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L'analisi 

Due lezioni 
dalla ripresa 
di un distretto 
di Franco Mosconi 

N 
on troviamo il 
distretto del 
biomedicale di 
Mirandola (nato nel 
1964 grazie 

all'intuito di Mario Veronesi) 
nella cartina geografica 
dellltalia dei «clusteD> -
«grappoli d'imprese» -
pubblicata da Michael E. 
Porter nel suo famoso libro 
n vantaggio competitivo delle 
Nazioni (1990 ). Ma è questo 
stesso distretto-cluster a 
meritare, oggi, un posto di 
assoluto rilievo in una nuova 
mappa che voglia ricostruire 
ciò che è accaduto, e sta 
tuttora accadendo, lungo Via 
Emilia (e dintorni), asse che 
già emergeva come 
strategico nella cartina 
tratteggiata venticinque anni 
or sono dal professore di 
Harvard. 

La vicenda 
Carife, due anni 
per trovare 
un cavaliere bianco 

In quella mappa vi erano, fra 
gli altri, i cluster di Carpi 
(abbigliamento) e Sassuolo 
(piastrelle di ceramica), di 
cui molto s'è parlato in 
queste ultime settimane a 
proposito del prossimo 
campionato di calcio di Serie 
A, ove si disputerà il 
suggestivo «derby dei 
distretti>>. Oggi alla mappa, 
per r~stare alla provincia 
modenese, dobbiamo 
assolutamente aggiungere 

~ quello di Mirandola. 
':.: Che cos'è, dunque, che lo 
~ rende meritevole, oggigiorno, 
~ di una speciale attenzione? È 
·~ un intreccio di fattori, che 
~ sono sì produttivi ma che, a 
~ un tempo, vanno ben al di 

Prove generali di rinascita 
~ là della sfera strettamente 
~ economica L'inchiesta 
~ pubblicata nelle pagine che 
~ seguono dà conto dello 
~ straordinario cammino verso 
~ la ricostruzione percorso nei 
~ tre anni seguiti al terribile, 
~ duplice, terremoto di fine 
~ maggio 2012. 
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Terzo anniversario del terremoto: le imprese del cratere tutte ricostruite e più · 

efficienti di prima. Il caso di Menù a Medolla, dove il 6 maggio hanno suonato 

la nona di Beethoven in fabbrica. Il biomedicale di Mirandola fa boom 

L'assessore Palma Còsti promette: «Tutti i risarcimenti entro il 2017» 
o c: .. 
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~ Caso Cpl Concordia 
~ La legalità in coop 
~ non può essere un optional 
ID 
"( 
-' di Ruenza Santandrea 
§ 

V edo spesso Legacoop rappresentata come una 
holding. Che è come dire: avete il controllo 

cj delle imprese ·associate. Se Legacoop fosse una 
o: holding non lascerebbe certo che le imprese si faces
~ sero concorrenza tra loro. Legacoop è un sindacato 
· di imprese cooperative, dove però valgono regole 
J che altri non hanno: il voto di ogni socio vale come 
~ quello degli altri, le riserve non possono essere divi
~ se. Negli altri sindacati di imprese la solidarietà tra * aziende diverse non è prevista, noi invece ne andia-
8.. mo orgogliosi. Già questo ci rende peculiari. Ma 

~ 
"' "' "' 

l'autonomia delle imprese è totale. Non è possibile 
accusare un'intera forma societaria perché il gruppo 
dirigente di qualche società ha avuto comportamenti 
delinquenziali. 

Io credo che in Italia il compito di fare rispettare 
le leggi e accertare i reati spetti alla magistratura. 
Noi siamo tra quelli che chiedono di fare in fretta ed 
essere rapidi e «dUri», proprio perché in qualche 
modo certi comportamenti feriscono tutto il mondo 
cooperativo. Però ogni azienda è autonoma. Sarebbe 
come dire che perché delinque una spa o un artigia
no questo oomvolga tuffi gli altri. È una corbelleria. 
Q!!alcuno purtroppo interpreta la diversità del movi
mento cooperativo come una santificazione. Per cui 
quando qualcuno cade dal piedistallo fa più rumore. 
Bisognerebbe ricordarsi che il mondo è fatto di per
sone e non tutte sono oneste e corrette. E che solo 
chi è senza peccato può scagliare la prima pietra. 

continua a pagina 19 
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L'intervento 

Cpl Concordia 
La legalità 
non è un optional 

SEGUE DALLA PRIMA 

A d esempio c'è chi ha 
chiesto con forza di 
espellere Cpl Concordia 

da Legacoop. Io credo sia 
una solenne sciocchezza. 
Tanto più che qui non siamo 
davanti a una sentenza. ma 
nelle fasi preliminari di 
un'inchiesta. La cosa impor
tante è che il gruppo diri
gente di quella cooperativa 
abbia dato le dimissioni al
l'assemblea dei soci. Ora i 
soci, i proprietari dell'impre
sa, hanno dato alla loro coo
perativa un nuovo gruppo di
rigente. O vogliamo lanciare 
lo stigma su 1.8oo lavoratori? 
Con il presidente regionale 
Giovanni Monti abbiamo in
vitato i cooperatori ad anda
re avanti con la testa alta e la 
schiena diritta. Cosa sia il 
movimento cooperativo lo 
sanno bene i nostri soci e la 
società in cui lavoriamo. Tut
ti hanno visto che cosa ha 
rappresentato il movimento 
cooperativo per questo terri
torio, in termini di migliora
mento della qualità della vita 
e del lavoro, ma non solo. 
Cosa ha voluto dire per lo 
sviluppo armonico della co
munità il collegamento so
ciale dell'impresa cooperati
va con questi luoghi. La dif
ferenza rispetto ai luoghi do
ve la cooperazione non è 
forte. La legalità purtroppo è 
un problema di tutto il Pae
se, non solo delle cooperati
ve. Q!Iesta non è una giustifi
cazione per nessuno dei 
comportamenti che vengono 
contestati nelle inchieste. 
Siamo i primi a doverci fare 
portatori di pulizia e legalità. 
Mi dispiace però quando 
sento che c'è chi chiede, an
che dentro al nostro mondo, 
di abbandonare certi settori 
o certi territori <<perché n re
gna l'illegalità>>. E come dire: 
ci arrendiamo. n rapporto 
con la politica? Noi non rin
neghiamo la nostra storia, in 
cui la politica ha avuto un 
ruolo forte, così come p~r al-

. tri sindacati d'impresa E una 
storia finita da tempo. Ora 
non dobbiamo esagerare 
dall'altra parte. n rapporto 
delle associazioni di impresa 
con la politica deve esserci: 
un rapporto sano e corretto. 
È il nostro lavoro. La politica 
si occupa dell'economia e 
delle imprese, ci manchereb
be che non ci fossero rela
zioni Non si può pretendere 
che tutto quello che è giusto 
e lecito per altri non lo sia 
per le cooperative. Andiamo 
avanti, lo ripeto. A testa alta 
e con la schiena dritta. 

Ruenza Santandrea 
presidente Legacoop Ro

magna 
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risposta di Massimo Degli Esposti 

DILEMMA CARIFE 
NON TUTTO E PERDUTO 

Sono un ferrarese ex correntista ed ex azionista 
Carife. Per fortuna me ne andai per tempo, appena 
capii che la malagestione della banca l'avrebbe con
dotta al dissesto. Ora non capisco perché con i soldi 
pubblici si lanci un salvagente alla Fondazione e 
agli attuali azionisti che, assemblea dopo assem
blea, hanno approvato le scelte dei vecchi ammini
stratori e quindi sono corresponsabili del disastro. 

G. G. 

Caro lettore, lei ba molte ragioni, ma non tutte. 
Intanto il Fondo interbancario di garanzia non am-

Sorpresa Unipol 

ministra fondi pubblici, ma fondi privati, essendo 
~entato dalle 6oo e passa banche italiane. Fun
ziona come una sorta di assicurazione a protezione 
dei clienti depositanti. Se Carife fosse finita in liqui- -
dazione amministrativa coatta, come non si poteva 
escludere, il Fondo avrebbe dovuto risarcire deposi
ti per circa 1,3 miliardi. Per la ricapitalizzazione, 
invece, ne ha impiegati «Solo» 300. La faccenda 
però non è chiusa: i 300 milioni sono un investi
mento, e un investimento ad alto rischio. Sono una 
scommessa sulla possibilità di salvare in futuro 
capra e cavoli, azionisti, depositanti e lo stesso 

il titolo si fa interessante 
B ALBERTIN I 

S Y Z 
B A NC A A LBERTI N I S Y Z & C. 

E 
di dieci giorni fa il comunicato del 
gruppo UnipolSai relativo ai dati del 
primo trimestre del 2015. Risultato n et
to di 320 milioni di euro: sorpreso il 

mercato che attendeva valori più contenuti. 
Mercato che ba premiato il titolo a Piazza 
Affari fino a metà aprile scorso, in attesa 
delle comunicazioni stesse. 

capitale richiesto è pari a circa 1,67 volte, in 
aumento rispetto al dato di fine 2014. 

Ma l'analisi dei mercati stessi si è poi foca
lizzata sulla gestione degli investimenti: sono 
state perfezionate operazioni che hanno por
tato significative plusvalenze da realizzi (euro 
206 milioni). Operazioni che molti ritengono 
non ripetibili nel corso dell'esercizio. n calo 
del prezzo di Borsa è imputabile a queste 
valutazioni, nonostante sotto il profilo indu
striale, l'andamento gestionale del Gruppo 
da inizio 2015 sia positivo in termini econo
mici e patrimoniali. Chl nel passato temeva 
un esito negativo dalla fusione tra le due 
Compagnie di Assicurazione, Unipol ed ex 
Fondiaria Sai, sarà sorpreso dall'indice di 
solvibilità del Gruppo stimato al 31 marzo 
scorso: il rapporto tra capitale disponibile e 

In prospettiva, interessanti le trattative con 
Fenice holding per acquisire Una (Hotel): ne 
beneficerebbe la diversificazione dell'attività, 
grazie alla possibile integrazione con AtaHo
tels. Effetto ravvicinato: creazione di un ope
ratore leader in Italia nell'attività alberghiera. 
Secondo Matteo Zardoni, di Banca Albertini 
Syz, UnipolSai ha sfruttato favorevolmente la 
situazione particolarmente positiva dei mer
cati finanziari. I premi, ramo danni e ramo 
vita, non sono cresciuti, perché il Gruppo ha 
ceduto ad Allianz il ramo d'azienda relativo 
al comparto danni. In sostanza, la valutazio
ne attuale del titolo è molto prudente, tant'è 
che l'azione UnipolSai offre il maggior rendi
mento da dividendo, circa il 7,15%. Qlal è 
l'obiettivo? Se nei prossimi mesi UnipolSai 
sarà in grado di rassicurare il mercato circa 
la sostenibilità del dividendo, conclude Zar
doni, ci aspettiamo un ritorno d'interesse sul 
titolo. 

<l' RIPRODUZIONE RISERVATA 

L'analisi 
Due lezioni dalla ripresa 
di un distretto 

SEGUE DALLA PRIMA 

In questa sede vogliamo ri- j 
chiamare due lezioni che 
emergono da questa «storia», 
che eviteremo però di chiama
re di successo perché manche
remmo di rispetto sia a coloro 
che banno perso la vita sia a 
coloro che non sono ancora 
potuti rientrare nelle loro case. 

Prima lezione: una piena 
apertura dei nostri territori 
verso l'economia internaziona- ~ 
le (export e investimenti diret
ti esteri) gioca un ruolo viep
più cruciale nel mondo con
temporaneo. Nel distretto mi
randolese operano, accanto 
alle classiche pmi distrettuali, 
alcune grandi multinazionali. 
Ebbene, tedeschi, americani e 
israeliani non banno abbando
nato il distretto, anzi hanno 
potenziato la loro presenza, 
proprio in virtù delle econo
mie «di agglomerazione» che 

n si generano (si pensi alla di
sponibilità di capitale umano, 
alla presenza di produttori di 
input intermedi, alla veloce 
circolazione della conoscen
za). «Oggi - ci dice uno stu
dio di R&I per la Regione Emi
lia-Romagna - nel distretto 
di Mirandola c'è <da capacità 
di pròdurre sia, apparecchiatu
re elettromedicali sia disposi
tivi "monouso", prodotti spes
so fra loro complementari, che 
lo contraddistingue da altri di
stretti e cluster di imprese del 
settore». Di più: a fine 2014 
l'export è cresciuto ancora -
come emerge dai dati del Mo
nitor dei Distretti di Intesa 
Sanpaolo - e ha sfiorato i 300 
milioni di euro su un fatturato 
complessivo di circa un miliar
do. Seconda lezione: le impre
se, per quanto allenate siano 
alla competizione internazio
nale, non possono fare tutto 
da sole, e la corale reazione ai 
danni causati dal terremoto 

dimostra che pubblico e priva
to possono positivamente col
laborare a vantaggio della co
munità Basti citare, a titolo 
esemplificativo, tutti gli inve
stimenti «in conoscenza» - il 
Tecnopolo, l1ts post diploma, 
l'incubatore, etc. - program
mati dalla Regione Emilia-Ro
magna e realizzati col concor
so dell'Università di Modena
Reggio Emilia. delle imprese e 
delle loro Associazioni, della 
società civile tutta. Si tratta di 
una declinazione assai concre
ta della nuova politica indu
striale, centrata, appunto, su
gli investimenti in R&S e capi
tale umano. Ora, un breve 
viaggio, a tre anni dal sisma. a 
Mirandola - così come negli 
altri comuni dell'Area Nord 
modenese (area che rappre
senta. secondo uno studio vo
luto da Confindustria Modena. 
il 9 per cento circa dell'econo
mia modenese) - può illu
strare questa attitudine a col
laborare, questo spirito comu
nitario, meglio di tante teorie. 

Franco Mosconi 
e RIPRODUZIONE RISERVATA 
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malloppo del Fondo - , riequilibrando i conti della 
banca per aggregarla successivamente a un altro 
istituto, nei panni del cavaliere bianco. Lo scenario 
B, quello infausto, è invece che il risanamento non 
riesca, il cavaliere bianco non si trovi e fra 2 anni 
le lancette tornino a segnare l'identica ora di ieri, 
con il nuovo capitale nuovamente azzerato dalle 
perdite e gli stessi 1.300 milioni di depositi da 
risarcire. Forse qualcosa in meno se è vero quel clie 
si dice, cioè che a ridosso della decisione del Fondo 
in un solo giorno siano stati chiusi 450 conti. Quale 
dei 2 scenari è il più probabile? A nostro modesto 
parere il primo. Per le ragioni che cita oggi su 
queste stesse pagine il presidente della Fondazione 
Riccardo Maiarelli: l'economia globale in ripresa e 
gli effetti della ricostruzione post sisma lasciano 
sperare che Carife riesca a tamponare la falla princi
pale del suo bilancio, vale a dire crediti dubbi per 
oltre il18% degli impieghi. Un'oculata gestione dei 
costi, poi, può allargare i margini e contribuire a 
contenere le perdite. Infine, passata la bufera del 
risiko bancario, qualche istituto concorrente del
l'area Nordest potrebbe riaprire il dossier salvatag
gio, magari sollecitato da Bankitalia. Del resto, il 
Fondo di garanzia ha di sicuro più informazioni di 
noi, e se ba scelto la strada della ricapitalizzazione 
è perché sa che il tempo guadagnato è già metà 
della soluzione. 

Fatti e scenari 

Buona scuola, pu~ senza legge 
Liceo Malpighi, progetto Desi 
e scouting di Coesia in Bocconi 

L
f università è un'invenzione italiana», 

ricordano Roger Abravanel e Luca 
( ( D'Agnese nel saggio <<La ricreazione 

è finita>> (ruzzoli). Alludono ai 937 
anni di Bologna, che ancora oggi brilla con po
che altre: i Politecnici di Milano e Torino, Ca' 
Foscari, Bocconi. Licei e istituti tecnici, in mag
gioranza, stornano personalità e competenze di 
scarso interesse per il mondo del lavoro. Non 
mancano eccellenze e innovazioni, sparse lungo 
la penisola. Una sola, però, è stata invitata la 
scorsa settimana alla Bocconi di Milano: Elena 
Ugolini, preside del liceo Malpighi di Bologna. A 
raccontare come le imprese vadano a caccia di 
tartufi, con Vodafone e Campati c'era Angelos 
Papadimitriou, ceo di Coesia del gruppo Sera
gnoli (che la prossima settimana ospiterà la pre
sentazione bolognese del libro, nell'auditorium 
del Mast). 

La concentrazione di esperienze e testimo
nianze «locali» sul tema più caldo del momento 
non è casuale: Bologna ha molto da raccontare, 
sull'istruzione e sul rapporto con il mondo del 
lavoro. Ugolini, alla quale non manca l'esperienza 
da sottosegretario all'Istruzione nel governo 
Monti, promuove l'insegnamento basato sulla 
spiegazione della realtà, la lezione di Fisica per 
rispondere alla domanda: «Perché Valentino 
Rossi non cade in curva.'>>. Metodo appassionan
te e fruttuoso, se poi negli istituti tecnici e pro
fessionali ba generato quest'anno il progetto Desi 

Docente Elena Ugolini, preside del liceo Malpighi di Bologna 

per l'alternanza scuola-lavoro (modello tedesco) 
in Ducati e Lamborgbini. Con o senza «buona 
scuola>>, la preside ammette: «Già oggi possiamo 
fare molto, se vogliamo. Ma dobbiamo decidere 
se siamo dirigenti scolastici o leader ... ». 

Coesia è una multinazionale italiana (non pro
prio) «tascabile», altamente tecnologica nel 
packaging. Ha 55 impianti in 31 Paesi, fattura un 
miliardo e mez~o di euro, ha 6 mila dipendenti. 
Dal 2010 - racconta Papadimitriou - ba svolto 
un gigantesco lavoro di selezione e scouting 
(2.500 assunzioni, tu.mover incluso) basato, più 
che sulle competenze tecniche, sulle soft skills: 
abilità trasversali che includono senso di respon
sabilità, passione, capacità di operare in gruppo. 

A. Cia. 
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