modo 
trasparente, con i conti economici alla mano, quale sia il risultato che tu ottieni da 
una politica di riduzione dell’impatto ambientale e di pianificazione del territorio. 
Fai un bilancio dove misuri il ritorno in termini di dati chimici e di dati 
d’inquinamento, per cui il bilancio deve essere almeno pari: investi una certa 
cifra, attraverso dei calcoli con degli indicatori riesci a capire se e cosa ottieni. Ciò 
avviene misurando gli ossidi d’azoto o gli ossidi di zolfo, o lo spandimento dei 
liquami e così via: sull’area verde che devi mantenere, ottieni un certo risultato, e 
se questo risultato nell’indicatore è un risultato valido lo metti in rapporto alla 
spesa e riesci a capire se hai fatto un bilancio almeno pari... Negli anni raccogli il 
risultato e valuti con dati alla mano, indipendentemente dall’orientamento politico 
delle giunte, qual è il risultato che sull’ambiente avrai ottenuto e lo trasmetti in 
modo trasparente ai cittadini.  
È una cosa meravigliosa. Lo ha fatto la Provincia di Parma, lo ha fatto il Comune 
di Reggio, lo ha fatto la Provincia di Reggio Emilia, e diciotto tra Comuni e 
Province in un progetto chiamato CLEAR si sono messi in rete, hanno gestito con 
dei dati indicatori comuni il bilancio ambientale. Una serie di Comuni della nostra 
regione si sono messi in rete e lo portano avanti: è una rete che comprende 
Salsomaggiore, Reggio Emilia, Ferrara e così via. Il Consiglio d’Europa ha 
stabilito che le pratiche della gestione ambientale e dei bilanci ambientali 
dovranno essere portate avanti in tutte le realtà, quindi invita i Paesi europei a 
portare avanti questa politica. C’è un certo interesse, anche a livello della nostra 
regione, per muovere un po’ le carte in questo ambito, e l’Emilia ha ragguagli in 
questo percorso, noi abbiamo fatto tante consulenze in questo ambito. Seguiamo 
anche vari comuni della nostra provincia che sono su questa strada. 
Ma non ho detto a caso: bilancio ambientale degli enti pubblici. Anche questo si 
pone in un’ottica di responsabilità sociale, di etica che - rapportato al mondo 
dell’impresa - può avere lo stesso valore, se tu in modo trasparente rendi noti i 
tuoi bilanci e nei tuoi bilanci metti dei cicli che sono etici e ambientali. Dimostri 
con dati alla mano che sei capace, nel tempo, di ottenere dei risultati, che hai 
raggiunto il massimo del tuo ciclo etico, il massimo della trasparenza, il massimo 
della serietà su quello che stai facendo: questo è un aspetto che, messo nel 
bilancio di un’azienda, può avere un peso. Poi vi sono aziende che, facendo conti 
alla mano, hanno visto come si ottenga un certo risparmio, e come riescano a 
realizzare più utili. Insomma, si comincia a pensare di fare i conti con l’ambiente, 
con i rifiuti, con il recupero delle acque, evitando sprechi e acquistando prodotti 
più ecologici.  
[...] Faccio una premessa: io sono contro la formalità che è la carta, ritengo sia più 
importante gestire un sistema come se fosse certificato anche se non è certificato 
perché vuol dire gestire bene un’azienda, vuol dire maturare le convinzioni per 
certi temi, per cui la certificazione finale è una pura formalità. Dico questo perché, 
a volte, c’è chi si è certificato solo sulla carta, per ottenere un eventuale incentivo; 
ma così si danneggia se stessi e gli altri. Fatta questa premessa, è vero che a 
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Reggio la ISO9000, la qualità, è una cosa già presente. Vi sono moltissimi 
certificati rispetto al Veneto, al Lazio o alla Campania nel Sud. Sono poche le 
realtà certificate nel Nordest, di più a Reggio, molte in Emilia Romagna ma molte 
anche in Lombardia.  
Se prendiamo la gestione ambientale, la ISO14000, a Reggio buona parte delle 
aziende sono certificate, anche questo grazie al fatto che la regione Emilia 
Romagna ci crede e un incentivo c’è, esiste una legge che li sprona ad andare su 
questa strada. Quindi Reggio e l’Emilia Romagna sono zone un po’ atipiche in 
questo ambito; dopo di che riprendiamo sempre la solita Lombardia e poi - 
andando pian piano - si scende dall’Italia Settentrionale verso il Sud, dove si fa 
perché magari quel mercato specifico lo chiede, si fa perché qualche 
finanziamento c’è, ma non c’è una convinzione come ci può essere qui in Emilia 
Romagna. Nella nostra stessa realtà vi sono poi atteggiamenti diversificati: 
Reggio, Forlì... ma Parma molto meno di Reggio - Parma ha meno sensibilità su 
questi temi -,  mentre Modena è quasi alla pari di Reggio. 
Parma ha una dimensione di scala più grande rispetto a Reggio ma vive la realtà 
del settore delle macchine per la produzione agroalimentare che è un settore forte 
e punta alla riuscita delle sue macchine. Noi facciamo ancora fatica, nel distretto 
agroalimentare, nonostante i finanziamenti della Regione e l’intervento 
dell’Authority. Facciamo fatica, nonostante si siano fatti tanti convegni e tante 
iniziative, ma non convinciamo se non una parte di aziende ad andare su questa 
strada. Questo perché a Parma vi sono alcune aziende forti, poi c’è l’abisso, vi 
sono aziende piccoline che contano poco. Mentre a Reggio c’è una media valida 
che tiene il mercato, soprattutto le imprese artigiane che sono molto forti in questo 
ramo.  
Di responsabilità sociale a Parma non ne parla nessuno, a Reggio si comincia a 
parlarne; mentre Modena ha una realtà industriale fatta di piccole imprese e di 
grosse imprese che io parifico a Reggio Emilia, se non più forti rispetto alla fascia 
delle grosse imprese, mentre sulle piccole e medie imprese è più forte Reggio. Noi 
facciamo consulenze in tutti i settori, dall’edilizia alla metalmeccanica, dalla 
ceramica all’alimentare, fino ai servizi, per cui le noto queste differenze. Piacenza 
è un po’ più bassa di Reggio. Dopo se vai a Bologna è un misto tra Parma, 
Piacenza e Modena; se vai verso la Romagna si lavora ancora in modo un po’ 
artigianale. Ho tentato la certificazione nel settore alberghiero del litorale, da 
Rimini fino a San Vito, e ho trovato disponibilità da parte di qualche albergo 
importante che ha una certa percentuale di clienti tedeschi, perché vede il business 
attraverso una certificazione da mostrare ai tedeschi... Però anche lì è uno su 
cinquanta, che su questo tema si è mosso. 
Reggio ha poi lanciato politicamente la sfida del bilancio ambientale, dell’etica e 
della gestione ambientale... L’ha fatto come ente pubblico ma di conseguenza l’ha 
lanciata anche ai privati, perché le prassi sulla ISO14000 e sulla gestione 
ambientale nascono da una sfida politica in questo ambito e coinvolgono anche le 
aziende che vivono sul territorio. L’azienda non è un’entità a sé. Un’azienda 
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certificata sull’ambiente fa del bene al territorio, quindi partecipa in sinergia con 
l’ente pubblico a sviluppare la tutela del cittadino e dell’ambiente in senso lato. 
Noi non dobbiamo vedere slegata la gestione ambientale in un’azienda rispetto 
alla politica che fa l’ente pubblico, ad esempio in tema di viabilità.  
Destinare una determinata area industriale a un certo tipo di aziende, in un certo 
modo, vuol dire che se le aziende - una volta definita la strategia globale - non 
inquinano e riescono a rispettare certi parametri di concerto con l’Ente pubblico, 
tengono conto di parametri che lo stesso Ente pubblico ha messo a disposizione. 
Sono due certificazioni, due gestioni che vanno di pari passo. Io ritengo che le 
opportunità delle aziende private su questi temi siano importanti, se le vedo in 
sintonia con le politiche ambientali promosse in un determinato territorio. La vedo 
come una sfida anche sul piano economico. Si tratta di far nascere un punto di 
partenza. Sa quanti prodotti eco compatibili, di aziende piccole e medie della 
nostra provincia, potrebbero essere immessi sul mercato se sapessero 
effettivamente o concertassero con l’Ente pubblico le politiche territoriali? 
Ora stiamo andando sulla certificazione energetica degli edifici, e certificazione 
energetica degli edifici - proposta dagli enti pubblici - vuol dire fare lavorare gli 
idraulici con gli impianti di riscaldamento in un modo nuovo, quindi con prodotti 
alternativi. Vuol dire fare le riforme in tutte quelle aziende che producono al posto 
del polistirolo i prodotti eco compatibili, del tipo sughero, canapa, ecc. fino ai 
pannelli solari. Si tratta di progettare prodotti diversi; e di occuparsi per i 
progettisti di fare calcoli con nuovi criteri. Il che vuol dire nuovi posti di lavoro 
per chi fa questi prodotti, ma anche nuovi studi di progettazione, al servizio di 
imprese piccole e medie. Ciò significa diffondere un prodotto di concerto con la 
politica che sviluppa l’ente pubblico... Ecco io questo lo vedo perché lo vivo 
intensamente, come un progetto interessante. Dico che vuol dire essere 
responsabili socialmente di un qualcosa che si va a fare per tutelare i cittadini e 
l’ambiente stesso. È bella questa sfida. 
(K. W., settore servizi, Reggio Emilia) 

 

La «sfida», come la chiama K. W., trova alimento nella dimensione 

volontaria e di frontiera della certificazione: si tratta, già ai primi e più 

semplici gradini, di una scelta che non si risolve nel classico «pezzo di 

carta» ma finisce per mettere in discussione l’intero assetto aziendale.  

Mettendo così a parte il piano strettamente tecnico della 

strumentazione evocata, proseguiamo nell’ascolto dei nostri 

intervistati al fine di comprenderne la disposizione profonda nei 
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confronti della materia complessiva: su come si produca, o meno, 

responsabilità sociale. Il primo approdo alla certificazione riguarda, 

storicamente, il rapporto con il mercato. Pertanto utilizzeremo questa 

lente per raccogliere pareri e descrivere esperienze tra loro anche 

molto distanti, come sono differenziati i mercati.  

Cominciamo con il gruppo di coloro che certificano con 

moderazione: o perché si ritengono già bravi, o perché operano in un 

settore connotato da una miriade di piccoli produttori, od ancora 

perché rivendicano in proprio la qualità del proprio prodotto, in 

qualche modo diffidando degli occhi (e dei relativi costi) esterni. 
 
Noi abbiamo già la certificazione. Nel quotidiano, c’è una persona che si interessa 
della gestione della certificazione ottenuta. Inoltre, ogni sei mesi c’è la verifica 
della certificazione: l’ente che ha rilasciato la certificazione viene a verificare - 
ogni sei mesi - che si proceda con tutte le regole. Ed ogni anno, quando c’è da 
decidere se questa certificazione sia ancora valida o se ne occorrono di aggiuntive 
- sulla base dei parametri di qualità dell’ambiente o di altri indicatori che vengono 
richiesti dai mercati internazionali - c’è chi è preposto a queste cose.  
[...] Per quel che riguarda i fornitori, noi in generale la vorremmo, ma a livello di 
certi artigiani non riusciamo a imporla: perché imporre di certificarsi ad 
un’azienda artigiana, di quattro-cinque dipendenti, diventa francamente una cosa 
impossibile. 
(Y. K., settore metalmeccanico, Novellara) 
 
 
Lo dico con molta tranquillità: un’azienda che si comporta in questo modo, 
seguendo questo modello, rappresenta un’etica che non è forse formalizzata nei 
bilanci, ma che poi posso benissimo formalizzare… Poi diventa quasi banale 
farlo… Noi lo facciamo già ma senza che sia stato formalizzato. 
[...] Le spiego un po’ come la penso: io di imprenditori ecologisti ne ho visti 
pochi! Francamente, non sono un ambientalista che va a fare delle marce, ma è 
come una fede... A dire il vero, se c’è una bella manifestazione - come  mi è 
capitato di andare per  «Puliamo il mondo», a raccogliere i sacchetti lungo l’Enza 
- l’ho anche fatta. Sono cose belle, sono dimostrative, sono segnali forti. Però io 
credo più in cose concrete. Ad esempio l’Oasi di Marmirolo, c’è la casetta di 
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osservazione didattica dove ci vanno i ragazzi ed è dedicata a mio padre. Ho poi 
regalato anche l’acquario, era un vecchio acquario che non usavo, qui in ufficio. 
Allora ho fatto il micro fondale, un piccolo stagno. Piccole cose, ma io ci credo. 
E tutto questo viene visto dentro l’azienda, dai collaboratori. Ogni ufficio ha 
questo calendario, che ho anch’io sul tavolo; ed ogni anno partecipo a delle 
operazioni benefiche, ad esempio abbiamo fatto una casa ecologica per la Lipu di 
Parma, a Traversetolo, nel fiume Enza, per un discorso di oasi locale. Questo 
impegno convive con altri, non è che si possa prendere solo un filone, se no 
scontentiamo qualcuno, e credo che bisogna stare vicino un po’ a tutti. 
[...] Ecco perché credo sia stato giusto fare l’indagine che avete predisposto, 
perché deve stimolare chi ancora non fa e non arriva a pensare a certi argomenti. 
Ben vengano queste cose. Proprio perché io le faccio già, e le faccio perché ci 
credo. Poi magari verranno formalizzate. 
(X. K., settore metalmeccanico, S. Polo d’Enza) 
 
  
Certificazione formale, nessuna. Niente. Proprio per scelta. 
Tutti dicono: «C’è l’obbligo della certificazione, se ti vuoi sviluppare 
all’estero...», e così noi ci comportiamo come se fossimo certificati, con prove 
nelle fasi di lavorazione, ecc. C’è tutto tranne che il cartaceo che serve per la 
certificazione vera e propria; però ci comportiamo come se fossimo certificati. In 
effetti i maggiori clienti che noi abbiamo hanno capito il nostro modo di lavorare 
e ci hanno certificato come fornitori.  
Noi abbiamo tutti clienti certificati, abbiamo i clienti che sono certificati e di 
conseguenza lo sono tutti i loro componenti. Noi produciamo componenti. Siamo 
in tantissimi settori: i principali sono l’agricoltura e il giardinaggio, per quanto 
riguarda gli elettrodomestici siamo nel settore cottura. L’unico collegamento è che 
sono in lamiera stampata, perché noi siamo nati come stampaggio lamiera per 
conto terzi. Siamo nati nell’80 (abbiamo festeggiato il 25°) e siamo cresciuti 
puntando esclusivamente sulla qualità, sulla flessibilità e sul servizio per il cliente. 
All’inizio per entrare nel mercato abbiamo fatto fatica, anche perché non abbiamo 
- sempre per scelta - utilizzato nessuna forma di pubblicità. La pubblicità 
l’abbiamo fatta solo con i nostri prodotti. Pubblicità a pagamento non l’abbiamo 
fatta e, ripeto, i nostri clienti sono loro che ci certificano.  
Le faccio un esempio dei più eclatanti, riguarda la S.: siamo certificati al punto 
che saltiamo il controllo di qualità per recipienti domestici, noi forniamo 
direttamente alla S. e li consegniamo direttamente in reparto. Per la S. facciamo 
dei componenti: i fianchi, le facciate, nei forni ad incasso facciamo la struttura del 
forno e poi loro lo completano. Questa è qualità. Siamo gli unici nella linea 
firmata da Adolfo Piano, facciamo tutta la struttura del forno ad incasso, e quella è 
l’unica cosa che noi facciamo a mano. Viene fatto tutto a mano! Vi sono alcune 
attrezzature, però viene assemblato e unito puntandolo tutto a mano, macchine 
automatiche non ci sono, è impossibile usarle perché è fatto tutto in acciaio inox. 

 152



È un po’ particolare perché se ne fanno dieci all’ora. I costi sono nettamente 
superiori perché non bisogna sporcarli, se la puntatura diventa nera c’è la pasta 
per lucidarla, se è leggermente in rilievo c’è da abbassarla senza segnare il 
contorno. È un po’ particolare, dev’essere perfetta proprio.   
(W. W., settore metalmeccanico, Luzzara) 
 
 

Chi ha meno esigenze a certificare appartiene, non a caso, al settore 

metalmeccanico: insomma è ben radicato nel distretto locale e ha 

dietro una certa storia produttiva. Vi sono poi aziende più giovani, le 

quali operano in settori emergenti o hanno riorientato il proprio 

mercato (magari verso l’export), e qui troviamo il «classico» 

atteggiamento che sta alle origini della certificazione: si certifica per 

entrare con il proprio prodotto in un determinato mercato. 
 
Sì, abbiamo certificazioni specifiche, assolutamente sì! Su alcune linee produttive, 
in particolare per la produzione di un pavimento in legno per esterno, abbiamo il 
certificato FSC.  
Eppure le dico con rammarico che, in Italia, non vi è ancora molta richiesta di 
questo tipo di certificazione ambientale. Ma noi come azienda produttrice 
crediamo che rappresenti comunque una strada importante. Vi prestiamo 
particolare attenzione anche per i prodotti che facciamo produrre fuori. E poi 
abbiamo una linea nostra, che viene proprio identificata con il discorso 
ambientale. Si tratta di una linea nostra, la produciamo in uno stabilimento 
esclusivamente dedicato; e lì abbiamo cercato dal punto di vista ambientale di 
essere molto attenti, e di darne dimostrazione sia attraverso la certificazione 
esterna sia attraverso il nostro modo di colloquiare con il mercato. 
(W. Y., settore legno, Scandiano) 
 
 

Se per W. Y. la certificazione rappresenta il modo primario per 

colloquiare con un mercato di recente acquisizione, appare rovesciato 

l’atteggiamento di X. Y.: trovandosi questi ad operare in un settore 

tecnologicamente molto avanzato, e già pienamente integrato 
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nell’ambito del mercato internazionale, ha motivo di ritenere che la 

certificazione non rappresenti oggi nemmeno più «un argomento» 

impugnabile ai fini della qualità. 
  
 
Abbiamo la certificazione del prodotto. Perché poi, lo dico con franchezza, in una 
prima fase era più una moda, con il nascere del processo di certificazione molti 
clienti ce l’hanno chiesto e noi l’abbiamo fatto, pian pianino. Dopo di che è stata 
un’esigenza che, dal punto di vista commerciale, è venuta a cadere; oggi quasi 
nessuno ci chiede se siamo certificati, preventivamente. Eventualmente ce lo 
rinfaccia in caso di qualche problema, allora ci rinfaccia se siamo certificati, ma 
come mezzo per accreditarsi... Da parte dei clienti, non più, non è più un 
argomento.  
(X. Y., settore metalmeccanico, Reggio Emilia) 
 
 

Giusto il parere sopra riportato, vi è chi tuttora continua 

nell’impegno di accreditarsi con nuove certificazioni, al fine di 

conquistare segmenti di mercato. Sentiamo W. J. e Y. X.: il primo 

opera in una speciale nicchia merceologica che sente il bisogno di 

salvaguardare, il secondo – trovandosi in una collocazione geografica 

marginale, sul crinale appenninico – ha l’esigenza di «scendere a 

valle» e così ampliare il proprio ambiente d’affari. 
 
Noi abbiamo l’ISO9001, la Vision, poi stiamo completando l’iter - speriamo di 
arrivare entro la fine dell’anno - per l’ISO14000. Abbiamo una certificazione di 
prodotto per la nautica, perché per costruire nel settore della nautica occorre 
materiale certificato, e noi l’abbiamo fatto con la Lloyd’s.  
(W. J., settore chimico, Correggio) 
 
 
Sì, adesso abbiamo la ISO9001, e proprio in questo periodo assieme all’API sto  
lavorando a nuovi sistemi di certificazione, perché abbiamo raggiunto un certo 
budget di lavoro. E poi noi lavoriamo anche con gli enti pubblici, vorremmo 
partecipare a gare superiori a certi limiti, perché con i lavori pubblici si possono 
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incontrare anche lavori di una certa dimensione, e se non si hanno determinate 
caratteristiche non si può accedervi. Quindi ci sentiamo pronti anche per provare a 
partecipare a tipologie di gare un po’ più elevate. 
Certo, per ditte piccole come siamo noi, la certificazione può sembrare una 
complicazione; però è anche vero che tante volte ci aiuta ad essere più ordinati, 
più organizzati, a verificare che le cose che facciamo siano esatte. Per quanto 
riguarda la certificazione che intendiamo acquisire, la SOA, si tratta di un 
documento che attesta che uno ha la possibilità di fare dei lavori sopra a 
determinati importi. C’è un funzionario dell’API che mi sta dando una mano per 
instradarmi in tutte le operazioni che sono da fare, mentre invece per la 
certificazione abbiamo un consulente che ci da una mano per districarci nelle 
varie burocrazie.  
(Y. X., settore elettrico, Ligonchio) 
 
 

Mentre K. J., imprenditore edile di Sant’Ilario d’Enza, afferma di 

essere l’unico operatore in zona a rilasciare una polizza assicurativa 

sul fabbricato venduto valida per dieci anni. La certificazione, in tal 

caso, diventa una sorta di assicurazione suppletiva: il costruttore offre 

la garanzia non soltanto di aver operato secondo i crismi ma di una 

affidabilità e tranquillità dell’investimento nel tempo, valore 

particolarmente apprezzato nel caso di un bene anche economico di 

forte significato simbolico quale la casa.  

Ma anche in un settore di grande e «volatile» consumo come 

l’agroalimentare la certificazione sembra assolvere ad una funzione di 

rassicurazione: a fronte della standardizzazione del gusto, e della 

richiesta di maggiore controllo nel trattamento delle filiere alimentari, 

il pubblico dei consumatori si mostra sempre più attento alla qualità e 

le certificazioni si affinano di conseguenza ad ogni piè sospinto. 
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Chi produce bene, chi dà determinate garanzie di qualità, di prodotto, insomma 
chi offre garanzie più complessive e non guarda solo il prezzo… ecco, queste 
sono aziende che avranno sicuramente uno sviluppo. 
Noi abbiamo tutte le certificazioni, abbiamo fatto anche l’ambientale. Tu dici: 
«Commercialmente che valore può avere?». Oggi come oggi, con la crisi che si 
sente in modo massiccio, è chiaro che molti guardano al prezzo. Ma noi operiamo 
in un mercato molto più qualificato, dove queste cose sono tenute in  
considerazione. Se il mio prodotto costa, rispetto alla concorrenza, mille lire in 
più, c’è un motivo. Un motivo che viene anche da questi aspetti: io posso 
fregiarmi di cose che gli altri non possono avere. L’ho fatto, ho speso dei soldi, 
costa molto mantenerlo, ma voglio continuare ad andar avanti, perché domani 
quando queste cose avranno un valore molto più intenso, molto più concreto, 
serviranno. E le aziende che le avranno, ne avranno dei benefici. 
(X. J., settore agroalimentare, Reggio Emilia) 
 
 

Lavorare per certificarsi aiuta, da quanto si comprende, a pensare il 

domani con un certo grado di fiducia. L’attenzione rivolta 

all’ambiente (su cui insisteva non a caso K. W.) rivela questa duplice 

natura della certificazione: mentre agisce il presente, in modo anche 

strumentale, appone un segno volontario e testimoniale nei confronti 

di un futuro che, pure, non si ha modo di prevedere razionalmente. 
 
Noi abbiamo puntato sulla qualità. Siamo certificati ISO9001 per il sistema di 
qualità. Per quanto riguarda progettazione e produzione, dal gennaio di quest’anno 
abbiamo ISO14001. Poi abbiamo avuto la certificazione per quanto riguarda il 
rispetto ambientale, il RAL, a proposito del sistema di impregnazione, in questo 
caso siamo legati all’istituto tedesco per la qualità garantita.  
Io sono membro del direttivo del RAL, quindi su tutte le nuove aziende che 
vengono associate devo dare anch’io il parere. Noi andiamo a fare le riunioni due-
-tre volte all’anno, ma vengono qui anche loro, gli piace. E con l’ultima 
certificazione che stiamo facendo adesso, il Paneuropean Forrest Council,  
garantiremo che tutto il materiale che acquistiamo è proveniente da foreste 
riequilibrate. Ma noi già ora acquistiamo l’ottanta per cento del legname da 
segherie che garantiscono questo tipo di provenienza. Ecco, con l’ultima 
certificazione andiamo a chiudere il cerchio: io garantisco il cliente che il legno 
che compro è proveniente da foreste riequilibrate, che lo lavoro secondo i dettami 
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dell’ISO9001, che mentre lo lavoro rispetto l’ambiente e che comunque viene 
trattato con i migliori procedimenti.  
Noi andiamo in Finlandia e in Svezia per acquistare il legname che ci serve. Lei 
consideri che loro hanno cominciato alla fine dell’800, la Finlandia in modo 
particolare, mentre la Svezia ha cominciato alla fine della seconda guerra 
mondiale. Ma nella Finlandia il legno era un bene nazionale già nella costituzione 
alla fine dell’800, comunque andava salvaguardato in quanto tale! 
Consideri che cosa ha voluto dire fare questo stabilimento. Noi ci eravamo appena 
certificati ISO9001, poi abbiamo detto: «Fin che siamo bagnati facciamo anche la 
ISO14000». Eravamo ancora nello stabilimento vecchio. Mi hanno detto: «Guarda 
che devi cambiare tutte le fogne, devi fare questo e quest’altro…».  Bene, questa 
sede l’abbiamo costruita con tutti i crismi, per essere conforme: abbiamo una 
vasca di prima pioggia - si chiama così - destinata a raccogliere i primi cinque 
minuti di pioggia su di un’area di quarantamila metri quadri, perché nell’acqua 
finiscono tutti i residui di caucciù,  di oli esausti, poi le gomme… Questi residui 
non vengono filtrati dagli impianti di depurazione, quando arriva l’onda d’urto dei 
primi cinque minuti d’acqua. Ci sono due vasconi che è una roba immensa, stanno 
sotto terra e nessuno li vede; servono per la decantazione, finiscono uno dentro 
l’altro, e poi l’ultimo residuo lo dobbiamo smaltire, e dobbiamo pagare. Bene, lo 
Stato di tutto questo non ci riconosce fiscalmente nulla! 
(K. Y., settore legno, Campagnola Emilia) 
 
 
Sì, abbiamo certificazioni. Abbiamo l’ISO9000 già dal 1996, siamo stati la prima 
azienda della Val d’Enza a essere certificata; adesso stiamo portando avanti la 
ISO14001 e ormai siamo a buon punto, perché abbiamo fatto tutte le procedure, 
tutte le impostazioni per smaltire nel modo giusto.  
L’abbattimento delle polveri viene fatto attraverso un impianto di aspirazione per 
recuperare le polveri; i gas vengono abbattuti con sistemi moderni. E poi 
l’ambiente è pulito, se viene qui da noi non sente odori, non sente niente. È un 
ambiente dove oggi ci si può lavorare tranquillamente. È un ambiente pulito. 
(K. K., settore chimico, Montecchio) 

 

Abbiamo ascoltato numerose voci relative alla certificazione di 

prodotto e ambientale; in un caso come nell’altro, attivare iter di 

certificazione significa attivare processi «durabili» di qualità a 360 

gradi. In questa esplicita prospettiva si iscrivono le ultime 

testimonianze qui restituite. 
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C’è da dire che il nostro è un prodotto tecnologicamente semplice, che non 
presenta particolari problematiche dal punto di vista di funzionamento. È un 
accessorio, in sostanza. Quindi all’interno della macchina oleodinamica ha un 
livello di criticità molto basso; e questo è anche un motivo per cui i clienti 
generalmente non pretendono da noi un discorso di certificazione di prodotto, cioè 
del sistema e di conseguenza anche del prodotto. Però è dato anche dalla tipologia 
del prodotto stesso che, appunto, è un prodotto semplice, e allora dal punto di 
vista commerciale non è un plus che noi potremmo giocarci, perché di fatto non 
ce l’ha mai chiesto nessuno. 
Ad ogni buon conto sul discorso delle certificazioni stiamo maturando una scelta 
proprio in questo momento, nel senso che fino allo scorso anno il problema non si 
era ancora posto. L’anno scorso, siccome abbiamo trasferito la sede produttiva in 
un nuovo capannone a Prato di Correggio - mentre qui sono rimasti il magazzino, 
l’assemblaggio e gli uffici - si è posto maggiormente un problema di carattere 
organizzativo interno, per motivi logistici, per il fatto che la produzione viene 
fatta in un luogo e però il materiale viene destinato qui. C’è tutta una serie di 
problematiche logistiche che prima non c’erano, essendo tutti quanti in una sola 
sede. E allora anche per questo motivo - non solo per questo, ma anche per questo 
- stiamo valutando di arrivare, entro il 2006, alla certificazione ISO.  
Lo facciamo esclusivamente per un motivo di nostra organizzazione interna, 
auspicando che questo tipo di certificazione e tutte le procedure organizzative che 
comporta possa darci un miglioramento dal punto di vista logistico. Non si tratta 
di un passo dettato da esigenze di mercato. Nessuno ci ha mai posto il problema 
della certificazione, dal punto di vista dei nostri clienti.  
(Y. J., settore materie plastiche, Reggio Emilia) 
 
 
Si cercano di utilizzare tutte le sensibilità possibili, seguendo alcuni valori: dati 
oggettivi di capacità tecnica dichiarata, dimostrata, consolidata; la serietà e la 
capacità, la tempestività.  
Nel tempo abbiamo selezionato un gruppo ristretto di fornitori che sono davvero 
partner, sono dei fornitori con i quali ti dai del «tu» e coi quali hai immediatezza 
nella comunicazione, con i quali c’è una piena fiducia totale sul fronte dei 
pagamenti e che quando affronti un nuovo progetto o hai un problema li coinvolgi 
per cercare la soluzione.  
Per esempio i miei fornitori più importanti sono quelli di materie plastiche, i quali 
spesso sono progettati come un vestito su misura per l’applicazione finale. Ciò al 
di là delle competenze interne che cerchiamo di avere elevate. Comunque è chiaro 
che progettare quale materiale utilizzerò, e che profilo e quali caratteristiche 
riuscirò a conferirgli, è una materia che si concorda col fornitore che deve essere 
selezionato sulla base di tutti i fattori.  
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Poi con il sistema qualità si vanno a formalizzare queste cose, si vanno a misurare. 
Però, fondamentalmente, sono aziende con le quali si deve trovare il migliore 
rapporto qualità-prezzo-servizio. Occorre comunicare bene e avere piena fiducia.  
Noi cerchiamo di fare la progettazione con i nostri clienti ma, a nostra volta, 
coinvolgiamo i fornitori, per fare un’applicazione innovativa, ecc. Fra l’altro 
cerchiamo di proporre l’idea innovativa al nostro cliente, però 
contemporaneamente coinvolgiamo il fornitore nella scelta della realizzazione del 
materiale. Spesso finiamo per fare una riunione di progetto, presso il cliente 
finale, con il fornitore della materia prima ancora di aver disegnato il pezzo. Deve 
essere un lavoro di gruppo. Qui sta la nostra scelta, a monte. Noi abbiamo 
preferito evitare le cose più scontate. Noi abbiamo ad esempio un sito istituzionale 
che dice chi siamo e cosa sappiamo fare. Però abbiamo scelto di non fare le fiere, 
di non fare azioni di telemarketing ma preferiamo selezionare coloro che ci 
vengono a cercare. Questo è ancora un lusso, una posizione di forza perché è 
chiaro che se non ti viene a cercare nessuno hai un bel da selezionare! Però così 
facendo abbiamo un profilo del cliente che veramente cercava te, e che 
probabilmente è in crescita.  
La certificazione pertanto è stata una certificazione del sistema qualità, non di 
prodotto, perché non abbiamo un nostro prodotto. È stata la certificazione di un 
sistema qualità, datata ormai 1998, che ha costituito uno strumento per analizzare 
meglio e più in profondità l’azienda. Spesso, purtroppo molto spesso, queste 
certificazioni sono rimaste delle strutture un po’ burocratiche e non sono state 
interpretate al meglio nelle aziende. Noi abbiamo provato a farlo e a noi è servito. 
Adesso si analizza quello che si fa per processi, e si cerca di misurarlo e di farlo al 
meglio e di non fare quello che non è conveniente. Una parte della clientela lo 
esige, un’altra parte è meno sensibile. Adesso si tende a darla più per scontata, 
c’era una maggiore attenzione qualche tempo fa... Però è una grossa opportunità. 
(X. X., settore materie plastiche, Reggio Emilia) 
 
 
Guardi, se adesso accendessimo il video di presentazione della nostra nuova 
azienda, troveremmo gli aspetti che secondo me rispondono un po’ a tutto. Noi 
siamo un’azienda certificata, lo abbiamo fatto perché la nostra storia compie dieci 
anni adesso, e tutte le esperienze e anche quel po’ di cultura personale, han portato 
che la nuova ditta doveva per forza ottenere alla svelta tutte le certificazioni di 
qualità. Ho voluto mantenere alto il livello, e mantenerlo costante, come avevo 
fatto nell’azienda precedente, che era stata, mi pare, la cinquecentesima in Italia.  
Così abbiamo dato luogo, sin dall’inizio, alla certificazione. Subito abbiamo fatto 
un gruppo di aziende consociate, quindi abbiamo dato luogo alla certificazione, e 
da lì abbiamo proseguito, cioè l’abbiamo continuata di fatto. Perché per me è 
sempre lo stesso film, la politica che avevamo attivato nell’altra azienda la stiamo 
continuando qui. 
(X. W., settore materie plastiche, Correggio) 
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4.9   Fare responsabilità (sociale e di impresa) 
 
 
Il problema dell’economia e del dividendo, dell’azienda che punta solo al profitto, 
non è più concepibile, non è più accettabile e non ha più senso, perché non è così 
che si risolvono i problemi, che si conquistano i mercati. Quindi questo del sociale 
è un aspetto… è quella parte in più che ti garantisce lo sviluppo e la continuità 
della tua azienda. 
(X. J., settore agroalimentare, Quattro Castella) 
 
 

Bastano quattro righe, a X. J., per attaccare al chiodo con la presa di 

una sentenza incontrovertibile il proprio giudizio in materia di 

responsabilità sociale di impresa. Ma sentiamo ancora 

l’argomentazione portata da questo imprenditore. 
 
Oggi garantire determinati parametri al consumatore è fondamentale, oggi il 
consumatore non mangia più tanto per mangiare, perché non è la fame che oggi 
spinge a consumare qualcosa. C’è una cultura. Si sta creando una cultura, a livello 
del consumo. E quindi se tu sei in regola e cerchi di capire, di anticipare quello 
che può essere un aspetto importante del consumo, ne avrai dei benefici. 
Insomma, chi si allinea su questa strada fa sicuramente anche un’opera sociale. 
Noi su questo ci stiamo andando e stiamo facendo di tutto perché abbia un valore, 
abbia un senso. Noi adesso stiamo cercando di arrivare a garantire al consumatore 
non più la provenienza del prodotto, non più il lotto, ma di garantire il singolo 
pezzo di formaggio che il consumatore potrà acquistare sul mercato italiano ed 
estero,  metterlo a conoscenza che un pezzettino di trecento grammi di 
parmigiano-reggiano sta facendo tutta la filiera totale. Totale.  
Maggior garanzia di questo non può esserci. Quindi credo che questo sia un 
discorso che non è solo compito nostro, ma è il compito di chi - partendo dal 
prodotto, partendo dalle strutture economiche e politiche - ha bisogno di dare 
questa impronta ai prodotti italiani, ad un prodotto come il parmigiano-reggiano 
che è un DOP, è un prodotto dove la gente pretende. Lo pago, ma voglio che mi 
dia tutte le garanzie del caso.  
Quindi è una catena che parte da lontano e che deve continuare fino in fondo, è 
una filiera lunga che va messa in funzione e va considerata. Ci sono caseifici oggi 
che hanno già fatto queste scelte. Ce ne sono anche di quelli che non l’hanno fatta, 
ma il mercato non ti perdona. Non lo fai, sarai costretto a farlo. Non lo fai tu, 
dovrai conferire il tuo prodotto ad un altro caseificio... 
(X. J., settore agroalimentare, Quattro Castella) 
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Nel dire di X. J. la certificazione compare giusto come un dato 

tecnico, certo importantissimo (l’essere prodotto DOP, nel caso in 

esame) ma fondamentalmente preposto ad un compito di servizio 

strumentale. La perorazione va alla causa della qualità totale: e qui 

l’economia vi figura in veste di filosofia morale. Insomma, si 

certifichi con dovizia o punto, è questione di valori. 

La pensano allo stesso modo Y. K. e K. X., due imprenditori di 

lungo corso. 
 

Il tema della responsabilità sociale dell’azienda - sociale e non solo 
amministrativa o finanziaria - è una faccenda grossa. 
Per noi il lavoro è il valore: il lavoro umano è fatto da uomini come sono io, i 
quali hanno diritto alla loro dignità, al rispetto delle regole e dei contratti 
nazionali, delle regole anche della buona creanza, della dialettica, del vivere 
civile. Sono cose che, oggi come oggi, si sentono in modo particolare. Una volta 
avevamo una concorrenza che veniva da Paesi come il Giappone, ed anche lì 
c’erano pochi riguardi - parlo di dieci anni fa - del fattore sociale. Però riguardava 
allora cento, centodieci milioni di persone. Ma adesso ci troviamo davanti a un 
mondo che è un miliardo e trecento milioni… e se lei unisce l’India andiamo a 
due miliardi di persone. Quindi, voglio dire, hanno dei volani e delle capacità 
produttive che sono spaventosi.  
L’Europa, l’Italia, secondo me, devono continuare a dare questi valori sociali; 
però è altrettanto vero che l’impresa deve muoversi perché conservi queste sue 
caratteristiche di responsabilità sociale, deve muoversi con meno burocrazia.  
(Y. K., settore metalmeccanico, Novellara) 
 

L’impresa svolge un ruolo sociale, ciò vale assolutamente, per chi concepisce 
l’impresa non solo a scopo di lucro.  
Il sociale lo svolge soprattutto in questi momenti dove c’è la necessità di tutelare 
il posto di lavoro. Un po’ di volontariato, cosa vuole mai, direttamente o 
indirettamente lo si fa sempre. Poi, sa, la mano destra deve sapere quello che fa la 
sinistra, insomma si è soci… ecco perché questa sensibilità c’è.  
(K. X., settore metalmeccanico, Cavriago) 
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Questa vocazione «associativa» dell’impresa non risulta facile da 

raccogliere tra i più giovani imprenditori. Nelle parole di X. X. 

(imprenditore di seconda generazione, opera nel capoluogo) si sente 

forte la duplice responsabilità di contemperare nel mercato a 

concorrenza globale la redditività dell’impresa con una certa funzione 

sociale.  
 
Le aziende sono fatte per produrre anche degli utili e parallelamente mantenere 
anche una funzione sociale. Io onestamente credo molto nella necessità di tenere 
un giusto equilibrio in queste cose, un’adeguata deontologia  professionale, ben 
consapevoli delle difficoltà che ci sono.  
(X. X., settore materie plastiche, Reggio Emilia) 
 
 

Rifarsi nel proprio ragionamento a «difficoltà che ci sono» significa 

evocare, sia pure in forma indiretta, la problematica della concorrenza 

internazionale. L’assunzione di una responsabilità sociale di impresa – 

e qui gli imprenditori più giovani si sentono probabilmente anche più 

esposti – passa oggi attraverso il riposizionamento della propria 

microrealtà nel mercato mondiale.  
 

È stata una nostra scelta quella di creare un marchio nostro, quindi di 
responsabilizzarci. Perché oggi come oggi se lei compra un prodotto con il 
marchio che produciamo, compra un prodotto nostro a tutti gli effetti.  
È da questa applicazione del marchio che ci siamo sentiti responsabili al cento per 
cento. Con la struttura precedente sarebbe stato impossibile anche solo pensare 
questo. Se io faccio produrre il marchio significa che seguo completamente il 
ciclo di produzione, devo sapere dalla «a» alla «zeta» con quali prodotti viene 
fatto, con quali criteri, quali step di qualità vengono seguiti.  
Abbiamo operato un cambio completo di divisione. È stato un investimento 
enorme, dal punto di vista della nostra formazione, della nostra cultura, perché 
venivamo da una esperienza diversa, molto più piccola e commerciale. Per noi 
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l’aspetto della produzione è iniziato con la nascita del nostro marchio, nel 
momento in cui iniziavamo a immagazzinare merce con il nostro marchio. La 
scelta di produrre un marchio rappresenta per noi una scelta di qualità sotto ogni 
punto di vista. 
(W. Y., settore legno, Scandiano) 
 
 
Un nostro concorrente ci può copiare un prodotto ma non ci può copiare il sistema 
che ci siamo dati per operare.  
Siamo un’azienda che genera cinque, sei brevetti l’anno. Quando qualcuno ci 
copia, è ovvio che ci viene a colpire in un’area di forza, ma è il modello che conta 
ed è significativo che il mercato ci stia prendendo come esempio. La forza del 
nostro marchio non è una facciata, un’etichetta ma è l’insieme di tutte le risorse. 
Quindi i nostri valori derivano da questa visione: noi non vogliamo vivere 
pensando di lavorare un anno, due anni... Fin che saremo presenti, noi lo siamo 
con forza. Abbiamo questa motivazione, ed è una motivazione che genera e 
diffonde reddito. Le persone che lavorano da noi sono motivate a lavorare per 
incentivi, per obiettivi e quindi è un sistema che ci sta dando molta soddisfazione 
e ci sta premiando rispetto a un mercato recessivo. È un sistema che vogliamo 
continuare ad applicare. Risulta sempre più difficile ma è un’area che ci vede 
coinvolti con tutte le nostre forze, in tutte le giornate lavorative.  
In un mercato che si trasforma, ovviamente, anche questa idea si evolve ma è 
l’idea su cui poi fondamentalmente abbiamo generato tutti i nostri investimenti.  
(W. K., settore metalmeccanico, Albinea) 
 
 

Le ultime testimonianze portano in dote, se così si può dire, il 

background di un’elaborazione culturale impostata sulla centralità 

dell’impresa e condotta all’insegna della total quality.  

K. W., titolare di un’impresa di servizi che gli consente di avere 

sott’occhio uno scenario variegato, rincara la dose e prova a chiudere 

il cerchio: produrre qualità significa incentivare la certificazione, 

quindi collocarsi entro standard riconosciuti a livello internazionale, 

infine ampliare lo spettro di competenze sociali dell’impresa 

medesima.  
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Noi siamo già certificati sulla qualità; siamo certificati rispetto ai vari controlli del 
nostro laboratorio; e stiamo per essere certificati anche sui sistemi della sicurezza 
all’interno della nostra azienda. Ciò comporta che sul piano dei rapporti 
interpersonali e delle procedure si hanno dei livelli che cominciano ad avvicinarsi 
a una vera e propria convinzione di responsabilità sociale dell’impresa. Avendo le 
tre certificazioni e avendo integrato i sistemi è ovvio che possiamo integrare i 
diversi livelli e inglobare la nostra azienda, che mira a una procedura definitiva di 
responsabilità sociale. 
Per noi responsabilità sociale significa anche un determinato rapporto dell’azienda 
con i nostri dipendenti, inquadrati a certi livelli e tenendo conto non solo degli 
aspetti economici ma anche del loro stato di benessere all’interno dell’azienda. 
Non solo per la sicurezza e per l’igiene ma anche nei rapporti che intercorrono fra 
i vari reparti, tra le varie aree e i rapporti procedurali con la direzione.  
Per noi responsabilità sociale significa valutare i nostri fornitori, fidelizzarli al 
cento per cento e cercare di definire i rapporti con loro non tanto sull’aspetto 
meramente economico, sul prezzo che fanno, ma sull’esperienza che hanno nei 
rapporti con noi, su quello che sono stati capaci di fornire negli anni 
qualitativamente, con determinati criteri. Per cui noi siamo un’azienda che cerca 
di costruire un percorso tenendo presente anche il rapporto col fornitore, non 
soltanto il prezzo. La maggior parte delle aziende, oggi, vista la congiuntura che 
c’è, punta a chiedere lo sconto; in realtà noi puntiamo sia a chiedere lo sconto ma 
anche a mantenere un rapporto fiduciario ed eventualmente a migliorarlo.  
Lo stesso discorso vale all’interno dell’azienda, con le nostre maestranze, 
attraverso i vari incontri che facciamo. Noi qui siamo in settantasette persone, 
suddivise fra la parte consulenza della nostra attività e i laboratori integrati che 
rappresentano la parte produttiva. Abbiamo la parte che raccoglie i dati dal 
laboratorio e sviluppa le consulenze per l’ambiente, per la sicurezza, sulle 
questioni gestionali.  
Su questi temi, visto che facciamo consulenza alle aziende, abbiamo una nostra 
procedura per portare avanti i progetti e la trasferiamo automaticamente 
all’interno della nostra azienda, in modo da sperimentare noi stessi il percorso più 
utile e produrre un’esperienza per migliorare la nostra attività.  
[...] Vorrei dire, guardandomi intorno, che la certificazione non è assolutamente 
solo una questione di costi. Io credo che sia l’impatto. Quando parli di etica, di 
rapporti interpersonali, di rapporti con i fornitori che vanno messi in una certa 
logica, quando cominci a pensare che attraverso un modo serio di affrontare i 
bilanci e di portare avanti i percorsi puoi definire un’opportunità sul mercato in un 
modo trasparente, beh, allora diventi un’azienda forte, perché riesci nei vari settori 
a dimostrare che ti comporti secondo regole etiche ben precise.  
(K. W., settore servizi per l’impresa, Reggio Emilia) 
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Agli occhi di molti – e lo si è visto nel paragrafo precedente – 

argomentare i pro e i contro della certificazione costituisce in effetti la 

via più immediata per coniugare, in termini di sistema, la qualità alla 

responsabilità.  

Tre lunghe testimonianze. 
 

Dei nostri fornitori, per scelta loro, la maggior parte sono certificati, in quanto 
devono certificare la materia prima. Noi acquistiamo lamiera a tubo, pertanto ci 
devono dare le garanzie. Ogni fornitura viene garantita da un controllo della 
qualità, dello spessore e delle caratteristiche tecniche della composizione. Questo 
noi lo pretendiamo. Ecco perché, ripeto, ci comportiamo come azienda certificata. 
Chiediamo i documenti. Per il cliente, quando mi chiede dei nostri controlli di 
qualità, abbiamo un documento: il particolare che noi lavoriamo viene seguito in 
ogni fase di produzione, per cui ogni fase ha il suo controllo e lì riceviamo una 
copia di questo controllo.  
[...] Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti: è sottinteso che abbiamo anche 
dei rifiuti che, obbligatoriamente, vanno differenziati. A livello locale abbiamo 
delle direttive. Visto che trattiamo le ruote, e nella ruota ci va il pneumatico, il 
pneumatico è gomma, per cui i pneumatici e le camere d’aria e tutto quello che 
riguarda la gomma va stoccato in modo diverso e va consegnato, per esempio, al 
centro di Novellara (che è specifico per poter accogliere questo tipo di rifiuto). 
Dopo abbiamo i residui dell’olio di stampaggio, ed anche questo va stoccato in 
bidoni, contenitori specifici. Altra cosa è il materiale di imballaggio: carta, 
cartoni, legno. Ma abbiamo dei contenitori specifici: li abbiamo avuti in prestito 
d’uso, addirittura a noleggio, a pagamento in modo tale che così sanno che i rifiuti 
sono solo nostri, pertanto possiamo eventualmente essere identificati se abbiamo 
dei rifiuti nocivi.  
(W. W., settore metalmeccanico, Luzzara) 
 
 

Noi lavoriamo con tre specifiche, i nostri prodotti vengono forniti di specifiche e 
sono poi quelli i nostri standard. L’importante è rispettare le specifiche. Sono 
queste a contare e a fare la differenza. A chi riceve la merce non interessa se tu 
lavori in condizioni penose o cosa… Per lui  è importante che riceva la merce e 
non si chiede mai se vicino a quel prodotto ci ha lavorato un nero o ci ha lavorato 
uno svedese!  
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In giro esistono delle certificazioni, ma più che altro all’estero… Ad esempio 
l’«A. A.» in Germania. Però sono tutte cose che servono più al privato, dove conta 
la parola «ecologia», una parola così tanto sprecata, una parola che non dice 
assolutamente niente! Quando noi forniamo un prodotto alla FIAT - dico la FIAT, 
potrebbe essere la L., potrebbe essere un’altra azienda - vuole tanto di specifica, 
tanto di schede di sicurezza, e in base a quello dice: «Questo prodotto mi va 
bene…», o non va bene. Certamente oltre che a rispondere alle norme di sicurezza 
deve avere delle specifiche di produzione che rappresentino la qualità del 
prodotto. Le schede di sicurezza rappresentano le schede tossicologiche, per cui se 
il prodotto tossicologicamente è accettabile per l’industria lo comperano, 
altrimenti ti dicono: «Quel prodotto noi dentro al nostro stabilimento non lo 
mettiamo, perché noi il piombo non lo vogliamo…». E siccome noi facciamo un 
lavoro per l’industria, là ci sono dei competenti che sanno leggere le schede di 
sicurezza e le schede tecniche. 
[...] I fornitori vengono scelti in base alla qualità del prodotto, alla costanza. 
Normalmente sono tutti fornitori certificati ISO9000, per cui ti garantiscono la 
qualità del prodotto, la costanza della qualità del prodotto. Noi facciamo le nostre 
verifiche, pur comprando da gente certificata: quando il nostro fornitore ci invia la 
merce, ci manda la specifica della fornitura di quella determinata produzione, 
guardiamo se rientra nelle norme, però il nostro tecnico prende un campione, lo 
analizza per vedere se corrisponde a questa specifica. 
Tutto ciò ha un costo, però ha dei risultati, perché la certificazione ti permette di 
commettere meno errori. Noi da quando siamo certificati commettiamo molti 
meno errori, non è che non ne facciamo, però normalmente gli errori non vanno 
mai fuori dalla fabbrica. Ce ne accorgiamo immediatamente nel ciclo di 
lavorazione. Perché nel caso ci fosse una modificazione del prodotto, post 
imbarattolamento, potrebbe esserci una reazione chimica non prevedibile.  
Allora cosa succede: noi spediamo tutto con le penne elettroniche - ci sono i 
codici a barre -, di modo che in fase di spedizione automaticamente ci accorgiamo 
che quel prodotto non va mica bene! Noi automaticamente chiediamo al computer 
a chi sono andati questi prodotti, cioè questo determinato prodotto chi lo ha 
ritirato; ed in un attimo lo sappiamo, mandiamo un fax e diciamo: «restituitecelo, 
per il tal e tal altro motivo». 
Quindi diciamo che la certificazione è una cosa molto semplice, se è fatta 
seriamente e se è fatta bene, non è una cosa cervellotica e non è una questione di 
marchi famosi… Perché che cosa è l’«A. A.»? È uno che ti dice: «Vieni da me...». 
Cioè un potente che te li pubblicizza e dice: «Io ti rilascio il marchio A. A., tu mi 
dai un tot all’anno», e ti vende il marchio e basta. Fanno il controllo all’inizio. Tu 
gli mandi i prodotti, gli mandi le specifiche, eccetera. Quello dice: «In base alle 
specifiche il tuo prodotto è un prodotto che non ha quantità di solvente al di sopra 
del consentito e quindi questo prodotto può essere classificato con il marchio…» 
Normalmente sono tedesche le ditte che hanno messo in giro questo. Loro hanno 
fatto il TUF, in Germania, è un ente di controllo privato. Perché poi l‘«A. A.» 
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serve alla donnina che va a comprare il barattolo e dice: «Oh, c’è l’A. A.! Questo 
è un prodotto che posso dare anche a mio nipote col cucchiaio…». Che non mi 
vengano mica a dire! Anzi, noi addirittura non possiamo fare i colori molto 
accoglienti, molto tenui nella confezione, proprio perché non venga confusa con 
un prodotto piacevole, ecco.  Addirittura sui barattoli delle nostre confezioni c’è 
anche il segno per il cieco, se prende in mano una latta sa che quello lì è un segno 
pericoloso per lui, che deve stare attento. 
Qui si parla di sicurezza in termini scientifici, non in termini pubblicitari. Il nostro 
è un lavoro serio. Oggi è tutto collegato, dal produttore di materie prime a noi che 
siamo trasformatori e facciamo le vernici, a chi riceve la vernice per pitturare il 
trattore e logicamente vuole conoscere le caratteristiche di questa vernice, che 
deve servire ad un trattore che starà per dieci anni fuori e non si deve rovinare. 
Quindi servirà una vernice con delle caratteristiche per stare fuori dieci anni, e tu 
vedi che i trattori oggi sono trattati meglio delle auto, verniciati in un certo modo. 
In più deve avere delle caratteristiche di sicurezza, a livello ambientale, in modo 
che vi sia scritto che il prodotto non può essere disperso nell’ambiente, che il 
prodotto deve essere smaltito secondo le normative vigenti.  
Perché poi ogni regione recepisce in un certo suo modo. È l’ARPA che stabilisce 
come vanno smaltiti i rifiuti, quindi bisogna attenersi: ché quello che chiede 
Milano magari non lo chiede Caltanissetta! Però se tu lavori con le norme 
europee, alla fine, insomma va bene sia a Milano che a Caltanissetta. E noi 
recepiamo le normative europee per la sicurezza. 
(K. K., settore chimico, Montecchio) 
 
 
Parto dal mio settore. Dal fatto che noi ci siamo certificati. Diciamo che noi ci 
crediamo: abbiamo sempre creduto nell’etica d’impresa e crediamo nella 
correttezza, che ci debba essere perché altrimenti il tutto finisce! Ci vuole 
coerenza nelle cose, ma fare le cose con coerenza non è facile perché la coerenza 
ti porta a dover seguire sempre una logica e sempre una correttezza. In questi anni 
noi abbiamo detto: «Vogliamo essere un’azienda, innanzi tutto diventare 
un’azienda». Qui nel ‘90 non c’era niente, nel ‘90 c’erano duecento milioni di 
fatturato, eravamo dentro un’ex porcilaia, non c’era niente. Poi, a un certo punto, 
ci siamo dati una struttura d’impresa.  
Struttura d’impresa significa innanzitutto l’associazione all’API - nel ’98-’99 -, e 
da lì partecipazione ai corsi formazione del personale. A un certo punto ci siamo 
resi conto che se volevamo essere un’azienda importante, un’azienda seria, 
bisognava essere innanzitutto chiari con tutti i soggetti con cui abbiamo a che fare, 
a partire dai nostri dipendenti. Quindi, conti chiari con loro: il nero non esiste, non 
esistono porcherie varie…! Esistono coerenza e correttezza nei confronti di tutti i 
soggetti che hanno a che fare con la nostra impresa, dal fornitore al collaboratore. 
Tutta la catena del valore della nostra impresa doveva essere trasparente, chiara. 
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Questa è coerenza. Noi abbiamo iniziato a lavorare con loro [ndr, l’Istituto 
tedesco], con la certificazione dei prodotti, poi abbiamo fatte le certificazioni di 
assistenza. Noi non lavoriamo con gli enti pubblici, nonostante questi prodotti 
vadano anche all’ente pubblico, lavoriamo col nostro concessionario il quale a 
volte distribuisce anche all’Ente pubblico.  
Quando abbiamo fatto la seconda certificazione - la ISO14001, lo scorso dicembre 
-, sono venuti a fare l’ultima ispezione. Allora arrivano questi  ingegneri, era 
mezzogiorno e siamo andati a mangiare una pizza, ed uno mi fa: «Ma voi non 
servite le amministrazioni pubbliche, come mai si certifica l’ISO14001?» - Dico: 
«Mi sta facendo un complimento o mi dice dello stupido…?!». Perché in Italia 
l’ottantacinque per cento delle aziende che si certifica ISO14001 lo fa solo ed 
esclusivamente perché ha bisogno di entrare nel mercato! Ecco, io vorrei  che chi 
è certificato ISO14001 avesse un pochino di vantaggi, mentre oggi succede che tra 
me e un’impresa che inquina non c’è nessuna differenza, l’unica differenza è il 
numero di partita Iva! E lei pensi che l’altro giorno è venuto un controllo 
improvviso dell’ARPA, sono stati qui cinque minuti poi sono andati fuori, e senza 
darmi la multa, perché non hanno trovato niente che non fosse… Noi siamo 
un’azienda corretta: alla base dell’ISO14001 c’è ambiente e sicurezza, e tu non 
puoi curare l’ambiente e poi ammazzare gli operai perché hai le macchine…! Io 
curo la vita all’interno della mia azienda, ed è sicuramente più sana, per esempio 
abbiamo tutti i filtri per le polveri. Ma lei ha mai visto una falegnameria dove non 
c'è polvere? Questa è la prima falegnameria dove non c'è polvere. 
Anche per le vernici: compriamo tutte quelle più ecologiche, all’acqua. E quando 
andiamo a pagare i rifiuti dobbiamo tenere tutto diviso. E va bene così, ma la 
certificazione non ti frutta nemmeno un tre per cento di sconto. 
(K. Y., settore legno, Campagnola Emilia) 

 

Una volta interpellati in argomento – «Che cosa sia e in che cosa 

consista la responsabilità sociale dell’impresa» – ai nostri intervistati 

viene spontaneo raccontare dei propri casi specifici e, in ultima 

analisi, mettono in campo l’esperienza personale. Non si tratta dunque 

di una dimensione acquisita e in qualche misura stabilizzata: e sono 

ancora i più giovani o comunque i soggetti collegati al mercato 

internazionale ad avvertire il senso di un cambiamento repentino nel 

«mestiere» di imprenditore.  
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Credo che la prima responsabilità consiste nel sapere adattare le proprie attività 
senza doverla cambiare. Non la deve cambiare perché non credo che sia vincente 
il fatto, generalizzando, che un imprenditore che ha sempre fatto automobili si 
metta a fare le maglie!  
Ma pur mantenendo la propria identità e la propria attività bisogna saperle 
adattare al mutare delle esigenze. Perché cambiano molto velocemente, adesso 
bisogna stare molto svegli e saper muovere la propria struttura, cosa non semplice. 
Coerentemente con queste esigenze, noi stiamo correndo per adattare la nostra 
attività da semplici fornitori di impianti a fornitori di impianti e servizi. Vedo che 
il futuro è quello, e ognuno dovrà - coerentemente con l’attività che fa - stare 
attento ai cambiamenti. Perché questi ci sono e la struttura va adeguata, e anche il 
modo di lavorare che ti ha contraddistinto per tanti anni e che ha funzionato bene 
per tanti anni non è detto che debba continuare a farlo per sempre. 
Io faccio parte di questa generazione che è entrata in aziende che erano già 
formate.... La questione oggi sul tappeto è la complessità anche organizzativa, che 
è aumentata di parecchio e quindi va gestita e per poterla gestire ci vuole 
un’organizzazione che funzioni. Le dico, questo è strettamente il mio punto di 
vista personale, se fino a qualche anno fa si poteva pensare di gestire un’azienda 
anche abbastanza importante dimensionalmente con un imprenditore che spazia 
dappertutto, salta di qua e di là, in fondo gestisce tutto lui, beh, oggi credo che non 
si possa più fare. Oggi ci vuole un’organizzazione che funzioni, che magari faccia 
capo all’imprenditore, ma ci vuole un’organizzazione. Almeno, un’azienda di 
questa taglia, penso che prescinda dall’individualità del proprietario. 
Credo che ormai ci sia una complessità del mercato, una complessità di prodotto, 
anche una complessità del mercato del lavoro che ci obbliga a ragionare in questi 
termini. Io almeno la vedo così. 
C’è anche un interscambio di diritti doveri con i clienti che ormai ci obbliga a 
tenere controllata la qualità del processo, non è solo cioè una scelta di entità 
aziendale. Se vogliamo mantenerci sui livelli alti di mercato, necessariamente il 
prodotto che esce deve essere di qualità alta. Però se qualche anno fa c’era il 
cliente con cui c’era un rapporto anche di amicizia, a cui potevi vendere un 
impianto andando a mangiare qualcosa e ci si lasciava con una stretta di mano, 
oggi i clienti stessi ti approcciano con una squadra di - tra virgolette - burocrati 
che vengono presi dal settore dell’automobile. I quali arrivano con l’agenda e 
cento punti da spuntare, non c’è ristorante o pacca sulle spalle che tenga: devi solo 
dargli una macchina che abbia tutti i requisiti, altrimenti sei fritto. Ecco perché sei 
obbligato a controllare il processo ai minimi termini, altrimenti i clienti ti 
prendono per il collo. È cambiato l’atteggiamento del cliente nei nostri confronti.  
Questi sono argomenti di cui chiacchieriamo tutti i giorni con mio padre, lui poi li 
ha vissuti, io sono entrato trovandomi quasi subito in questo contesto. Mio padre 
ha vissuto due contesti diversi, e tante volte lui mi dice: «Caspita, fino a qualche 
anno fa questi problemi non li avevamo, oggi c’è una casistica di problemi che 
non esistevano prima, anche se vendevamo sempre macchine da stampa». I clienti 
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sono cambiati. Prima c’erano dei tecnici che venivano a collaudare le macchine, 
che collaboravano con te nel momento in cui gli affidavi questi prodotti; oggi è il 
cliente che ti ordina, ti manda qui una squadra di personaggi - come dicevo prima 
con le loro agende - e se tutti i punti non rispecchiano il capitolato te la piantano 
qui oppure devi pagare una penale. È cambiato il tipo di comunicazione, diventa 
un rapporto molto più impersonale, con il cliente che ci obbliga ad attestarci 
comunque su un controllo del processo molto più esasperato di prima. E per poter 
guardare il processo ci vuole un’organizzazione che funzioni, non può funzionare 
più che io corra a destra e a sinistra, che mio padre vada dal fornitore e semmai gli 
faccia due urli. Non si può fare più così, anche se ogni tanto si fa ancora... 
(X. Y., settore metalmeccanico, Reggio Emilia) 
 

Tornando al punto di questo incontro: credo che oggi un imprenditore giovane e 
moderno - e comunque un imprenditore - debba tener conto di tante cose.  
Prima di tutto è l’ambiente, l’inquinamento uno dei punti principali. Si parla a 
questo proposito di sviluppo sostenibile. Ogni imprenditore deve tener conto dei 
suoi scarti, di quello che produce e di quello che fa. Io credo che sia 
importantissimo: dallo scarico degli olii, dallo scarico delle acque, dallo scarico 
dei contenitori di legno, della carta, di tutto… Poi, certo, c’è il discorso se le 
strutture, i servizi pubblici non siano ancora pronti a gestire queste cose.  
Ricordo quando feci una campagna col WWF, a cui ero molto legato. La cosa 
avvenne anni fa. Raccoglievamo le pile usate, avevamo localizzato tutti i 
contenitori in giro e alla fine si erano accatastati all’AGAC un sacco di pile che 
non sapevano dove metterle! 
Il mio legame con l’ambiente è rimasto molto stretto. È una banalità, ma per il 
calendario qui esposto [ndr, nell’ufficio aziendale] ho fatto fare delle foto apposite 
in varie parti del mondo… Per esempio questo è Leoluca Artoni. Da tempo 
finanzio e sostengo il WWF perché i problemi ambientali che toccano le foreste 
indiane, la crisi delle tigri del Bengala ecc., li ritroviamo nei problemi che 
abbiamo nel nostro territorio. Con il WWF c’è un rapporto molto stretto, e i miei 
calendari poi vanno dappertutto e mi fa molto piacere. C’è un rapporto personale 
di Fulco Pratesi già con mio padre, era una relazione già avviata e io a non 
seguirla stavo male. Così come sto male quando vedo certi imprenditori che non si 
preoccupano, nemmeno ora, dell’ambiente. 
Chiaramente l’impresa ha bisogno del suo spazio, però bisogna anche creare delle 
zone verdi, bisogna cercare di recuperare anche l’acqua piovana, se è possibile, 
invece di disperderla nelle acque nere! Sono dettagli, però perché sperperare 
queste risorse? 
(X. K., settore metalmeccanico, S. Polo d’Enza) 
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In ultima analisi, il discorso sulla responsabilità sociale consente 

agli intervistati una libertà di pensiero altrimenti rara nelle pieghe 

della vita di impresa. Si discorre delle motivazioni che sorvegliano il 

proprio fare, a partire dal caso contingente ma finalmente anche 

travalicandolo. Come per ogni questione che attenga all’identità. 
 

 
Insomma, dico io, una casa ha bisogno di una certa garanzia, ha bisogno di 
un’assistenza, e non sono delle sciocchezze. Noi abbiamo un archivio di 
quarantacinque anni! Delle prime case che abbiamo fatto noi abbiamo la 
concessione, l’agibilità, abbiamo tutto. Abbiamo tenuto tutto! Se viene di sotto 
abbiamo un archivio che è quaranta metri quadrati, noi abbiamo tutto. Adesso poi 
che è cambiata la normativa... Sulla vendita di un appartamento di trenta o 
quaranta anni fa, una volta era abbastanza l’atto di provenienza; oggi invece no, 
oggi vogliono la concessione dell’agibilità, parecchi comuni non la trovano più 
ma i nostri clienti vengono qua da noi, io vado giù in archivio e gli tiro fuori la 
concessione dell’agibilità.  
Certo, queste sono forse delle «sciocchezze» rispetto a quando parliamo di 
responsabilità sociale, ma per le case che facciamo noi la garanzia non scade mai, 
perché per qualsiasi cosa noi diciamo sempre alla gente: «Rispondiamo noi». 
Perché l’elettricista che lavora per noi, sono trent’anni che lavora per noi, e così 
per i serramenti, e così per l’idraulico.  
È gente che lavora con noi, e sono quelli che ti danno la garanzia. Basta un 
esempio: avevo qui due signori, mezz’ora fa, che hanno preso un appartamento da 
noi fatto vent’anni fa, e mi dicono: «Mi si è rotto un rubinetto», e non trovano 
nessuno, perché adesso chi va a fare quelle manutenzioni lì? Non c’è più nessuno. 
Ho detto: «Non ti preoccupare, ti mando io il mio idraulico...». Sono delle cose 
piccole, però alla fine... Dopo c’è anche un’altra cosa: tu diventi proprietario 
dell’appartamento dopo due anni che l’hai rogitato, ma se nel frattempo succede 
qualcosa, tu vai a fare parte dei creditori; e se questi ragazzi che vanno a comprare 
l’appartamento da certa gente sapessero queste cose! È un lavoro da matti. Mentre 
se tu vieni a comperare un appartamento da una ditta con cui hai le spalle coperte, 
se succede qualcosa c’è qualcuno che risponde.  
Nel caso nostro, a Sant’Ilario perché la gente ti conosce e questo viene 
valorizzato. Abbiamo appena finito un intervento, qui in centro. Ho dato gli 
appartamenti alla terza generazione, perché l’ho dato ai padri e poi l’ho dato ai 
figli e ora lo sto dando ai figli dei figli. Trovo della gente che viene qui... Non più 
tardi di venti giorni fa, sono venuti due ragazzi: lui avrà avuto ventuno anni e lei 

 171



venti, volevano l’appartamento. Gli ho detto: «Ragazzi, ma venite con i vostri 
genitori che gli spiego un attimo...». Salta su lei e mi dice: «Ma sa chi sono io?» - 
«No, non lo so...» - «Sono la figlia del tale, lei ha dato l’appartamento a mio 
babbo e a mio nonno, mi hanno detto di venire qui e di non preoccuparmi». Ecco, 
questo ti riempie di soddisfazione, anche se in parte ti costa, perché noi tre fratelli 
non siamo mai andati via tutti tre da Sant’Ilario! Voglio dire: facciamo le ferie una 
settimana, ma uno alla volta, siamo sempre stati a disposizione dei nostri clienti, 
perché c’è quello che gli si rompe un rubinetto, o c’è quello che si chiude fuori.... 
(K. J., settore edile, S. Ilario d’Enza) 
 
 
Lei si immagini quanta gente vedo, per il discorso anche della società di calcio. E 
lì vedi l’atteggiamento delle persone, vedi che comunque a fronte di progetti seri, 
di impegni seri, c’è un buon livello di risposta. Quello che però è preoccupante è 
l’atteggiamento dei giovani, è l’atteggiamento delle seconde o terze generazioni: 
perché un conto è quando parli con l’imprenditore, quello che ha fondato 
l’azienda - e qui sono una miriade di piccole imprese di artigiani - con il quale 
parli e vedi che si sente veramente orgoglioso di darti un contributo affinché tu 
tenga in piedi una realtà perché la considerano importante, perché fa parte un po’ 
anche della loro storia.  
Faccio un inciso per esemplificare. Adesso abbiamo Sky, e tutti guardano le 
partite della Juventus del Milan e dell’Inter, però se andiamo indietro un po’ di 
anni la gente la domenica per avere qualche cosa da fare non è che avesse tante 
alternative! Per avere qualcosa da seguire che potesse catalizzare, unire le 
persone... Lo sport e anche la cultura, in un modo certo enormemente diverso, 
però entrambe portano la gente a trovarsi, a unirsi, ad avere qualche obiettivo 
comune. Fanno dei sacrifici. E così vedo imprenditori, di una certa età, che hanno 
una certa sensibilità, si rendono conto dell’importanza dello sport a livello locale. 
Perché io calco molto la mano sullo sport e ci sono dentro, se non fino al collo 
sino a quei pochi capelli che mi rimangono! Ho il timore che l’importanza di 
questi fattori non sia comunque abbastanza riconosciuta, e quindi quegli interventi 
che hanno fatto quei due professori [ndr, si riferisce all’intervento in sede di 
convegno API di Giulio Sapelli e Stefano Zamagni] bisognerebbe veramente 
riuscire a dargli voce, perché loro hanno fatto dei ragionamenti che sono riusciti 
andare al di là del piccolo, della piccola località, hanno parlato proprio di 
valutazione a livello sociale. 
Io tengo a sottolineare l’importanza delle imprese nel sostenere le attività legate al 
luogo, quindi alla comunità. Perciò lo sport e la cultura: e lì ci si può mettere tutto 
quello che si vuole, ogni cosa va bene, sino alle compagnie di recitazione locali e 
dialettali! Temo che a ciò i giovani non diano la giusta importanza, i vecchi 
invece questo discorso secondo me lo capiscono molto di più. Perché il fatto 
televisivo che prende il posto di quello vero... ecco, è l’esempio di uno 
spostamento culturale, del fatto che si guarda soltanto, che solo quello è 
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importante, mentre se uno vuole provare delle emozioni... Emozioni che sono 
legate, in questo caso,  allo sport, ma questo può valere anche per un concerto di 
musica, o per una recita in un teatro: se tu le vai a vivere di persona e le segui, 
provi delle emozioni che sono ben superiori a quelle che provi guardando in 
televisione un megaevento.  
Credo che non ci sia niente di più emozionante come il seguire uno sport dal vivo; 
a me piace lo sport in televisione, però per me è un’altra cosa, non c’è niente di 
così emozionante, di così bello, di così piacevole come andare a vedere una partita 
della tua squadra. E lo vedo dalla gente. La sera che abbiamo presentato la 
squadra io ho fatto delle foto. Bene. Noi abbiamo un signore che cammina con il 
bastone, ed è arrivato sostenuto da suo figlio, a fare le scale ci mette mezz’ora ma 
è venuto alla presentazione della «Correggese». Il ventuno di agosto. Pioveva a 
dirotto, era tutto il giorno che pioveva, una giornata terrificante e lui è venuto lì, e 
lui viene a vedere le partite. Ha fatto uno sforzo! Nonostante la fatica, è una 
persona avanti negli anni, malata, con dei problemi, e sorrideva mentre saliva le 
scale solo per il fatto di esserci. Se io vado a Milano e vado a vedere l’Inter, mi 
emoziono ma non è la stessa cosa, non c’è confronto.  
La gente bisognerebbe che, per sentire qualcosa, si impegnasse un po’. Bisogna 
che ne diventi parte. 
(W. J., settore chimico, Correggio) 
 
 

L’imprenditore «responsabile» porta un punto di vista universale 

sul mondo; e mentre pensa alla propria impresa, parla ad esempio di 

football e ragiona sul senso della partecipazione alle «cose» che si 

fanno. È questa dimensione del fare il fulcro della psicologia 

imprenditoriale: non si tratta di un punto di vista generalista, quelli 

che vengono offerti sono pareri sempre circostanziati. Il nostro 

imprenditore delle pmi interpreta – per dirla con Clifford Geertz – una 

«conoscenza locale», ovvero una rappresentazione situata dentro le 

relazioni sociali, appunto tra le cose.16  

La responsabilità sociale, lo si è ben compreso nel lungo narrare che 

ci ha condotti a questo ultimo paragrafo, è vita prima che norma. E 
                                                 

16 C. Geertz, Antropologia interpretativa, Bologna, Il Mulino, 1988. 
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vive di un proprio respiro, prima di essere certificata. Si nutre di valori 

e di buona reputazione, ma è anche vero che – se ben abbiamo 

compreso quanto ci viene restituito nelle interviste – non segue alcuna 

modellizzazione. Non sembrano sussistere, francamente, criteri 

standard per validare un procedimento come «responsabile». In tal 

senso, hanno ragione coloro che distinguono tra certificazione – e qui, 

proprio perché materia normata, le validazioni costituiscono una 

garanzia di «buone prassi» – e la responsabilità sociale di impresa.  

La CSR-RSI va piuttosto colta nel suo realizzarsi in quanto 

economia politica sostenibile: la quale si manifesta e riproduce – come 

pensa e dice Giulio Sapelli – tra responsabilità personale e common 

law.  

Fare responsabilità sociale di impresa vuol dire allora creare qualità, 

cioè corrispondenza tra un pensiero della qualità ed un saper fare nella 

qualità. I modi di questa vivida e incessante articolazione 

costituiscono la materia prima di indagine per uno sguardo che – come 

è il compito del presente studio – nasce nel vivo dell’osservazione sul 

campo. Più del quadro di sintesi, interessava qui restituire la 

soggettività degli intervistati e, semmai, declinare il singolo punto di 

vista in un una dimensione relazionale che è propria dell’impresa nel 

tempo glocale.  

Alcuni, tra gli imprenditori interpellati, collocano la CSR-RSI come 

parte di un processo di innovazione che si genera dall’interno 

dell’organizzazione aziendale; ed è in tale dimensione che viene 
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ricompresa, aspetto cruciale in argomento, la dimensione della qualità 

del lavoro e dei rapporti con i collaboratori. A parere di altri 

imprenditori, la responsabilità sociale di impresa si conquista e 

difende stando in prima linea nei mercati e innovando sul prodotto. E 

vi sono infine coloro, certo, per i quali – forse anche per motivi 

generazionali – risulta difficoltoso articolare concretamente la 

dimensione sociale della responsabilità con la vita quotidiana 

dell’impresa. La CSR-RSI, a ben guardare, diviene così una sorta di 

specchio della verità: l’immagine che rinvia ha senz’altro a che fare 

con la propria postura di impresa, alla maniera in cui si «fanno le 

cose». E fare responsabilità sociale è allora, in senso lato, «fare le cose 

per bene».  

Qui si ritrova, non era scontato all’inizio della ricerca, la storica 

(ma non datata!) cultura industriale del produttore: se fai le cose per 

bene, produci virtuosismo e tutti gli attori coinvolti ne guadagnano in 

qualità del prodotto e in stima. La reputazione, lo si è ben visto in tutte 

le possibili accezioni di CSR-RSI, sta in cima alle preoccupazioni di 

questi imprenditori. Si tratta di un capitale sociale – non pare retorico 

il ribadirlo – che partecipa di culture, e saperi, che stanno in luoghi 

anche lontani. Il capitale sociale è allora, oggi più di ieri, anche 

geografia: scambia merci e valori lungo il network dei mercati. 

Insieme al prodotto si vende e veicola identità sociale.  

Ecco due testimonianze che ci paiono molto avvertite in argomento, 

per concludere. 
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Negli ultimi sette-otto anni - in passato avevamo avuto qualche momento in più di 
tensione - si è lavorato molto sui rapporti tra il personale, sia individuale che di 
gruppo.  
Abbiamo fatto dei corsi appositi su questi aspetti, al nostro interno, che hanno 
visto coinvolti sia gli operai che i dirigenti e gli impiegati. Abbiamo cercato di 
lavorare sul concetto che tutti in azienda sono importanti e che il contributo di 
ognuno serve per raggiungere l’obiettivo dell’azienda. E ognuno è importante sia 
che sia responsabile - uso questa espressione - di un metro quadro come di dieci 
metri quadri.  E abbiamo visto che questo concetto, una volta trasferito e poi 
dimostrato e riconfermato, nei loro confronti, ci ha dato di ritorno un grande 
entusiasmo. Ecco, ci ha dato la conferma che l’impostazione che avevamo e che 
stiamo continuando a portare avanti è quella giusta, o per lo meno dà 
soddisfazioni ad entrambi, perché in effetti l’armonia che c’è in azienda è oggi 
molto positiva, c’è un rapporto molto diretto tra la direzione e il personale.  
Loro sentono che possono parlare, possono dire la propria impressione, si possono 
confrontare. Poi questo non vuole dire che ciò che propongono vada bene 
comunque. Sentono questa possibilità, la libertà, la disponibilità da parte della 
direzione. Possono in un qualche modo dire la loro parola. Questo penso che sia 
importante, non li fa sentire un numero ma li fa sentire parte dell'azienda, Noi 
abbiamo anche impostato un discorso annuale di incontro con i dipendenti, dove 
diciamo come si muove l’azienda, con quali obiettivi, raccontiamo ciò che 
abbiamo raggiunto, quello che faremo e come ci muoviamo. Facciamo una 
riunione apposta dove, attraverso diapositive, commentiamo quello che è stato 
nell’anno precedente, quello che sarà nell’anno in corso e quelli che sono i 
progetti in prospettiva nei prossimi anni, nei prossimi tre-cinque anni. Questo 
permette a loro di avere una fotografia dell’azienda e di seguire l’azienda nella sua 
evoluzione, nel suo movimento. 

       (Y. W., settore metalmeccanico, Albinea) 
 
 
La qualità. Oggi parlare di qualità è proprio una questione che o ce l’hai o 
altrimenti... Addirittura c’è chi si era certificato soltanto per parlare, per ottenere 
un quid in più di vendita, perché è innegabile che - per un certo momento - i 
venditori hanno goduto anche del marchio di qualità. A me non è mai interessato 
questo. E c’è sempre comunque una livella, quella del prezzo. Il cliente non è uno 
stupido, non ha mai pagato di più perché adesso sei certificato. Certo, preferisco 
una ditta che sia certificata; ma tra due ditte certificate torna a valere ancora la 
regola della qualità vera, della garanzia, dell’affiatamento tra cliente e fornitore. 
Io ho sempre sostenuto che la qualità si fa e non si dice. Siamo sempre stati 
un’azienda inserita in un mercato dove c’erano già degli operatori, più grossi di 
noi. Abbiamo sempre cercato di lavorare per la soddisfazione del cliente. E anche 
se non la si descriveva così, si lavorava perché lui ritornasse a farti l’ordine. Poi 
dopo ci sono quelli che sono più bravi a scrivere che a fare, allora mettono a posto 
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tutte queste formule, per cui dopo è venuta fuori la «soddisfazione del cliente»... 
Ma tutti noi abbiamo sempre lavorato per ottenere un’immagine di prodotto e di 
attendibilità aziendale. Abbiamo sempre avuto la coscienza di essere dei sub 
fornitori, quindi facenti parte del processo del nostro cliente: noi non facciamo 
macchine, facciamo pezzi per chi fa macchine. Quindi ci rendiamo conto che se i 
nostri pezzi non arrivano, chi fa le macchine lo condizioniamo pesantemente. 
Quindi l’essere sub fornitori, e avere la coscienza di esserlo. Anche se si è grossi, 
non importa. Anche se hai cento operai, o centocinquanta, e se sei sub fornitore, si 
tratta di avere la coscienza di essere un reparto staccato dei tuoi clienti. E la 
qualità o ce l’hai o altrimenti la puoi scrivere fin che vuoi ma non viene fuori!  
Allora io, per rispondere alla domanda, ho perseguito la certificazione perché mi 
sono trovato come uno che se si può girare senza la patente, e dopo viene fuori la 
patente obbligatoria, non deve avere problemi ad ottenere la patente. Per 
intenderci, ci siamo detti: se la certificazione viene in questo momento 
riconosciuta, viene certificata, non dovremmo fare fatica... E così è stato.  
Un’azienda di qualità o la è o non la è. Faccio anche fatica a pensare che la diventi 
se non la è. Bisogna avere dei concetti di qualità e bisogna che ispirino 
l’imprenditore. Dopo di che, a quel punto, devo dire che perseguire la 
certificazione per me significa farmi aiutare da un sistema che ufficializza il 
concetto e mi aiuta a controllare. Quindi mi aiuta a distribuire in un modo anche 
tecnico questi concetti che vengono altrimenti bloccati. Tanto è vero che il 
manuale della qualità dovrebbe essere un po’ la descrizione di quello che 
l’imprenditore intende fare. Infatti, quando si vuole certificare un’azienda, è 
normale che inizino dall’imprenditore perché devono capire dove la vuole fare.  
Ripartiamo dalla domanda: si può certificare per vendere, o perché ci si crede. Io 
ho sempre detto che i nostri clienti amavano la certificazione, ma lo si vede in 
questi momenti quanto l’amavano. Adesso guardano il prezzo, e se non va bene 
vogliono i danni, e quindi che sia certificato o no non interessa niente. È ritornato 
il vero concetto: la certificazione serve a noi, serve ad aiutarci, anche se è stata 
presentata come una cosa che doveva servire al nostro cliente per avere più stima. 
Mentre il nostro cliente ha altri argomenti: nel libero mercato se non hai un 
prodotto che va bene, se non hai niente che funziona, vai da un’altra parte. Ci sarà 
la concorrenza che livella queste cose. Tanto è vero che io non mi sono accorto 
che le ditte certificate abbiano fornito degli argomenti in più a noi clienti, visto 
che io stesso sono cliente di ditte certificate ma in pratica guardo il prodotto che 
mi arriva e ragiono con i commerciali che me lo hanno venduto.  
[…] Io ritengo che la qualità e il perseguire delle certificazioni sia un obbiettivo 
interno, cioè una crescita culturale dell’azienda, una crescita che nel suo insieme 
si fa cultura. [...] Questo lo si vede precisamente con i collaboratori: con il turn 
over che si verifica adesso, è un’utopia pensare di coinvolgerli. Ecco perché serve 
la certificazione della qualità, perché crea un modello. Altro non è… Io dico 
sempre: si certifica qualcosa nel momento in cui la si è persa. Quindi un 
provvedimento per un recupero. La qualità si fa quando si è persa, e se si è persa 
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ci si pone la domanda su come si fa per recuperarla. Allora per me iniziare a 
certificare vuol dire cercare di fissare dei concetti e fare in modo che diventino 
realtà. Perseguire la qualità è uno sforzo, per me, personale oltre che economico; è 
uno sforzo personale perché ci credo e lo vedo come l’unico modo per farmi 
aiutare a divulgare il verbo, perché non è così comodo, c’è un turn over tale...! 
Perché io torno a dire che la qualità la fanno gli uomini, la fanno gli imprenditori, 
e io credo che un imprenditore di qualità se va in Cina non troverà operai con 
meno qualità di quelli che trova qui, come non trova ingegneri che hanno 
l’atteggiamento meno di qualità di quelli che trova qui. Cioè trova degli 
atteggiamenti di qualità, anche se non trova dell’esperienza per cui ci sia già la 
qualità portata sul prodotto.  
In sostanza non posso pensare al «mio» cinese  - e qui parlo per ragione di causa, 
per l’esperienza personale che ho pagato andando in Cina e cercando di capire che 
cosa sta succedendo - come ad un ingenuo, penso al mio cinese come a un 
imprenditore in gamba. Infatti questo «mio» cinese è certificato da tutte le parti, 
se vuole vedere lei va in aeroporto e ci sono tutte le certificazioni ISO. Hanno la 
coscienza della certificazione. Loro, se tu vuoi la certificazione, te la fanno; non 
sanno cosa farne ma te la fanno! Ma il problema è che il sistema Italia non 
funziona: e io in Cina sono rimasto solo, senza nessuno da cui avere veramente un 
parere (pagando, eh!), e così mi hanno copiato. 
(X. W., settore materie plastiche, Correggio) 
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CONCLUSIONI 
 

 
 
Se vuoi far bella la poesia, devi insegnare anche un pezzo di religione! E se la 
religione non la vuoi insegnare, devi dire che almeno esiste uno spirito, altrimenti 
non riesci a far passare un messaggio. Devi spostare il livello culturale. 
 
 

Con parole ispirate uno tra i nostri imprenditori introduce nella 

riflessione sulla responsabilità sociale la classica antinomia tra il bello e 

il bene. Il suo punto di vista è che l’impresa abbia da fare cultura e 

debba, perciò, stare radicalmente dalla parte dell’etica. L’economico 

non pare dunque bastare a se stesso, abbisogna di una mission e la CSR-

RSI – per l’esplicita caratura sociale di cui viene investita – mostra di 

saper incrociare una tale esigenza che è di senso identitario. 

Qualcosa evidentemente è accaduto da quando, con Terra di 

imprese, l’API di Reggio Emilia promosse nell’occasione del proprio 

quarantennale una prima articolata campagna di ricerche a carattere 

storico-economico.17  

Rileggendo quel testo del 1995 si coglie un certo spirito del tempo: 

stava dentro una congiuntura di riconoscimento culturale 

dell’imprenditore e gli intervistati – era quasi per tutti la prima volta – 

raccontavano che tipo di mestiere s’era scelto di fare e come si era 

arrivati a farlo. Vi ritroviamo una chiave narrativa eminentemente 

autobiografica: di individuo, e individuo in famiglia e poi protagonista 

                                                 
17 Cfr. G. Sapelli, A. Canovi, S. Bertini, A. Sezzi, Terra di imprese. Lo sviluppo industriale di 
Reggio Emilia dal dopoguerra a oggi, Parma, Pratiche, 1995. 
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del passaggio epocale dalle campagne all’industria. Ne esce una 

soggettività spiccata, peraltro efficace nel raccontare quello 

straordinario dispiegamento collettivo di volontà e saperi che ha 

sorretto la transizione da una pluriattività di mestieri al farsi 

imprenditore industriale.  

Quella stagione ha servito, in modo fondativo, a fissare i caratteri 

culturali dell’imprenditore pmi così come dei relativi ambiti territoriali 

(i distretti) nei quali la piccola impresa – in Emilia e parimenti in altre 

province d’Italia – ha trovato modo di svilupparsi. 

La ricerca presente giunge ora a reinterrogare questo medesimo 

patrimonio storico-culturale, sulla scorta di ulteriori studi e 

approfondimenti sempre promossi da API .18

Tra i tanti spunti di analisi germogliati lungo questo percorso, vi 

sono due grandi questioni che intersecano e danno forma all’opinione 

imprenditoriale sulla responsabilità sociale dell’impresa.  

Il primo punto concerne l’identità del distretto territoriale e 

dell’ambiente sociale nel quale opera oggi, senza mettere a parte la 

centralità della figura imprenditoriale, un’impresa più strutturata di 

                                                 
18 Libro bianco sulla burocrazia e per la semplificazione. Per un nuovo rapporto tra imprese e 
pubblica amministrazione (maggio 1999); Quale lavoro per le piccole e medie industrie reggiane? 
Fabbisogni professionali, competenze formative, rapporto scuola-impresa (dicembre 1999); Piccole e 
medie industrie e lavoratori immigrati. L’analisi e le proposte del sistema produttivo reggiano 
(novembre 2000); Gli spazi per l’industria. Crescita economica, aree produttive, programmazione del 
territorio (dicembre 2001); Trasmettere impresa. Il passaggio generazionale nelle piccole e medie 
industrie reggiane (maggio 2002); Dall’export all’internazionalizzazione. Le piccole e medie industrie 
reggiane e i mercati esteri (dicembre 2002); La risorsa montagna. Per uno sviluppo integrato dell’area 
appenninica reggiana (maggio 2003); PMI e banche verso Basilea 2. Credito, capitalizzazione, 
trasparenza (giugno 2003); I confini delle PMI. Strategie di superamento dei limiti dimensionali nel 
sistema produttivo reggiano (ottobre 2004). 
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quanto non fosse quella di dieci anni fa. Detto altrimenti, si è venuta 

affermando la consapevolezza che la catena del valore si allunga 

senz’altro al di là di confini commisurabili secondo criteri puramente 

econometrici. Potrebbe essere opinato che si tratta di una questione già 

adusa, così come per il secondo aspetto evidenziato nella ricerca: il tipo 

di trasmissione valoriale che si è data, e tuttora si riproduce, tra la 

generazione dei fondatori che ha cavalcato la fase di industrializzazione 

diffusa e quelle a seguire che ne interpretano il consolidamento e 

l’internazionalizzazione.  

C’è qui un punto dirimente, affatto banale né scontato. Dieci anni fa, 

per parlare della piccola e media impresa, c’era bisogno di «nominare» 

l’imprenditore e di dire chi era e che cosa facesse. Sussiste oggi, nel 

medesimo vissuto collettivo degli imprenditori, una domanda diffusa su 

che cosa sia un «sistema» di imprese. Importa, più della vicenda della 

singola impresa, la comprensione dei meccanismi estesi che consentono 

la riproduzione e rigenerazione di un determinato ambiente economico, 

così come dei processi qualitativi e decisionali che ne supportano le 

modalità processuali.  

Tale ricezione si traduce, in termini analitici, nella rielaborazione di 

teorie di impresa pronte ad assumere entro il proprio recinto categorie 

socio-antropologiche quali il capitale sociale e la reputazione sociale.19 

                                                 
19 Si vedano, tra gli studi che hanno aperto l’epoca di studi dedicati ai «distretti»: A. Bagnasco, Tre 
Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano, Bologna, Il Mulino, 1977; Le subculture 
politiche territoriali, «Quaderni della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli», n. 16, 1981; S. Brusco, 
The Emilian Model: productive decentralization and social integration, «Cambridge Journal of 
Economics», n. 6, 1982; S. Brusco (a cura di), Piccole imprese e distretti industriali, Torino, 
Rosenberg & Sellier, 1989; G. Becattini (a cura di), Mercato e forze locali: il distretto industriale, 
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E se mai esiste un homo oeconomicus che vive e traspira in una 

dimensione di osmosi «relazionale» con l’ambiente circostante, questi è 

quello dei distretti PMI.  

D’altronde si tratta, sempre più, di una relazione pluridimensionale, 

nella quale entrano via via nuove variabili. Ai fini della presente 

rilevazione, in modo particolare, ci si è preoccupati di rappresentare 

insieme ad una certa varietà merceologica la diversa collocazione 

geografica delle imprese operanti all’interno della provincia reggiana. 

L’azione di somministrazione e compilazione del questionario 

proposto ha restituito alla riflessione tutta una serie di elementi di fondo 

sulla portata del fenomeno CSR-RSI a Reggio Emilia. Già il ritorno del 

medesimo questionario in API appare discretamente significativo, 

quando si tenga conto che non più del 10 per cento fra le imprese 

contattate ha dichiarato di essere informata sulle iniziative istituzionali 

volte alla promozione della responsabilità sociale (cfr. parte prima cap. 

secondo).  

                                                                                                                                                                  
Bologna, Il Mulino, 1987; C. Trigilia, Grandi partiti, piccole imprese, Bologna, Il Mulino, 1990; per 
le proposte di ricerca e lo sguardo d’insieme rivolto alla regione emiliano-romagnola, P.P. 
D’Attorre, V. Zamagni (a cura di), Distretti Imprese Classe operaia. L’industrializzazione 
dell’Emilia-Romagna, Istituto Per la Storia della Resistenza e della Guerra di Liberazione in Emilia-
Romagna, «Annale 7-8», Milano, Angeli, 1992; G. L. Fontana (a cura di) Le vie 
dell’industrializzazione. Sistemi a confronto, Il Mulino, 1997. 
Per l’applicazione del concetto di fiducia, alcuni saggi compresi in D. Gambetta, (a cura di), Le 
strategie della fiducia. Indagini sulla razionalità della cooperazione, Torino, Einaudi, 1989; tra 
questi: K. Hart, Parentela, contratto e fiducia: l’organizzazione economica degli immigrati nei 
bassifondi di una città africana; P. Dasgupta, La fiducia come bene economico. Lo studioso di 
origine indiana così precisa le categorie utilizzate: «uso il termine “fiducia” nel senso di una 
aspettativa corretta circa le azioni di altri che influenzano il nostro corso di azione, quando questo 
dev’essere deciso prima che si possano controllare le azioni di quelle altre persone» (p. 65); «la 
fiducia si basa sulla reputazione e (che) questa in ultima analisi viene acquisita mediante il 
comportamento in circostanze ben precise, in un certo arco di tempo» (p. 68). 
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Quanto al merito, le risposte evidenziano che – sia pure con 

graduazioni diverse – le PMI reggiane presidiano i quattro macrosettori 

della CSR-RSI, ossia risorse umane, ambiente esterno, 

mercato/consumatori, comunità. A ricorrere con maggiore frequenza 

sono il primo e il quarto punto. Qui si evidenzia, da un lato, il tema dei 

lavoratori immigrati stranieri – specchio del fenomeno sociale più 

rilevante, in tempi recenti, del nostro territorio, oggetto di forti flussi 

migratori nell’ultimo decennio –, dall’altro il contributo rilevante alle 

strutture assistenziali e sanitarie, tassello fondamentale di quel welfare 

locale oggi in fase di profonda trasformazione. Risulta comunque 

stimabile e tendenzialmente in crescita il numero delle certificazioni 

«ambientali», così come le buone pratiche in materia energetica e di 

smaltimento dei rifiuti. La minore presenza nell’area 

mercato/consumatori può essere attribuibile alla predominanza di 

imprese che non si rivolgono al mercato finale, in quanto producono 

beni intermedi e non di consumo, con alcune eccezioni nei comparti 

alimentare, del legno o della chimica dove maggiore è la pressione 

esercitata dalle normative di settore.  

Nel complesso, ad una disamina dei questionari resi, la pratica della 

responsabilità sociale da parte delle PMI emerge come fenomeno 

affluente e in via di espansione. Nondimeno risulta immediata, in tali 

interventi, la decodifica dei caratteri distintivi. Ne esce piuttosto una 

collocazione intermedia e spuria tra la natura «strumentale» della CSR-

RSI per le grandi imprese (le multinazionali in particolare) e quella 
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«finalistica» per il no profit. Ciò costituisce la conferma delle riflessioni 

sopra riportate (cfr. in particolare parte seconda, cap. 4.9) sulla natura 

liminare della responsabilità sociale, compresa tra approccio valoriale 

(o naturalistico, prima che utilitaristico) e approccio istituzionale (o 

convenzional-contrattuale).  

Le interviste condotte in profondità (cfr. parte seconda, capitolo 

secondo) hanno allora servito allo scopo di filtrare la prima cortina di 

risposte, dove i testimoni si mostrano più sorvegliati, per inoltrarsi nel 

campo ambiguo, anche vischioso ma estremamente dialettico delle 

ragioni motivazionali che sostengono il mestiere d’imprenditore e 

radicano l’intrapresa industriale. Il diverso dispiegamento di questa 

sezione – con lo scandirsi del racconto in nove stazioni – si motiva 

precisamente con la preoccupazione di restituire il genere di discorso 

costruito tramite la narrazione orale. L’andamento per ellissi sospinge il 

lettore dentro un racconto che parla a più voci e presenta molteplici 

sfaccettature pur rappresentando un determinato cammino d’impresa.  

Ciò consente, in tempi di epoca cosiddetta glocale, un’operazione 

assolutamente preziosa di riconoscimento e decodifica della lingua 

declinata dall’imprenditore. C’è a questo proposito un intercalare 

emblematico utilizzato da un altro tra i nostri imprenditori: «I miei figli 

voglio che continuino a parlare italiano». Traducendo in termini 

culturali, significa porre la figura del territorio (o più precisamente del 

distretto industriale) al centro del legame sociale. Non si dà però – non 

più, se mai era accaduto – pura e semplice restaurazione di una 
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precedente matrice sociale; la trasmissione, affinché risulti autentica e 

generatrice di valori nel tempo, si nutre dialetticamente di differenza 

culturale e conflitto generazionale. 

Che cosa sia e come funzioni un contesto locale in transizione lo ha 

detto bene Franco Ramella. Al centro dell’analisi sono 
 
essenzialmente i meccanismi di funzionamento di un sistema produttivo locale nei 
termini delle regole del gioco create all’interno del tessuto sociale, delle norme 
sociali che interagiscono con le sollecitazioni e con i vincoli posti dal mercato in un 
processo di interazione reciproca. 
 
 

Compito dello studioso è quello di descrivere tale movimento, il 

quale si condensa nel 

 
riprodursi di un sistema di rapporti sociali, e di regole che ne sono l’espressione e il 
cemento, che - traducendo il conflitto in fattore di sviluppo - giocano un ruolo 
fondamentale nel modellare all’interno le forme della crescita economica, sotto la 
sferza che viene dall’esterno, del mercato e dei suoi imperativi.20

 

Rinviene il nodo della responsabilità sociale: come contemperare la 

redditività dell’impresa e quella determinata funzione sociale che è 

chiamata o si trova comunque a svolgere.  

Le interviste sul campo offrono al proposito una certa diversità di 

accenti, riconducibile sotto il profilo sociologico al passaggio tra la 

prima e la seconda generazione. Mentre i più anziani (e spesso i 

fondatori) si richiamano volentieri ai valori esogeni dell’ambiente 

                                                 
20 Franco Ramella si riferiva qui al caso del distretto tessile biellese, cfr. Protoindustria e regole del 
gioco: l’area laniera di Biella in una prospettiva comparativa, in Giovanni Luigi Fontana (a cura 
di), Le vie dell’industrializzazione europea. Sistemi a confronto, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 923-
935. 
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locale, i più giovani (e sovente i figli dei fondatori) spostano la lente sul 

funzionamento dell’organizzazione aziendale e sul proprio 

riposizionamento nel mercato mondiale. Sono questi «ultimi arrivati», 

come si è già avuto modo di osservare, a sentirsi obiettivamente esposti 

sotto il profilo di una reputazione d’impresa che non hanno fondato ma 

che sono chiamati a difendere. Anche tale sentimento, unitamente alla 

maggiore attenzione verso i processi organizzativi, ha contribuito con 

ogni probabilità ad originare molti tra i processi di certificazione 

aziendale attivati in questi ultimissimi anni.  

Lungo questa via – ritagliata nel solco della «qualità» – è stato 

finalmente avvicinato dalle imprese, con maggiore frequenza se non 

ancora con regolarità, il discorso sulla responsabilità sociale d’impresa. 

Per un verso, come abbiamo voluto sottolineare a margine delle 

interviste svolte, si tratta di fare le «cose per bene»; la comunicazione 

rivolta alla qualità del prodotto, d’altro canto, investe in misura sempre 

maggiore la sfera identitaria. Qui sta la politicità intrinseca delle 

modalità di emersione della CSR-RSI. Si tratta di un discorso che 

partecipa allo stesso tempo di più generi: è autocentrato attorno alla 

figura dell’imprenditore e compete ad un discorso manageriale in 

termini di organizzazione dell’impresa; deriva dai caratteri 

dell’ambiente circostante e interpella un discorso intergenerazionale nei 

termini di tradizioni locali e saperi professionali; si affilia per nodi di 

rete e sviluppa competenze glocali attinenti la cosiddetta policy. 
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Quello che ruota oggi intorno alla CSR-RSI si presenta insomma con 

i caratteri di un discorso polisemico, insieme universale e trasversale. 

La responsabilità sociale di impresa interseca e discute infatti 

macrotemi quali l’impresa e il lavoro, la morale e il mercato, la 

globalizzazione e la comunità. Gli studi in argomento mostrano con 

chiarezza come il discorso della CSR-RSI investa in maniera diretta e 

non liminare una larga pletora di soggetti sociali, così allargando la 

triade classica della governance (director, manager, shareholder) alla 

figura estremamente variegata e non gerarchica dello stakeholder.  

La responsabilità di impresa si fa allora discorso di rappresentazione 

sociale e la ricerca svolta a Reggio Emilia mostra come sia essa già 

divenuta una figura della negoziazione sociale, passibile di essere 

sanzionata non in astratto ma a partire dalle «buone prassi» poste 

concretamente in essere.  

Con questa riflessione abbiamo provato a squadernare un repertorio 

di temi collegati alla vita dell’impresa ma anche a restituire il punto di 

vista di attori sociali in carne ed ossa. E se il questionario evidenzia la 

presenza di una quota (minoritaria) di imprese cosiddette «fredde», dal 

punto di vista della soggettività i singoli intervistati si sono mostrati 

piuttosto reattivi («caldi»). Aspetto non secondario, discutere oggi di 

CSR-RSI comporta distogliere il discorso del lavoro e dell’impresa 

dalle secche di un linguaggio tecnicizzato per reimmetterlo entro un 

circuito sociale e partecipativo.  
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È dunque un quadro dinamico e concreto – anche se tutt’altro che 

compiuto –, piuttosto che una semplice fotografia, ciò che questa 

ricerca intende mettere a disposizione delle diverse competenze, dei 

differenti soggetti coinvolti nelle riflessioni e nelle pratiche intorno alla 

CSR-RSI, nell’augurio che possa essere arricchito e meglio definito dai 

contributi di altri «stakeholder». 
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