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Economia
&Imprese Il dati diffusi ieri sulle 

esportazioni di orologi dalla 
Svizzera in ottobre sono un 
segnale di ripresa per 
l’industria. E un test per le 
vendite del periodo natalizio 

Orologi
Riparte l’export 
delle lancette
e il barometro
torna sul bello

La sfida (giudiziaria) tra aziende 
per scipparsi i tecnici preparati
LAVORO

Il tribunale di Macerata: 
strappare personale 
formato lede la concorrenza 

Il caso della pelletteria
Tigamaro di Tolentino 
che occupa 150 addetti 

Michele Romano
TOLENTINO (MACERATA)

Assumere personale strategico e alta-
mente formato da un’azienda dello
stesso settore per impiegarlo nello 
svolgimento di mansioni uguali o an-
che assimilabili è concorrenza sleale:
lo stabilisce il tribunale di Macerata 
(ordinanza nr. 2153 del 30.7.2018 e 
procedimento nr. 2443 del 24 ottobre
2018), accogliendo il ricorso d’urgen-
za presentato da Tigamaro, azienda 
marchigiana della pelletteria, che la-
mentava un’operazione di storno ille-
cito di dipendenti, con la modalità del
cherry picking. 

«Una sentenza esemplare dalla
quale io, imprenditore, che investo
quotidianamente in formazione in-
terna e innovazione industriale, mi
sono sentito tutelato e ulteriormente
motivato a spendermi per la tutela del
saper-fare-artigiano», spiega l’im-
prenditore veneto Luca Bortolami, 
ceo dell’azienda.

Tigamaro appartiene alla tradizio-

ne del distretto pellettiero di Tolenti-
no fin dal 1982, anno della sua fonda-
zione, e da almeno tre anni non è più
solo un’impresa votata al fashion, ma
partner strategico delle più rinomate
firme della moda internazionale. 
L’azienda, che occupa 150 addetti e 
produce piccola e media pelletteria e
borse per i più importanti brand in-
ternazionali della moda, chiuderà il 
2018 con un fatturato di gruppo 13 mi-
lioni circa (in Romania, a Craiova, è 
attiva una seconda azienda), con un 
incremento del 10% rispetto all’anno
precedente.

Nonostante la dura prova del ter-
remoto nell’agosto 2016, Bortolami, 
radici venete ma ormai perfettamente
integrato nelle Marche, ha continuato
a rilanciare la sfida imprenditoriale 
fondandola sulla formazione di nuo-
ve competenze.

Prima con l’Academy, riservata a
giovani che vogliono avvicinarsi al-
l’arte della lavorazione delle pelli: una
vera e propria accademia professio-
nale gratuita, gestita e organizzata to-
talmente in proprio, con un investi-
mento dal 2017 pari a un milione di 
euro, «che sarà incrementato del 20%
lungo il triennio 2019-2021». «Una 
misura per contrastare la desertifica-
zione di questo distretto», la definisce
l'imprenditore. «Non cresciamo per-
ché per via dell’impoverimento del 
processo produttivo – spiega – non 
riusciamo a produrre quanto ci viene
richiesto».

Nei primi due anni l’hanno fre-
quentata in 80 giovani, provenienti 
anche da fuori regione, e 60 di loro
sono stati assunti; nel 2019 sono in
calendario almeno altri 4 moduli for-
mativi, ognuno per circa 15 persone,
con la previsione che una cinquanti-
na troveranno piena occupazione 
all'interno».

Perfettamente integrato all’attività
formativa, c'è un innovativo modello
di business 4.0, «che pretende com-
petenze solide» e che ha proiettato Ti-
gamaro all’avanguardia nel mondo 
dell’industria manifatturiera. Secon-
do l’imprenditore, infatti, «l’introdu-
zione delle novità legate al concetto di
4.0, in una realtà dove i risultati pro-
duttivi sono legati alle mani delle per-
sone per produrre beni di alta qualità,
non era assolutamente scontata». A 
Tolentino non ci sono robot, ma sono
attivi una piccola parte di macchinari
che danno un forte ausilio all’uomo. E

quando in azienda hanno pensato di
interfacciarsi all'Industria 4.0, non si
sono preoccupati di rendere connesse
le macchine, «ma di rendere più con-
nesse le persone».

Per Bortolami, insomma, «il
know-how conferisce dinamicità e 
capacità evolutiva e concorrenziale e,
di conseguenza, assume sempre più
un rilevante valore economico». Per
questa ragione, la nuova vision di Ti-
gamaro sul tema della formazione
sposta l’attenzione dall'attività didat-
tica interna alla realizzazione di vero
e proprio processo di tutela del know-
how aziendale. «Stiamo lavorando al-
la creazione di un business model che
difenda il saper fare artigiano – spiega
Bortolami -, che al nostro interno vie-
ne raccolto, analizzato, digitalizzato
e reintrodotto nuovamente sotto for-
ma di linee guida, in un’ottica di mi-
glioramento continuo delle attività».

Il completo coinvolgimento delle
maestranze costituisce l’essenza del
sistema perché fa sì che la loro cono-
scenza e esperienza siano usate a be-
neficio dell’azienda.

Accanto alla centralità delle perso-
ne, poi, c’è anche quella del territorio
che, durante il terremoto, ha portato
alla sperimentazione di forme di wel-
fare aziendale che hanno cementato
ulteriormente il clima aziendale: dal-
l’asilo nido per i figli dei dipendenti 
alla disponibilità di stanze per coloro
che erano rimasti senza casa. «Il pros-
simo passo è la creazione di un hub 
territoriale – conclude Bortolami -, 
dove imprese, anche dello stesso set-
tore e a prescindere dalle loro dimen-
sioni, siano di capaci di collaborare tra
loro, anche sui temi della formazione
e delle competenze, creando uno 
spessore territoriale capace di dare
slancio e centralità economica e so-
ciale a un territorio che ha bisogno di
tornare a essere tra i leader della ma-
nifattura italiana».Una svolta che, 
spinti dalla sentenza del tribunale di
Macerata, modifica ancora una volta
i paradigmi di Tigamaro, «una rivolu-
zione utile anche all'imprenditoria lo-
cale»: la formazione diventa un’ope-
razione customizzata rispetto alle esi-
genze del mercato, che non è fine a se
stessa, e all'interno della quale l’arti-
giano è perfettamente consapevole e
responsabile delle proprie azioni e del
suo singolo ruolo all'interno del pro-
cesso produttivo.
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Formazione. Tiga
maro ha istituito 
al proprio interno 
l’Academy (foto), 
una vera e propria 
accademia 
professionale 
gratuita, gestita e 
organizzata 
totalmente in 
proprio, con un 
investimento dal 
2017 pari a un 
milione di euro. 
Qui i giovani 
vengono formati 
e poi assunti

+L’articolo completo
sul sito di Moda24

www.ilsole24ore.com/moda

SE T T IMANA C ULT U RA D’IMPRESA

«L’industria è il lavoro di tanti singoli individui, biso-
gna costruire il lavoro come una casa, non essere un
ingranaggio ma imparare a fare qualcosa per essere
utile agli altri». Ermanno Olmi ha iniziato nel cinema
industriale la sua carriera di regista. E queste parole le

ha pronunciate nel video proiettato ieri, in
Confindustria, nella celebrazione dei 20 anni
dell’Archivio del Cinema industriale, in occa-
sione della Settimana della cultura d’impresa.
«La memoria industriale di un paese è il moto-
re per andare avanti, il cinema industriale ci
permette di capire perchè siamo la seconda
manifattura d’Europa», ha detto aprendo la 18°
Giornata del cinema industriale il presidente
di Confindustria, Vincenzo Boccia. L’Archivio
del cinema industriale, di cui è presidente lo
storico Valerio Castronovo, è nato nel 1998, con
soci fondatori Confindustria e Università Liuc.
«Nei filmati si raccontano gli imprenditori e
non solo i prodotti», ha detto Renzo Iorio, pre-

sidente del gruppo tecnico Cultura e sviluppo di Con-
findustria. È il racconto dei territori, delle culture, della
storia del paese. Fiat, Magneti Marelli, Italgas, Olivetti,
Pirelli, per citare alcuni archivi. «Oggi più che mai c’è
bisogno di un cinema industriale 4.0, di tanti nuovi
Olmi - ha detto il vice presidente per il Capitale umano
di Confindustria, Giovanni Brugnoli - che raccontino
come le tecnologie cambiano le fabbriche e viceversa».

Sviluppo. Renzo 
Iorio, presidente 
del gruppo Cultura 
e Sviluppo di 
Confindustria

# Cherry picking

PAROLA CHIAVE

Strappare personale
Il Cherry picking, ovvero raccogliere 
le ciliegie, è una tecnica utilizzata 
spesso tra aziende concorrenti per 
strappare (“raccogliere”) all’altra 
personale giovane, formato con 
competenze molto alte: l’azienda 
individua - tramite un insider - 
determinati lavoratori altamente 
specializzati, perché una volta 
inseriti in organico consentono di 
acquisire non solo le capacità del 
singolo, ma anche le tecniche di 
lavorazione sviluppate dall’azienda 
dalla quale i lavoratori provenivano.

Andrea Marini
ROMA

«L’eccesso di offerta di alluminio
proveniente dalla Cina e il protezio-
nismo del presidente Usa Donald
Trump rischiano di far dirigere ver-
so l’Europa i flussi di alluminio che
attualmente vanno verso gli Usa. 
Una seria minaccia per un settore
strategico dell’economia italiana».
Mauro Cibaldi, presidente del Cen-
tro Al (Centro italiano alluminio) è
preoccupato per le nubi che si affac-
ciano sul settore che rappresenta.
Un comparto, quello dell’alluminio,
in cui l’Italia ha conquistato negli ul-
timi anni una posizione di primo
piano: il paese è al secondo posto in
Europa nell’impiego di alluminio
pro capite; al pari della Germania è

al secondo posto nel mondo nel rici-
clo del metallo ed è al primo posto in
Europa nella produzione di estrusi.
L’uso di alluminio in Italia è arrivato
nel 2018 a 2,2 milioni di tonnellate
(erano 1,7 nel 2010).

In Italia il settore dell’alluminio
interessa 500 imprese, 15.600 ad-
detti diretti, 12,5 miliardi di fatturato
escluso l’indotto. «Negli ultimi tre
anni siamo cresciuti con un ritmo
superiore al Pil nazionale – continua
Cibaldi -, con una media annua tra il
3 e il 5%. Per il prossimo anno preve-
diamo una frenata, con un incre-
mento tra il 2 e il 2,5%». Per questo
l’associazione chiede un intervento
a livello di G20: «Servono regole 
omogenee, anche per la tutela am-
bientale. Dobbiamo impedire che in
alcune aree ci siano delle sovvenzio-
ni che poi portano a un eccesso di
capacità produttiva». Basti pensare
che nel primo semestre del 2018
l’import di barre e profilati di allu-
minio dalla Cina è cresciuto del 78%,
quello dei laminati ha segnato un

+48% (+40% i fogli sottili). «Serve un
monitoraggio dei flussi commercia-
li. Noi siamo a favore del libero mer-
cato ¬ - aggiunte Cibaldi - ma non
possiamo rimanere in trincea. Se ci
sono anomalie dobbiamo tutelarci
anche con contingentamenti anti-
dumping».

Per l’Italia è importante soprat-
tutto il riciclo dell’alluminio, visto
che allo stato attuale non c’è una
produzione primaria. «L’alluminio
riciclato – spiega il presidente del
Centro Al - consente di risparmiare
il 95% di energia rispetto a quella ne-
cessaria per la produzione primaria.
Il tasso di recupero e riciclo di ma-
nufatti in alluminio giunti a fine vita
è già tra il 70 e il 95% nei settori che
vanno dal packaging, all’edilizia, ai
trasporti. In Europa nel 2017 sono
state riciclate quasi 8 milioni di ton-
nellate di alluminio. Purtroppo ogni
anno – sottolinea Cibaldi - rottami
per un valore di 4 miliardi di euro
lasciano il nostro continente senza
le garanzie di un adeguato tratta-

mento. Bisogna consentire l’esport
dei rottami solo verso quei paesi che
garantiscono standard ambientali
uguali a quelli europei». 

Altro aspetto verso cui le imprese
dell’alluminio sono molto sensibili
è il costo dell’energia. «Bisogna cre-
are un sistema infrastrutturale ca-
pillare per la fornitura del gas. Per
questo è importante completare il
gasdotto Tap», racconta il presiden-
te del Centro Al. A settembre 2018 il
costo dell’energia elettrica era in
Germania inferiore del 28,2% rispet-
to all’Italia, e del 18,8% per la Fran-
cia. Le aziende del comparto sottoli-
neano come l’uso dell’alluminio ab-
bia importanti ricadute anche a li-
vello ambientale. Nel settore dei
trasporti la riduzione di 100 chili di
peso utilizzando alluminio rispetto
ad altri materiali permette di rispar-
miare 8 grammi di anidride carboni-
ca ogni chilometro percorso e 1.500
litri di carburante durante la vita di
un veicolo di media cilindrata.
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IL SETTORE CHIEDE REGOLE OMOGENEE ANCHE PER LA TUTELA AMBIENTALE

Trump e Cina, l’alluminio nella doppia morsa
I NUMERI

500
Imprese
Sono le aziende del settore 
dell’alluminio in Italia. Si tratta di 
realtà attive nel riciclo, visto che 
al momento in Italia non c’è 
produzione primaria

15.600
Addetti
Sono i lavoratori diretti impiegati 
nel comparto dell’alluminio

12,5 miliardi
Fatturato diretto
È il giro d’affari diretto del 
comparto. Negli ultimi tre anni la 
crescita media annua è stata tra il 
3 e il 5%. Per il prossimo anno 
l’incremento sarà tra il 2 e il 2,5%

Cibaldi, del Centro 
italiano alluminio: 
«Nuvole sul settore»

Online
Il dossier
Orologi

di Claudio Gemme

I l dibattito sorto intorno al tema dei rifiuti e dei ter-
movalorizzatori va affrontato oggettivamente e in
un’ottica di politica industriale. La prima considera-
zione da fare è che i rifiuti non devono essere consi-

derati un problema, ma una risorsa, attraverso l’econo-
mia circolare. Il vero nodo da sciogliere è capire come
utilizzare al meglio questa risorsa, in modo da garanti-
re la massima tutela ambientale e della salute delle
persone e al tempo stesso un sistema competitivo che
consenta di valorizzare il più possibile i rifiuti.

Prima di affrontare questo nodo è bene avere chiaro
il quadro in cui ci muoviamo. 

Il nostro Paese vanta ottime performance sul fronte
dell’economia circolare. Dei rifiuti speciali, cioè quelli 
industriali (pari a 135 mln di tonnellate annue) noi ne
ricicliamo il 79%, mentre solo l’1,5% va a recupero di 

energia e il va in 9% in discarica. Per quanto ri-
guarda i rifiuti urbani, invece, ne produciamo 30
milioni di tonnellate all’anno, ne ricicliamo il
50%, ne recuperiamo sotto forma di energia solo
il 2% e conferiamo in discarica un volume pari al
25%. Di fronte a questo quadro la domanda che
dobbiamo porci tutti è se è meglio continuare a
mandare in discarica o peggio ancora all’estero
una parte dei nostri rifiuti ovvero se, quando il
riciclo non è possibile, mandarli a termovaloriz-

zazione per trarre comunque un’utilità. Le regole del-
l’economia circolare, infatti, ci dicono che la prima azio-
ne da portare avanti è quella della prevenzione dei rifiuti,
poi occorre puntare sul riciclo; quando non è possibile
si deve puntare sul recupero di energia dai rifiuti. L’eco-
nomia circolare arriva fino a questo anello. La discarica
rappresenta invece l’ultimo gradino e non è economia
circolare perché significa non produrre valore dai rifiuti.
Dunque, non è la soluzione migliore. Per anni abbiamo
fatto affidamento sull’esportazione di questi rifiuti, pa-
gando Paesi come la Cina o la Germania e spesso com-
prando anche l’energia prodotta con i nostri rifiuti, so-
stenendo quindi una doppia spesa. 

Come Confindustria siamo convinti che serva un
vero e proprio piano strategico per il Paese sull’econo-
mia circolare, che deve puntare su azioni a più livelli.

Sicuramente dobbiamo rafforzare la raccolta differen-
ziata e la nostra capacità impiantistica sul fronte del rici-
clo di materia dai rifiuti. Occorre poi superare i pregiudizi
verso i termovalorizzatori, che rappresentano invece un
tassello dell’economia circolare. Il punto vero che dovreb-
be occupare le nostre riflessioni è come e quanti realizzar-
ne. L’esperienza insegna che nel nostro Paese solo im-
pianti di termovalorizzazione di grande capacità sono 
economicamente sostenibili. Considerato che il fabbiso-
gno stimato dovrebbe essere di circa 5 milioni di tonnella-
te all’anno è all’interno di questa quota che occorre partire
con le riflessioni sul numero e la localizzazione degli im-
pianti di termovalorizzazione nel nostro Paese.

Presidente del Gruppo Tecnico
Industria e Ambiente di Confindustria
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INT E RVEN TO  

IL NODO DEI TERMOVALORIZZATORI

Trattamento rifiuti, 
la soluzione è nel mezzo

IL RICORDO DI ERMANNO OLMI

Cinema industriale,
l’archivio celebra 20 anni

‘‘
Serve un vero
e proprio 
piano 
strategico 
sull’economia 
circolare

Vo


