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“Contro la crisi: puntare 
sull’innovazione e le risorse 
umane”
Responsabilità sociale e progetti di ricerca, a medio e lungo termine; questi gli 
ingredienti per superare la difficile congiuntura economica secondo Renato 
Casappa, Presidente di Casappa Spa, che abbiamo incontrato in occasione 
della Giornata dell’Economia e intervistato per questo numero della rivista

Casappa, quanto è importante per la 
sua azienda il legame con il territorio? 

«Spesso con riferimento a Parma e al 
suo territorio si parla correttamente di 
Food Valley, anche se in realtà siamo 
conosciuti in tutto il mondo anche per l'alta 
concentrazione di aziende meccaniche e 
in particolare di aziende specializzate in 
oleodinamica. 
Tra Parma e Bologna, lungo la via Emilia, è 
presente infatti un vero e proprio distretto 
che pone l’Italia al quinto posto per il 
nostro settore, dopo gli Usa, il Giappone, 
la Germania e la Cina. Sul nostro territorio 
sono presenti tutte le competenze 
tecniche e le professionalità necessarie; 
la passione dei tanti piccoli imprenditori 
locali ne rafforza la competitività a livello 
globale, anche oggi. 
La Casappa fa parte e rappresenta questa 
seconda vocazione del nostro territorio; 
una storia «territoriale», da tempo anche 
internazionale».

La vostra azienda ha sedi in America, 
Cina, Europa: come siete arrivati a tale 
diffusione globale?

«Grazie alle molteplici sinergie e alla 
partnership con Walvoil, oggi Casappa è 
presente in tutto il mondo industrializzato. 
Siamo arrivati a queste dimensioni 
seguendo il mercato, rimaniamo 
un’azienda a conduzione familiare ma il 
mercato è ormai globale a tutti gli effetti e 
per competere dobbiamo esserci. 
Vede, quando si parla di delocalizzare o 
internazionalizzare in realtà non si dice 
altro che rimanere competitivi. Occorre 
«essere là», per farla breve. 
Oggi è sempre più importante e 

necessario garantire standard qualitativi 
e tecnologici elevati i a prezzi contenuti 
e questo implica sostenere la ricerca 
- elemento centrale per le aziende del 
nostro territorio - e portare la produzione 
dove c’è la domanda. Solo così possiamo 
continuare a competere. 
Per fare un esempio, mentre qui 
annaspavamo tra le ore di cassa 
integrazione, in Cina, dove siamo ormai 
da circa cinque anni, lavoravamo su tre 
turni giornalieri compreso il fine settimana 
per realizzare prodotti destinati al mercato 
locale».

Renato Casappa
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Quindi la ricerca rimane qui.

«Certo – non si discute! Investiamo ogni 
anno circa il 3,5% del nostro fatturato in 
ricerca e sviluppo. Portiamo avanti progetti 
di medio e lungo termine che neanche la 
crisi è stata in grado di arrestare. 
E poi ci sono le Università: i nostri progetti 
non potrebbero prescindere da strette 
sinergie con le Università locali. Basti 
pensare che la metà degli attuali dirigenti 
sono entrati in azienda appena laureati e 
oggi sovrintendono le scelte strategiche 
dell'azienda insieme a noi. 
Non credo sia necessario aggiungere 
altro relativamente a continuità e 
meritocrazia».

A proposito di risorse umane, come 
avete gestito la crisi?

«Da sempre consideriamo le persone il 
cuore pulsante della nostra azienda: gli 
investimenti nella formazione sono sempre 
stati di livello. Per dare qualche numero: 
abbiamo formato 250 persone per un 
totale di 4.000 ore di formazione, interna 
ed esterna, e 13.000 ore sono state 
destinate alla formazione in ingresso. 
I tesisti che frequentano costantemente la 
nostra azienda entrano spesso a far parte 
del nostro organico.
Ovvio che la crisi impone una ridefinizione 
delle priorità. 
Le grandi multinazionali, ad esempio, 
hanno tagliato il personale senza pensarci 
due volte. 
Per loro quello che contava erano i numeri 
e un risultato positivo. 

Per noi è diverso, siamo una grande 
famiglia, ci conosciamo tutti, a tutti i livelli, 
e crediamo fortemente che le persone 
non siano numeri. 
Per questo nel 2009 abbiamo deciso 
che, pur soffrendo, i nostri dipendenti 
dovevano rimanere con noi. 
Abbiamo fatto ricorso agli ammortizzatori 
sociali per contenere i costi e abbiamo 
risparmiato su altro»

È stata dura…

«È stata durissima, non ho mai visto un anno 
come il 2009. La crisi ha generato molta 
insicurezza nelle persone, insicurezza che 
si è tramutata in una forte rigidità nelle 
relazioni, anche a livello economico. 
Ma noi abbiamo un ruolo e una 
responsabilità sociale nei confronti 
dei nostri dipendenti dai quali non 
prescindiamo mai.
Si tratta di una questione etica e – ripeto 
– pur soffrendo molto abbiamo voluto 
rimanere tutti insieme».

Cosa ha portato alla Casappa Spa 
questa crisi?

«Oltre a sacrifici e notti insonni? Questa 
crisi ci ha insegnato molto: abbiamo avuto 
modo di ripensare da zero ai costi e ai 
processi produttivi, analizzandoli secondo 
i più severi criteri di efficacia e produttività. 
Quando cresci, non ti dai sempre il tempo 
di riordinare le cose, per evitare che i 
processi si duplichino o che si allunghino, 
ma in realtà tutto questo rappresenta un 
decisivo margine di miglioramento. 

Vista aerea degli
stabilimenti
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Su questo abbiamo lavorato, ottimizzando 
ancora di più, dove possibile, le fasi di 
lavorazione, cercando di contenere le voci 
di costo e liberandoci da schemi non più 
così produttivi. Oggi gli asset strategici 
sono la qualità dei processi e dei prodotti 
e l’energia: senza la massima attenzione a 
questo oggi non c'è via d’uscita».

Quindi di «uscita» si parla, la ripresa è 
alle porte?

«Si, la ripresa c’è e in questi sei mesi del 
2010 si è manifestata chiaramente.
Ora la differenza la farà l’innovazione: chi 
ha continuato a puntare anche su questo 
sarà pronto a cavalcare una ripresa che 
nel nostro settore sarà molto forte».

L'innovazione: quanto ha inciso nella 
crescita della vostra azienda e come la 
intendete oggi?

«È alla base di ciò che siamo e siamo 
sempre stati. Da quando mio padre creò 
la prima pompa nel ’52 in un garage di 
36 metri quadrati fino alla Casappa Spa 
di oggi - che a Parma ha una sede di 21 
mila metri quadrati di superficie e sedi in 
USA, Germania, Francia, Corea e Cina e 
una partecipazione del 21% in Walvoil - è 
stata tutta questione d'innovazione. 
Un forte equilibrio tra la spinta verso 
il progresso tecnico e una continua 
crescita, senza azzardi, da oltre 50 anni: 
questa per noi è innovazione; che non 
deve prescindere dall’ascolto del cliente, 
cercando di recepirne e anticiparne le 
esigenze. Queste sono le linee guida che 
ci appartengono da sempre».

Se dovesse definire lo stile della 
Casappa, quali i punti cardine?

«Trasparenza, onestà, etica e passione, 
questi i valori portanti da sempre. I nostri 

dipendenti li hanno assimilati nel tempo 
e sono alla base della formazione per le 
new entry. In tempo di crisi, sono i valori a 
venire in soccorso e nel 2009 lo abbiamo 
vissuto con estrema evidenza».

Presidente, ci consenta di chiudere 
l'intervista tornando a parlare di 
territorio. Cosa augura a Parma e alla 
sua azienda? 

«Parma non ha limiti particolari o condizioni 
di crescita sine qua non.  A Parma come in 
tutta Italia occorre snellire e alleggerire la 
burocrazia e sbloccare quell’immobilismo 
a volte creato da contrasti fra enti e parti 
politiche differenti. Il mercato non aspetta: 
siamo di fronte a due universi paralleli, da 
un lato il nostro sistema che non reagisce 
e dall’altro un mercato globale dinamico 
che non aspetta.
La lentezza delle risposte penalizza anche 
le aziende più attive e volenterose. Noi 
imprenditori ce la stiamo mettiamo tutta, 
adesso tocca anche alle istituzioni».

Fasi di lavorazione agli 
stabilimenti Casappa
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La sede, immersa nel verde, 
è ben visibile da via La Spezia 
uscendo da Parma in direzio-
ne Collecchio. All’ingresso un 
oggetto simbolo della storia 
dell’azienda domina la hall in-
sieme a una targa che reca in-
ciso l’anno “1952”: si tratta di 
una pompa oleodinamica a in-
granaggi, la prima costruita da 
Roberto Casappa, il fondatore 
dell’azienda, padre di Renato 
e Luciano che negli anni ’60 lo 
affiancano giovanissimi nell’atti-
vità di costruzione di pompe e 
valvole per veicoli industriali.
Percorrendo i corridoi che col-
legano le officine agli uffici tec-
nici e manageriali, le aule di 
formazione e le sale riunioni, si 
percepisce lo spessore di una 
mission che lega tre genera-
zioni, tre continenti, più culture 
e mezzo secolo di conoscenze 
tecniche e manageriali: il ricer-
cato equilibrio tra solidi principi 
umani e sociali e il rispetto delle 
regole ferree della competizione 
di mercato, su scala globale.

Profilo
Casappa Spa nasce nel 1952 
come azienda produttrice di 

Casappa spa: un’azienda di famiglia, una storia internazionale

pompe oleodinamiche. Finrel 
Spa è la società Finanziaria della 
famiglia Casappa che raggrup-
pa 7 aziende di proprietà ed è 
anche azionista di Walvoil Spa 
che a sua volta controlla altre 
aziende operanti nel comparto 
oleodinamico. Casappa proget-
ta e realizza i principali compo-
nenti del circuito oleodinamico 
per le costruzioni, i veicoli indu-
striali, la movimentazione merci, 
l’agricoltura e l’industria. 
Attualmente gode di un ottimo 
posizionamento sul mercato 
mondiale delle pompe, dei mo-
tori e dei controlli degli impianti 
oleodinamici, cui si aggiungono 
importanti investimenti in attività 
di ricerca, sviluppo e innovazio-
ne tecnologica in collaborazio-
ne con le e principali Università 
italiane, e un costante impegno 
per la minimizzazione degli im-
patti ambientali dei processi di 
lavorazione.

Milestone
1952•	  Roberto Casappa, fon-
datore dell’azienda, costrui-
sce la prima pompa oleodina-
mica a ingranaggi, la cosid-
detta “Pompa d’Oro”, fiore 

all’occhiello della collezione 
del museo Casappa.

1965•	  Casappa partecipa alla 
sua prima Fiera, “il Samoter 
di Verona”, nel settore delle 
macchine da costruzione.

1969•	  Trasferimento dell’attivi-
tà nel nuovo stabilimento che 
oggi ha raggiunto i 21.000 
mq.

1974 •	 Società con Walvoil e nel 
1983•	  con Oleostar

1993•	  Fondazione della Ca-
sappa Corporation, la prima 
filiale negli Stati Uniti, a cui 
fanno seguito quella francese 
(Casappa Sarl), quella tede-
sca (Casappa Gmbh) e nel 
2005 quella di Batavia (Ca-
sappa Corp) nell’area metro-
politana di Chicago.

2008•	  Apertura in Cina di alcu-
ni stabilimenti produttivi.

Interno della fabbrica
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La crisi non deve farci paura
Secondo Gian Paolo Dallara, Presidente della Dallara Automobili Spa, 
per competere oggi, accanto a prezzo e qualità, occorre l’unicità. 
L’altro punto di forza resta il territorio. Pubblichiamo l’intervista fatta 
al Presidente in occasione della Giornata dell’Economia

Ingegnere, lei definisce il legame con il 
territorio «un punto di forza» per la sua 
azienda. Può spiegarci cosa significa 
Parma per la Dallara Automobili Spa? 

«Ritengo, con un pizzico di orgoglio, che 
siamo cresciuti nel posto giusto: il nostro 
territorio non è chiamato “Terra dei Motori” 
per caso. È un territorio ricco di talenti e 
di Università eccellenti. Non potremmo 
trovare altrove fornitori più preparati a 
livello tecnologico e sempre più pronti a 
soddisfare le nuove esigenze del mercato.  
Il nostro legame con il territorio dura da 
tempo. È uno scambio continuo in termini 
di professionalità, presenza e fedeltà; un 
rapporto basato sulla fiducia reciproca. 
Lo stesso amministratore delegato, 
Andrea Pontremoli, nominato di recente, 
oltre a essere meritevole di tale nomina, 
è innanzitutto espressione di questo 
territorio».

Come si è evoluto questo territorio negli 
ultimi anni?

«Si è evoluto velocemente. Benessere e 
immigrazione hanno portato a una crescita 
demografica tale da portare le istituzioni 
a mettere a punto un sistema d'istruzione 
all'altezza, sia in termini di qualità che 
di grandi numeri, e anche i servizi, le 
iniziative culturali e quelle sportive, come 
conseguenza, hanno visto un notevole 
sviluppo. Per me è importante vedere 
crescere il territorio in cui sono nato e 
contemporaneamente conoscere ancora la 
maggior parte delle persone che incontro 
per strada. Così va bene, ma che non 
cresca troppo!».

Appunto, cosa si aspetta per i prossimi 
anni, anche per la sua azienda?

«Credo che in generale il rapporto tra 
aziende e Pubblica Amministrazione 
debba intensificarsi e adeguarsi ai tempi 
e alle necessità. C’è già, in effetti, una 

tendenza a preoccuparsi reciprocamente 
gli uni degli altri, ma tale legame dovrà 
diventare sempre più stretto e sinergico. 
Diversamente, il rischio è di perdere delle 
occasioni a causa di troppa burocrazia e 
una comunicazione non sempre chiara e 
tempestiva».

Secondo lei con la delocalizzazione 
di alcune aziende si sta già perdendo 
qualche occasione?

«Direi di no. Finora le delocalizzazioni 
avvenute non si potevano evitare. È il 
mercato che lo impone e ne va della 
sopravvivenza delle aziende stesse. 
Noi stessi, a Indianapolis, siamo stati 
costretti a delocalizzare. Non bisogna 
demonizzare le delocalizzazioni a 
prescindere. Delocalizzare significa 
adeguare la produzione al mercato, non 
semplicemente, e banalmente, spostare 
un’azienda altrove. Dallara è e rimane a 
Varano; il cuore dell’azienda, il supporto 
alle attività estere, le strategie, la ricerca, lo 
sviluppo rimangono qui».

Parliamo di crisi, come l'ha vissuta e la 
vive la sua azienda?
«La crisi non ci fa paura. L'abbiamo avvertita 
soprattutto attraverso i nostri fornitori. Per 

Gian Paolo Dallara
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noi di fatto ha significato lo slittamento dei 
più importanti impegni di produzione di un 
anno. Certamente il mercato nazionale ha 
subito un brutto colpo e l’assestamento 
generale sarà molto lento: si tratterà in 
primis di ricostruire una fiducia infranta».

Quali sono le strategie e le azioni da voi 
messe in campo che hanno facilitato la 
reazione?

«Abbiamo innanzitutto «differenziato» e 
questo si è rivelato fondamentale accanto 
alla presenza sui mercati internazionali 
e alla «sostenibilità economica», un 
orizzonte all'insegna del quale ci siamo 
sempre mossi. Diciamo che aver messo 
del fieno in cascina ai tempi delle vacche 
grasse si è rivelato decisivo per mostrare 
solidità di fronte alla difficile congiuntura 
economica».

In un contesto simile, su cosa puntare in 
termini di investimenti?

«Stiamo continuando a investire tra i 7 e 
gli 8 milioni all’anno in ricerca e sviluppo: 
continuiamo a ritenere determinante 
accumulare vantaggio competitivo 
e possiamo farlo senza indebitarci, 
autofinanziando la ricerca e la crescita 
dell’azienda. Le auto, quelle da corsa, 
una volta sviluppata la tecnologia, le 
possono produrre tutti, la differenza la 
fa l’unicità del prodotto. Vendi le auto se 
hanno un vantaggio rispetto alle altre: in un 
settore come il nostro, e non è il solo, non 
bastano più qualità e prezzo per essere 
competitivi».

Un paradosso: la crisi ha offerto anche 
«opportunità»?

«L'unica vera opportunità che una crisi 
come questa ha offerto a noi e a tutti, 
è stata il metterci di fronte alla palese 
necessità di riorganizzare i processi di 
produzione secondo rigorosi criteri di 
efficienza ed efficacia. Tale analisi ci ha 
inoltre condotto anche a idee importanti e 
ad affacciarci su nuove linee di business 
come la produzione stradale di nicchia. 
Ciò può infatti garantire una certa stabilità 
a livello di produzione nei periodi in cui ai 
team sportivi servono i ricambi e non le 
auto. L’altro filone d’investimento in cui 
crediamo molto sono le risorse umane. 
Siamo un’azienda giovane, l'età media dei 
dipendenti è di 31 anni. Abbiamo appena 
assunto 40 ingegneri (aggiunti ai 50 già 
presenti in azienda) che, grazie alle nostre 
Università, vantano una preparazione 
notevole; sono risorse importanti per la 
nostra filosofia aziendale».

Quali rapporti avete con le Università? 
Come gestite la formazione?

«Collaboriamo frequentemente con le 
Università, ma non abbiamo ancora stretto 
rapporti continuativi. Ospitiamo diversi 
dottorandi che spesso lavorano a progetti 
di ricerca e sviluppo promossi da noi. 
Quanto alla formazione, crediamo molto 
nella formazione continua e puntiamo 
anche sulle lingue; il livello di conoscenza 
di più di una lingua, infatti, non sempre 
corrisponde all'elevata professionalità 
dei nostri dipendenti. Abbiamo inoltre in 

Lo stabilimento
di Varano Melegari
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cantiere l'avvio di un master d’eccellenza 
in progettazione automobilistica, in 
collaborazione con alcune Università 
americane».

Se dovesse definire la filosofia della 
Dallara Automobili Spa, quali i pilastri 
dell’azienda? 

«Dallara significa, prima di tutto, 
consapevolezza. Dovendo lavorare a 
stretto contatto il mondo della competizione 
e sportiva e quindi competere a nostra 
volta con le  migliori aziende al mondo 
produttrici di automobili da corsa, abbiamo 
la necessità di metterci continuamente in 
gioco e in discussione, per maturare una 
seria consapevolezza del nostro reale 
potenziale. È con questo fine che ci siamo 
impegnati in una categoria per noi nuova 
come il Grand-Am americana accettando 
qualche sconfitta, dopo tanto tempo, 
ma rimanendo comunque in corsa per il 
titolo. La ricerca continua di nuove sfide, 
è per noi un fortissimo stimolo verso un 
miglioramento costante».

In sintesi, alla luce di quanto detto, cosa 
serve a un imprenditore per uscire dalle 
congiunture economiche più difficili?

«Fare utile diversificando ed esplorando 
nuove nicchie di mercato, e reinvestire tutto 
il possibile. È investendo, e investendo con 
lucidità e lungimiranza, che oggi possiamo 
costruirci un futuro. In secondo luogo, è 
altrettanto necessario spogliarsi dei vecchi 
schemi e trovare nuove strade per gestire 
la produzione con costi e una qualità 

concorrenziali. Terzo, bisogna continuare 
a credere nella ricerca e nell’innovazione: 
possono diventare gli assi nella manica di 
un imprenditore nel momento in cui danno 
vita a prodotti decisamente «unici» che 
rendono davvero competitivi sul mercato. 
Lo dicevamo prima, non basta più qualità 
e prezzo per competere: quello che oggi 
chiedo ai miei ingegneri è un vantaggio 
competitivo basato sull’unicità del prodotto; 
unicità che si gioca anche nei dettagli. Ne 
ha parlato anche Michelin nel suo intervento 
durante la Giornata dell’Economia».

Cosa porta con sé dell'intervento 
dell'imprenditore François Michelin alla 
Giornata dell'Economia di Parma?

«Di Michelin, mi ha colpito la visione 
d’impresa che trasmette. Il suo rispetto per 
il cliente è estremo, quasi d’altri tempi: un 
approccio a cui non siamo più abituati e 
che dovremmo riscoprire. Michelin ripone 
nella soddisfazione del cliente la vita stessa 
della sua impresa: “In fin dei conti vendiamo 
chilometri” ha detto, e così è. Anche il suo 
pensiero circa l’innovazione mi ha trovato 
assolutamente concorde. Innovare, infatti, 
non significa vendere la luna, significa 
prima di ogni cosa ridurre le variabili che 
potrebbero influire negativamente sul 
processo produttivo e considerare tutte 
quelle che invece potrebbero potenziarlo; 
significa curare i dettagli per moltiplicare 
la competitività e la soddisfazione del 
cliente».

Lo show room interno
della Dallara
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Fondata nel 1972 a Varano de’ 
Melegari, la Dallara Automobili 
Spa sorge tra le verdissime colli-
ne della provincia di Parma. Alla 
prima visita, per chi sa di trovarsi 
in una delle aziende leader nella 
produzione d’auto da competi-
zione fa effetto una sede posi-
zionata in un verde così rigoglio-
so. Ma già questo rappresenta 
la testimonianza dello stretto le-
game con il territorio. A Dallara 
piace vincere, non c’è dubbio. 
Già all’ingresso sono esposti i 
primi trofei di vetro, d’argento, 
d’oro, palmares autografati, foto 
dei più prestigiosi e fotografati 
podi del mondo - d’America in 
particolare - dediche, autografi, 
ricordi e cimeli di ogni tipo. 
Basterebbe una carrellata di 
tutte queste immagini per visua-
lizzare in un attimo le “tappe” e 
la velocità con cui si è evoluta 
la competizione automobilistica 
mondiale negli ultimi decenni. 
Tecnica, ingegneria, aerodina-
mica, entrando in Dallara Auto-
mobili Spa si percepisce un am-
biente di grande professionalità, 
segnato da quel dinamismo e 
quella sana competizione che lo 
sport sa conferire a un’azienda. 

Dallara automobili Spa: l’innovazione per competere

Core business
L’azienda oggi occupa circa 180 
persone, di cui un terzo laureati 
in Ingegneria, un terzo diplomati 
e un terzo tecnici. Il core busi-
ness è la progettazione e realiz-
zazione di vetture per campiona-
ti (Indy Reacing League, Infiniti 
Pro Series, GP2, World Series 
Renault), e, contemporanea-
mente, la ricerca e lo sviluppo di 
componenti per conto terzi.
Nell’ambito dell’engineering 
sono stati sviluppati svariati pro-
grammi per Ferrari Spa, Lan-
cia, Toyota Team Europa, Audi 
Sport, Honda, Chrysler, Tecno-
spazio srl.

Milestone
1972•	  Gian Paolo Dallara fon-
da la Dallara Automobili da 
Competizione. La prima vet-
tura progettata e realizzata è 
un’interessante Sport-Prototi-
po di 1.000 centimetri cubi.

1980•	  Il pilota Guido Pardini 
vince il titolo italiano con la 
Formula 3 progettata dalla 
Dallara. Seguono le vittorie 
di 7 Campionati Europei e 16 
Sudamericani, e di oltre 130 

titoli nazionali in tutto il mondo: 
Austria, Francia, Germania, 
Giappone, Italia, Regno Uni-
to, Repubblica Ceca, Russia, 
Svizzera.

1996•	  La Dallara sigla un 
contratto per la fornitura 
di monoposto, destinate al 
campionato americano di 
Indy Racing League (IRL). 
Dal 1998 al 2009 hanno con-
quistato10 volte il titolo del 
Campionato piloti, su 12 sta-
gioni.

1999•	  In occasione della 500 
Miglia di Indianapolis la Dal-
lara rivece dalla Society of 
Automotive Engineers (SAE) 
il Premio Louis Schwitzer, in 
riconoscimento della qualità 
tecnica delle monoposto di 
Formula Indy progettate. Il 
premio gli è stato nuovamente 
consegnato nel 2003.

2006•	  La “Dallara Automobili” 
riceve il prestigioso Premio 
Leonardo conferito dall’A.I.P.I. 
per la diffusione all’estero di 
prodotti di progettazione ita-
liana.

Gli uffici di progettazione
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François Michelin e l’economia 
della scelta responsabile
«Il denaro dà frutto solo nella misura in cui è messo al servizio degli uomini; 
il denaro, quando è al servizio dell’uomo, è qualcosa di prestigioso»1: la tesi 
dell’industriale francese, presidente onorario del gruppo omonimo 

La dimensione umana all'interno 
dell'azienda e il valore di costruire 
insieme. Il cliente per l'azienda 

e il rapporto tra qualità e prezzo. Il 
rischio “consapevole e condiviso” 
come chiave di volta per la crescita.
Questi alcuni dei temi affrontati da 
François Michelin, presidente onorario 
di una delle più grandi industrie di 
pneumatici al mondo, ospite alla 
giornata dell'economia a Parma. 
Vogliamo condividere con i nostri lettori 
alcuni passaggi del suo intervento, 
in videoconferenza, e, in generale, 
alcuni punti chiave della sua filosofia 
di vita, intervallati da qualche citazione 
tratta dal libro «E perché no?» scritto 
dall'imprenditore francese a sei mani 
con Ivan Levai e Yves Messarovitch, 
rispettivamente direttore del quotidiano 
economico La tribune e del Gruppo 
Expansion.

1. Guidare ed essere 
un'azienda
Fondamentale per François Michelin 
la partenza in azienda; la formazione 
sul campo, in fabbrica, prima facendo 
e poi vendendo pneumatici. «Così - 
aggiunge - ho conosciuto il personale 
dell'azienda».
Per guidare un'azienda, infatti, per 
l'imprenditore è imprescindibile 
l'attenzione per le “persone” che vi 
lavorano, che non sono “solo operai”, 
sono persone.
«Se il capo comanda soltanto perché 
ha il titolo di capo, è una catastrofe. 
Se invece è in grado di cogliere le 
difficoltà delle relazioni interpersonali e 
di trovare possibili soluzioni, è un vero 
capo».
Saper costruire team di lavoro che 
valorizzino le specificità dei singoli 
e, contemporaneamente, il senso di 
appartenenza al Gruppo, per la messa 
a segno di obiettivi e risultati comuni, 

questo, secondo Michelin, è ciò che 
contraddistingue il carisma del leader 
e fa crescere l'azienda e chi vi lavora.

«L’uomo, unico e irripetibile, in 
azienda deve poter trovare e svolgere 
la propria missione. L’essere umano 
chiede solo di superare sé stesso e 
diventare ciò che è quando gliene 
vengono dati i mezzi. Ogni uomo che 
si guardi dritto negli occhi come un 
essere unico, libero e responsabile, 
diventa luminoso».

2. Il cliente
Nella vita di un'azienda si distinguono 
dirigenti, dipendenti e clienti, ma, per 
monsieur Michelin il vero quesito è un 
altro: chi è il dipendente dell’altro? chi 
dipende veramente dall’altro?
«Il vero padrone della fabbrica non 
sono mai stato io ma il cliente - afferma 
con estrema sicurezza».

1 F. Michelin - I. Levai - Y. 
Messarovitch, E perché no?, 
2002.

La copertina
del volume
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Per Michelin i risultati che un'azienda 
ottiene sono il frutto dell'alleanza tra 
produttore e consumatore. Perché è il 
cliente il vero proprietario dell'impresa 
e la risposta alle sue esigenze la vera 
mission. Ma quali sono le esigenze del 
cliente? Non è complesso rispondere: 
qualità, sicurezza e risparmio. In 
sintesi: un ottimo rapporto qualità 
e prezzo, ovvero una competitività 
“responsabile”.
«Questi - sottolinea Michelin - sono 
infatti i due elementi chiave, questi 
i due pilastri  che permettono di 
capire e stigmatizzano cos'è la vita di 
un'impresa, di un'azienda: la qualità da 
un lato e il prezzo dall’altro».  

«L’economia di mercato è la sola che 
possa funzionare, perché essa mette 
realmente gli uomini in rapporto gli 
uni con gli altri. E personalmente io 
preferisco parlare di economia di 
scelta responsabile… L’economia di 
mercato, che io intendo come scelta 
responsabile, ha l’enorme vantaggio 
di rimettere al suo posto l’orgoglio 
del patron».

3. L'audacia del rischio e 
dell'immaginazione
Per raggiungere il primato Michelin 

ha puntato quindi, non solo sulle 
acquisizioni, ma in primis sulle 
persone, e poi sull'innovazione 
continua, sulla necessità di un 
costante ammodernamento a livello 
d'impiantistica, di “macchine” 
all'avanguardia, e di organizzazione 
del lavoro, ovvero sulle due facce della 
qualità: la qualità umana e la qualità dei 
mezzi e delle strategie.

«L'innovazione è nel cuore 
dell’azienda, da sempre. Essa 
libera l’immaginazione e incita ad 
assumersi dei rischi. L'innovazione 
richiede audacia».

Fra i tanti spunti offerti da Francois 
Michelin, il valore dell'immaginazione 
e del rischio consapevole - per chi è 
stato posto alla guida - e condiviso - 
da chi ogni giorno partecipa dando il 
proprio contributo concreto alle scelte 
dell'azienda - e, soprattutto, l'ideale di 
un'economia di mercato responsabile - 
sia nei confronti dei propri collaboratori 
che del cliente finale - sono tra i 
concetti più “audaci” con cui vogliamo 
ricordare il prezioso incontro a Parma, 
con l'uomo, prima che con il grande 
imprenditore, François Michelin.

Il testo dell’intervento di 
François Michelin 
e le interviste a Renato 
Casappa e Gian Paolo 
Dallara sono state raccolte 
da Rocco Padula


