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ETICA, TERRITORIO E IMPRESA: QUALE RAPPORTO 

Andrea Zanlari 

Vi ringrazio per la partecipazione a questa nostra giornata dell’economia.  

I numeri raccontati da Giordana Olivieri e gli spunti forniti dallo studio del dott. Caselli 
testimoniano che anche nella nostra provincia il successo delle imprese richiede un 
territorio competitivo. Un territorio competitivo richiede la partecipazione ed il contributo di 
tutti.  

È questa l’idea che ci ha guidato nel costruire questa giornata. E’ per questo che abbiamo 
messo al centro del nostro incontro il tema dell’innovazione, intesa come capacità di 
promuovere un modello di sviluppo differente da quello conosciuto sino ad oggi.  

Le statistiche, per quanto esplicative, riescono a raccontare solo in parte quello che stiamo 
vivendo. Ho l’impressione che sfugga ancora la portata e la vera natura di questa crisi.  

L’analogia della bicicletta raccontata da Caselli fotografa bene la situazione. Parma è 
all’interno di un Paese che va in bicicletta, molte volte a piedi. Per quanto bravi possiamo 
essere come sistema Parma, siamo destinati ad andare in bicicletta o, quando siamo più 
bravi di altri, a muoverci in motorino. Questo quando altre realtà territoriali con le quali 
abitualmente ci confrontiamo viaggiano in macchina. Questo quando le economie 
emergenti viaggiano in auto da Formula uno.  

La differente velocità con la quale ci muoviamo, i dati mostrati sul differente potere di 
acquisto nei Paesi dell’Unione europea e i recenti avvenimenti – penso alla Libia, alle 
politiche per il contenimento del fenomeno migratorio - aprono ad una serie di riflessioni. 

In primis sull’Europa unita la cui unione si dissolve di fronte alle scelte importanti.  

Secondariamente sul posizionamento del nostro Paese nello scacchiere mondiale.  

Il sociologo Aldo Bonomi ha detto che l’Italia si trova tra la Germania e la Tunisia e non 
solo geograficamente. E deve decidere se vuole continuare ad essere il più piccolo dei 
grandi oppure diventare il più grande dei piccoli.  

Ciò significa ripensare le nostre politiche anche in termini di alleanze, significa pensare a 
strategie di internazionalizzazione di medio raggio che probabilmente meglio si attagliano 
alla dimensione delle nostre imprese. È riflessione che ci porterebbe lontano dai temi di 
oggi, però mi faceva piacere riportarla perché credo possa contribuire a definire lo 
scenario nel quale ci muoviamo. 

Ritorniamo alla bicicletta e alla nostra velocità.  

Questo non vuol dire che all’interno del nostra provincia non ci siano imprese con velocità 
da Formula uno, solo che il modello non riesce più ad essere uno strumento di crescita 
diffusa come accadeva in passato. 
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La portata dei cambiamenti non riusciamo a coglierla misurando un punto in più o in meno 
di crescita del prodotto interno lordo. Dovremo sforzarci, ripeto, di riflettere sul nostro 
modello cioè sui nostri valori, la nostra identità, la nostra visione della società e della 
economia.  

Penso  al nostro cammino di sviluppo dal dopoguerra ad oggi come ad un sentiero. Vi 
sono tratti che abbiamo percorso velocemente, altre volte ci siamo trovati davanti a delle 
salite, più o meno ripide. Colline e montagne che sino ad oggi siamo riusciti a superare e 
in ogni caso sapevamo cosa ci aspettava sull’altro versante. Stavolta no, stavolta ci 
troviamo di fronte ad un crinale del quale non conosciamo la difficoltà della scalata, né 
cosa troveremo dall’altra parte. Con una certezza: non è possibile tornare indietro. 

Ciò che caratterizza la fase in cui ci troviamo e che fa di questa crisi una crisi “diversa” da 
quelle affrontate nell’ultimo secolo è, a mio avviso, una progressiva perdita di valori, un 
lento deterioramento che un po’ alla volta ha logorato e privato di significato il senso 
stesso dell’agire umano.  

Se questo deterioramento fosse avvenuto da un giorno all’altro con ogni probabilità ci 
sarebbe stata ribellione, una forte reazione contraria. Ma il fatto che tutto ciò sia avvenuto 
lentamente ha creato una sorta di assuefazione e apatia, da cui nulla di buono può 
arrivare. 

Nel lontano passato ci furono persone capaci di svegliare la società dal torpore in cui era 
caduta. E lo hanno fatto praticando un’idea rivoluzionaria: la riscoperta dei valori. 

Penso per esempio a san Benedetto  che con il suo “Ora et Labora” segnò una forte 
discontinuità con il passato: sino ad allora il lavoro era compito degli schiavi, l’uomo libero 
si dedicava alle arti ed alla lettura. Benedetto rivoluziona questo “stile”, il lavoro viene 
elevato alla stessa dignità della preghiera, attraverso il lavoro l’uomo partecipa alla 
creazione del mondo, all’opera di Dio, chi non lavora non può definirsi cristiano. 

Inizia con Benedetto l’umanesimo del lavoro, la consapevolezza che il lavoro è elemento 
fondante dell’umanità e che nel lavoro, nel “fare”, quindi, anche nell’impresa, l’uomo trova 
il senso del suo essere nel mondo. 

Credo che oggi si debba ripartire da qui.  

Non ho nessuna intenzione di ergermi a moralizzatore dell’economia. Però, a mio modo di 
vedere, nel parlare di un modello di sviluppo differente, non si può che partire dal 
rapporto tra territorio, imprese ed etica. Diciamo subito che tra etica ed impresa il 
rapporto esiste ed è sempre esistito. A tale proposito Max Weber si è espresso 
chiaramente, né l’impresa né il mercato si formano senza un’etica consolidata.  

Se negli ultimi tempi si stanno moltiplicando le occasioni in cui ci si interroga sul rapporto 
tra etica ed impresa, allora sorge qualche dubbio sulla tenuta di questo rapporto.  

Si diffondono strumenti come la responsabilità sociale per dare visibilità ai comportamenti 
etici, per comunicare all’esterno i valori che sottostanno al funzionamento dell’impresa, si 
cerca in ogni modo di mettere in evidenza quanta etica c’è nella propria azienda. 
Probabilmente, proprio questa esigenza di voler differenziarsi testimoniando 
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comportamenti virtuosi suggerisce in che misura i riferimenti ideali hanno perso profondità 
di radicamento. 

Ma perché ci accorgiamo solo ora che vi è questo appannamento? Perché solo da alcuni 
anni accusiamo il nostro modello di sviluppo di essere inadeguato?  

Ripensiamo a quello che è stato il cammino del nostro modello economico e sociale sino 
ad oggi. Dal dopoguerra ad oggi abbiamo vissuto un processo di metamorfosi strutturale 
ed organizzativa alla ricerca della competitività.  

Guardando dentro ai cambiamenti ci accorgiamo che vi sono sempre stati due punti fermi, 
due fili rossi che ci hanno accompagnato.  

Il primo filo rosso è che il successo del territorio nel corso dei decenni si è sempre 
correlato alla emersione di imprese leader che hanno fatto da traino ad un sistema di 
piccole imprese attraverso forti legami di subfornitura. 

Il secondo filo rosso riguarda un altro tipo di rete, quella sociale. La rete economica ha 
funzionato perché tra cittadini c’è stata condivisione di obiettivi, coesione, senso di 
appartenenza ed identità. D’altro canto la rete sociale funzionava perché l’economia 
garantiva livelli alti e diffusi di benessere. Un circolo virtuoso completato da una buona 
amministrazione del territorio e da un welfare efficiente. 

In altri termini il  profitto creato dalle imprese, riusciva a produrre ricchezza diffusa, 
perché veniva reinvestito e distribuito in ambito locale.  

Tuttavia, ad un certo punto – che possiamo collocare nella prima metà degli anni novanta 
– il nostro modello ha iniziato ad indebolirsi, a non riuscire più a tenere insieme i due fili 
rossi.  

Cosa è successo in quel periodo?  

Certo, la globalizzazione ha annullato i meccanismi che legavano più strettamente le 
imprese entro i confini territoriali. Oggi le imprese si localizzano laddove è più conveniente, 
le imprese leader stanno selezionando i subfornitori laddove essi offrono le migliori 
condizioni.  

Ma è anche vero che la globalizzazione ha indotto tante imprese ad aprirsi al mondo e ha 
prodotto effetti positivi in termini di approccio organizzativo, propensione all’innovazione, 
coscienza del valore della qualità delle risorse umane e della formazione. 

Così come è vero peraltro che la globalizzazione ha accelerato il passaggio dal capitalismo 
industriale a quello finanziario, vale a dire il passaggio da un’impresa che mantiene la 
centralità del lavoratore ad una che vede come dimensione più rilevante la riduzione dei 
costi.  

L’impresa stessa da comunità di produttori che remunera il lavoro diventa un “prodotto” 
che può essere venduto come qualsiasi altra merce a beneficio degli azionisti di 
riferimento.  
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Nella storia del capitalismo moderno sono ricorrenti i tentativi di ammaestrare l’impulso 
egoistico e speculativo, per riportarlo entro i limiti della fisiologia produttiva.  

Le imprese di maggiore scala si scoprono “socialmente responsabili” e sviluppano codici 
etici ad uso interno e per la comunicazione pubblica. Ma poi basta un boom di borsa, e il 
“denaro che produce denaro” torna ad occupare la scena, producendo casi (Enron, 
Parmalat ecc.) in cui si capisce che l’istinto speculativo puro non è mai venuto meno, 
nonostante regole, codici, valori pubblicamente professati.  

Tuttavia l’allentamento dei due fili rossi non può essere attribuito solo agli effetti negativi 
della globalizzazione.  

Per quanto abbiamo affermato, all’interno del nostro modello un po’ di cose vanno riviste. 
Il profitto va ricondotto nel suo ambito originario, non deve essere il traguardo finale di un 
modello, ma un mezzo per il raggiungimento degli obiettivi che ci poniamo, nonché uno 
strumento per misurare la nostra effettiva capacità di raggiungerli.  

Il fatto che negli anni passati alla crescita del profitto corrispondesse un miglioramento del 
benessere generale ha portato a confondere i mezzi con gli obiettivi, ad identificare il 
profitto come obiettivo ultimo.  

In realtà gli obiettivi sono molteplici, difficili da definire a priori perché si basano su 
desideri che cambiano al cambiare della società, che nascono a partire dalla condivisione e 
l’interazione sociale.  

Anche le regole che governano il raggiungimento dei nuovi obiettivi saranno differenti da 
quelle del precedente modello.  

Gli automatismi per massimizzare l’efficienza delle risorse rimangono un aspetto 
importante, ma non più sufficiente. Il giudizio sulle scelte e sulle azioni non può essere 
circoscritto al criterio della profittabilità, entrano in gioco valutazioni che riguardano il 
significato che attribuiamo al nostro agire e ai nostri obiettivi. Entrano in gioco i valori in 
cui crediamo, entra in gioco la nostra etica.  

Siamo arrivati a questo punto. Dobbiamo avanzare verso il nuovo senza sapere bene cosa 
incontreremo. Forse, come Benedetto, dobbiamo riscoprire la rivoluzionarietà dei valori.  

Cosa significa questo in concreto? Non ho risposte definitive, solo qualche riflessione da 
condividere con voi. 

Pensiamo all’impresa. Abbiamo detto che massimizzare l’efficienza dei mezzi non basta 
più. Non solo per motivi etici, ma anche con riferimento agli obiettivi economici.  

Il valore si produce ridando il senso a tutto ciò che ruota attorno all’impresa: dall’azione 
dell’imprenditore a quella dei lavoratori fino alle scelte dei consumatori finali. Non è 
semplice: si tratta di tenere in equilibrio due forze apparentemente opposte, da un lato 
perseguire un uso efficiente dei mezzi, dall’altro porsi degli obiettivi che prescindono da 
valutazioni sull’efficienza. 
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Credo che l’impresa debba riappropriarsi del suo significato L’impresa è sinonimo di 
comunità, una comunità fatta da persone che condividono il senso del lavoro, attraverso il 
loro lavoro assolvono ad una funzione e ad una responsabilità.  
Ma la condivisione all’interno dell’impresa non è sufficiente, occorre che vi sia 
riconoscimento e legittimazione da parte dei soggetti esterni.  
Un riconoscimento da parte della società che non deriva solo dalla ricchezza che l’impresa 
è in grado di creare, come avviene adesso, ma dalla sua capacità di rispondere alle istanze 
di una società civile che è, a sua volta, alla ricerca di senso.  
Utilizzo il termine società civile per sottolineare la centralità delle persone e la loro 
capacità, in relazione con altri, di produrre il nuovo.  

La società civile è costituita da uomini e donne che di fronte a difficoltà e problemi 
decidono che devono farsene carico collettivamente e creano quel fermento dal quale può 
nascere un mondo nuovo.  

È nella relazione con gli altri, sia nell’impresa che nella società, che ritroviamo tutte quelle 
cose che noi consideriamo “valore”, dal prendersi cura dell’altro sino al tema 
dell’efficienza.  

Comunità non deve diventare sinonimo di esclusione. Il rischio di questa visione delle 
imprese e della società è quello di dare vita ad un sistema chiuso che è destinato al 
fallimento.  

Per questo occorre da un lato investire sulla propria identità e sulla relazione con gli altri, 
dall’altro che le persone, i capitali, le merci e la conoscenza si muovano liberamente e 
competitivamente.  

Dobbiamo essere comunità in rete con le altre, con la capacità di creare nuove comunità.   

Questa visione ad alcuni può sembrare astratta, priva di contatto con la realtà.  

Credo invece che vi siano imprese, come quelle presenti qui oggi, che si stanno già 
muovendo in questa direzione, alla continua ricerca dell’equilibrio tra efficienza economica 
e responsabilità verso le persone che vi lavorano, tra quella che è l’ambizione dell’impresa 
ed il ruolo che essa può avere nello sviluppo delle comunità a cui appartiene. 

È un equilibrio in perenne riconfigurazione, perché cambiano i fattori che lo determinano. 

Lo stesso equilibrio deve essere ricercato dalla comunità Parma. Essere un modello di 
crescita e profitto e, al tempo stesso, di sostenibilità ed inclusione. Inseguire le proprie 
ambizioni personali senza dimenticare quello che Parma può fare per lo sviluppo delle altre 
comunità.  

In questa transizione verso un nuovo modello, dalla modernità alla post-modernità, mi 
piace pensare a Parma come un laboratorio, come progetto pilota di un nuovo modello di 
economia, dove si va oltre il crinale, dove si governano i cambiamenti e non si subiscono 
solamente. Insieme possiamo esserlo, ne sono convinto.  


