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Etica, territorio e impresa: 
quale rapporto 
Nel suo intervento a conclusione della Giornata dell’Economia, il 
Presidente della Camera di Commercio, Andrea Zanlari, ha proposto una 
riflessione di ampio respiro sulla natura profonda della crisi economica e 
alcune indicazioni per una crescita più solida e solidale. 

I numeri raccontati da Giordana Olivieri 
e gli spunti forniti dallo studio del dottor 
Guido Caselli testimoniano – se mai ce 

ne fosse stato bisogno - come - anche nella 
nostra provincia il successo delle imprese 
e delle persone richieda un territorio 
competitivo. E come l’essere territorio 
competitivo richieda la partecipazione e il 
contributo di tutti. 
È questo il principio che ci ha guidato 
nel costruire questa giornata: offrire un 
momento di confronto e di riflessione su 
dove siamo, dove stiamo andando e dove 
vorremmo andare. E per questo abbiamo 
messo al centro del nostro incontro il tema 
dell’innovazione, intesa come capacità 
delle imprese di dare vita non tanto a 
nuovi prodotti o a nuovi processi, cosa 
peraltro fondamentale, quanto piuttosto a 
un modello di sviluppo differente da quello 
conosciuto sino a oggi che, come abbiamo 
visto, sta mostrando più di un’incrinatura. 
Le statistiche viste precedentemente, per 
quanto esplicative, riescono a raccontare 
solo in parte quello che stiamo vivendo. Ho 
l’impressione che a molti sfuggano ancora 
la portata e la vera natura di questa crisi. 
L’analogia della bicicletta raccontata da 
Caselli fotografa molto bene la situazione. 

economie emergenti viaggiano in auto da 
Formula uno.
La differente velocità con la quale ci 
muoviamo, i dati mostrati da Caselli sul 
differente potere di acquisto nei Paesi 
dell’Unione europea e i recenti accadimenti 
– penso alla Libia, alle politiche per il - 
contenimento del fenomeno migratorio - 
aprono lo spazio a 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 afferma che 
l’Italia si trova tra la Germania e la Tunisia, 
non solo geograficamente. E deve 
decidere se vuole continuare a essere il 
più piccolo dei grandi oppure diventare il 
più grande dei piccoli. 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 una 
suggestione che ci porterebbe lontano 
dai temi della Giornata dell’Economia, 
però mi fa piacere riportarla perché credo 
possa contribuire a meglio definire lo 
scenario nel quale ci muoviamo.

La rivoluzione di 

San Benedetto
Ritorniamo alla bicicletta e alla nostra 
velocità. Attenzione, questo non vuol dire 
che all’interno della nostra provincia non 
ci siano imprese con velocità da Formula 
uno, ma solo che il modello non riesce più 
a essere uno strumento di crescita diffusa 
come accadeva in passato.
Ma c’è di più. La reale portata dei 
cambiamenti non riusciamo a coglierla 
misurando un punto in più o in meno di 
crescita del prodotto interno lordo, ovvero 
dalla velocità della nostra bicicletta. Ciò che 

Per misurare 

la portata dei 

cambiamenti non 

basta considerare 

il Pil. 

A trasformarsi 

sono i nostri 

valori, la nostra 

identità, la 

nostra visione 

della società 

e della vita

 

L’Italia deve decidere se essere 

il più piccolo dei grandi o il più 

grande dei piccoli

ANDREA ZANLARI

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, come provincia, 
ad andare in bicicletta o, proprio perché 
più bravi di altri, a muoverci in motorino. 
Questo quando le altre realtà territoriali 
con le quali abitualmente ci confrontiamo 
viaggiano in macchina. Questo quando le 
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sta radicalmente mutando non lo leggiamo 
nelle statistiche, perché a trasformarsi sono 

i nostri valori, la nostra identità, la nostra 

visione della società e della nostra vita. 

Per rendere l’idea, basta pensare al nostro 

cammino di sviluppo dal dopoguerra a 

oggi come a 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 a oggi siamo riusciti a superare, 

e in ogni caso sapevamo cosa ci avrebbe 

aspettato sull’altro versante. Stavolta no, 

stavolta ci troviamo di fronte a un crinale 

senza conoscere la difficoltà della scalata, 

né sapere cosa troveremo dall’altra parte. 

Riprendendo il linguaggio usato nella 
presentazione, le crisi che abbiamo 
affrontato sino a oggi, le salite sul nostro 
cammino, erano di natura dialettica. Questa 
no, la montagna che dobbiamo affrontare 
è una crisi entropica, una crisi che tende 
a far collassare il sistema, per implosione.. 
La caduta dell’impero romano fu una crisi 
di natura entropica. Fu San Benedetto a 
indicare la direzione per uscirne. Il suo “ora 
et labora” segnò una forte discontinuità con 
il passato, sino ad allora il lavoro era compito 
esclusivo degli schiavi, l’uomo libero si 
dedicava alle arti e alla lettura. Benedetto 
rivoluzionò questo “stile di vita”: il lavoro fu 
elevato alla stessa dignità della preghiera, 
perché attraverso il lavoro l’uomo partecipa 
alla creazione del mondo, all’opera di Dio, 
e quindi chi non lavora non può definirsi 
cristiano. Un altro esempio di crisi entropica 
fu la fine del feudalesimo. Fu San Francesco 
a ridare il senso, la nuova direzione, attraverso 
l’insegnamento che tutti conosciamo.
Ora, difficilmente possiamo attenderci 
un nuovo San Benedetto o un nuovo San 
Francesco che ci guidi verso un nuovo 
modello. Però, guardando alla loro esperienza, 
qualche insegnamento possiamo trarlo. 

Siamo di fronte a un crinale, 

senza conoscere la difficoltà della 

scalata né sapere cosa c’è di là

Dobbiamo avventurarci in un’esplorazione 
al buio, ignorando cosa incontreremo 
lungo il cammino. Ma con una certezza: 
non è possibile tornare indietro, dobbiamo 
avanzare.
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Ciò che accomuna questa crisi a quelle 
entropiche appena ricordate è 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 stato un moto di ribellione, una 
forte reazione contraria. Ma il fatto che sia 
avvenuto lentamente, giorno dopo giorno, 
ha creato una sorta di assuefazione e 
apatia, un’indolenza letale. Quello che 
Benedetto e Francesco hanno fatto è stato 
di svegliare la società dal torpore nel quale 
era caduta. E lo hanno fatto insegnando 
e praticando un’idea rivoluzionaria: la 
riscoperta dei valori.

Etica ed economia, 
da Weber a oggi
Credo che anche oggi si debba ripartire 
da qui. Ovviamente non ho nessuna 
intenzione di ergermi a moralizzatore 
dell’economia, né di tenere una lezione 
sullo smarrimento dei valori. 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. Innanzitutto diciamo subito che 
tra etica e 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 
gli incontri dove ci si interroga sul 
rapporto tra etica e impresa, allora sorge 
qualche dubbio sulla tenuta di questo 
rapporto. Si diffondono strumenti come 
la responsabilità sociale per dare visibilità 
ai comportamenti etici; si percorrono 
nuove strade 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, 
questa esigenza nel voler testimoniare un 
comportamento virtuoso - l’applicazione 
di una serie di valori che distinguono 
un’impresa dalle altre - suggerisce 
che questi riferimenti hanno subito in 
generale un appannamento. 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 a oggi. Dal dopoguerra abbiamo 
vissuto un processo di metamorfosi 
strutturale e 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 
indica che il successo del territorio nel 
corso dei decenni si è sempre correlato 
all’emersione di imprese leader che 
hanno fatto da traino a un vasto sistema 
di piccole imprese attraverso un forte 
legame di subfornitura. Il secondo filo 
rosso riguarda un’altra tipologia di rete: 
quella sociale. La rete economica ha 
funzionato perché tra i cittadini c’è stata 
condivisione di valori e obiettivi, coesione 
sociale, senso di appartenenza e identità. 
D’altro canto, la rete sociale funzionava 
perché l’economia garantiva livelli elevati 
e diffusi di benessere. Un circolo virtuoso 
completato da una buona amministrazione 
del territorio e un sistema di welfare 
efficiente. In altri termini, la creazione di 
profitto da parte delle imprese riusciva a 
creare ricchezza diffusa, perché il profitto 
veniva reinvestito e distribuito in ambito 

Le crisi possono 

essere dialettiche 

o entropiche. 

Quella attuale 

è del secondo 

tipo ed è 

caratterizzata da 

una progressiva 

perdita di valori. 

Superarla 

significa 

ripensare il 

rapporto tra 

territorio, impresa 

ed etica

Come ha detto Weber, 

né il mercato né l’impresa 

nascono senza un’etica
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locale, portando benessere a larga parte 
degli abitanti. 
Tuttavia, a un certo punto – che possiamo 
collocare alla prima metà degli anni 
Novanta – il nostro modello ha iniziato 
ad arrancare, a non riuscire più a 
tenere insieme i due fili rossi. Cosa è 
successo in quel periodo? Certamente 
la globalizzazione ha indebolito i confini 
territoriali e con essi tutti i meccanismi 
virtuosi che li regolavano. Oggi le 
imprese si localizzano laddove trovano 
maggiori convenienze economiche, le 
imprese leader stanno operando una 
selezione ancora più rigida dei subfornitori 
(nonché una revisione delle condizioni 
economiche), alcune di esse stanno 
spostando la produzione fuori dai confini 
locali, altre stanno aprendo ad aziende 
subfornitrici localizzate all’estero. Quello 
che si sta verificando è un allentamento 
della rete che unisce le imprese, i lavoratori 
e le persone del territorio.

Il capitalismo finanziario
La globalizzazione ha accelerato il 
passaggio dal capitalismo industriale a 
quello finanziario, vale a dire il passaggio 
da un’impresa che mantiene ancora 
la centralità del lavoratore a una che 
vede come dimensione più rilevante la 
riduzione dei costi. L’impresa stessa, 
da associazione di produttori che 
remunera il lavoro, diventa un prodotto 
che può essere venduto come qualsiasi 
altra merce a beneficio degli azionisti di 

riferimento. 
Come ricorda l’economista Enzo Rullani, 
nella storia del capitalismo moderno 
sono ricorrenti i tentativi di ammaestrare 
l’impulso egoistico e speculativo di 
arricchimento, per riportarlo entro i limiti 
della fisiologia produttiva. Le imprese di 
maggiore scala si scoprono “socialmente 
responsabili” e sviluppano codici etici 
a uso interno e per la comunicazione 
pubblica. Ma poi, basta un boom di 
borsa e il “denaro che produce denaro” 
torna a occupare la scena, producendo 
una casistica - Enron, Parmalat, ecc. - in 
cui si capisce che l’istinto speculativo 
puro non è mai venuto meno, nonostante 
le regole, i codici, i valori pubblicamente 
professati. 
Tuttavia l’allentamento dei due fili rossi 
non può essere attribuito solo alla 
globalizzazione. Dal dopoguerra a oggi, 
la nostra società è cresciuta in ricchezza 
e complessità. Pensiamo, per esempio, 
a quello che gli economisti chiamano il 
paradosso della felicità. Fino a un certo 
livello di ricchezza, la felicità segue di pari 
passo; oltre una certa soglia, la relazione 
si inverte.

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 mezzi e obiettivi, e identificare 
il profitto come l’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 che puntano a 
massimizzare l’efficienza delle risorse a 
nostra disposizione rimangono un aspetto 
importante, ma non più sufficiente. Il 

La felicità cresce con la 

ricchezza, ma oltre una certa 

soglia la relazione si inverte

Dal dopoguerra, 

lo sviluppo ha 

avuto due punti 

fermi. Da un lato, 

imprese leader 

hanno trainato 

sistemi locali di 

imprese fornitrici; 

dall’altro, il 

sistema era 

basato su valori 

condivisi e una 

rete sociale 

che funzionava 

perché 

l’economia 

garantiva 

benessere

La 9° Giornata 

dell’Economia ha 

visto dibattere alcuni 

rappresentanti del mondo 

industriale sul tema 

“Innovare per crescere. Un 

nuovo modello di sviluppo 

responsabile”
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giudizio sulle scelte e sulle azioni non può 
essere circoscritto alla sfera economica 
e al criterio della profittabilità: entrano 
in gioco valutazioni che riguardano il 
significato, il senso che attribuiamo al 
nostro agire e ai nostri obiettivi. In altre 
parole, entrano in gioco i valori in cui 
crediamo, la nostra etica. 

Impresa e collettività
Siamo arrivati a questo punto. Il nostro 
cammino ci ha portato a un crinale, 
dobbiamo avanzare verso il nuovo senza 
sapere bene cosa incontreremo. Forse, 
come Benedetto e Francesco, dobbiamo 
riscoprire il rivoluzionarismo dei valori 
antichi. Cosa significa questo in concreto? 
Ovviamente non ho risposte definitive, 
solo qualche riflessione da condividere.
Pensiamo all’impresa. Abbiamo detto che 
la massimizzazione dell’efficienza tecnica 
dei mezzi non basta più, non solo per 
motivi etici, ma anche con riferimento agli 
obiettivi economici. Il valore si produce 
attraverso la condivisione e ridando il senso 
a tutto ciò che ruota attorno all’impresa: 
dall’azione dell’imprenditore a quella dei 
lavoratori fino ai consumatori finali. Non è 
semplice, si tratta di tenere in equilibrio 
due forze apparentemente opposte: da 
un lato la necessità di perseguire un uso 

efficiente dei mezzi, dall’altro porsi degli 
obiettivi che prescindono da valutazioni 
sull’efficienza.
Credo che l’impresa debba riappropriarsi 
del suo significato originario, quello 
pensato dai francescani a partire dal 
tredicesimo secolo. In questo modello 
l’impresa è sinonimo di comunità, una 
comunità fatta da persone che condividono 
il senso, attraverso il loro lavoro assolvono 
a una funzione e a una responsabilità. 

Ma la condivisione all’interno dell’impresa 
non è sufficiente, occorre che vi siano 
riconoscimento e legittimazione da parte 
dei soggetti esterni con i quali l’impresa 
si confronta. Un riconoscimento da parte 
della società che non deriva da quanto 
l’impresa è in grado di creare ricchezza, 
come avviene adesso, ma dalla sua 
capacità di rispondere all’interesse di 
una società civile che è, a sua volta, alla 
ricerca di senso.
Utilizzo l’espressione “società civile” per 
sottolineare ancora la centralità delle 

Nel nuovo 

modello, il 

profitto non può 

essere l’obiettivo 

finale ma il mezzo 

per ottenere 

traguardi legati 

al vivere insieme. 

Alla profittabilità 

si affiancano 

valutazioni sul 

senso delle 

azioni. Anche 

le regole per 

raggiungere gli 

obiettivi devono 

adeguarsi

L’impresa deve recuperare 

il significato, assunto dai 

francescani, di comunità
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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 irrisolti 
decidono che devono farsene carico 
collettivamente e - attraverso tentativi e 
proponendo soluzioni che possono essere 
parziali oppure sbagliate - creano quel 
fermento dal quale può nascere un mondo 
nuovo. È nella relazione con gli altri, sia 
all’interno dell’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 civile è quello 
di dare vita a un sistema chiuso che, come 
sappiamo, 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 le conoscenze si muovano libe-
ramente e competitivamente. Dobbiamo 
essere una comunità in rete con le altre 
comunità, con la capacità di crearne di 
nuove, “a geometria variabile”. Significa 
che la comunità non va intesa come un 

insieme individuato da criteri rigidi, come 
per esempio i confini amministrativi. Vi 
è comunità quando vi è condivisione di 
obiettivi e valori, indipendentemente dalla 
localizzazione geografica, quando all’in-
terno si definiscono ruoli, responsabilità 
e assunzione di rischi. Un’impresa o una 
persona può appartenere a più comunità, 
a patto che valori e obiettivi non siano in 
conflitto.
Questa visione ad alcuni potrà sembrare 
astratta, priva di contatto con la realtà. 
Credo invece che vi siano già imprese, 
come quelle presenti qui oggi, che si 
stanno già muovendo in questa direzione, 
alla continua ricerca dell’equilibrio tra ef-
ficienza economica e responsabilità verso 
le persone che vi lavorano, tra l’ambizione 
dell’impresa e il ruolo che essa può avere 
nello sviluppo delle comunità a cui appar-
tiene. Ed è un equilibrio in perenne ricon-
figurazione, 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 e inclusione. Inseguire le 
proprie ambizioni personali senza dimen-
ticare quello che Parma può fare per lo 
sviluppo delle altre comunità. 
In questa transizione verso un nuovo 
modello, dalla modernità alla post-mo-
dernità come affermano alcuni studiosi, 
mi piace pensare a Parma come un la-
boratorio dove si sperimenta la comunità 
postmoderna, dove si va oltre il crinale, 
dove si governano i cambiamenti e non si 
subiscono solamente. Insieme possiamo 
esserlo, ne sono convinto. 

Già vi sono 

imprese che 

combinano 

efficienza 

economica e 

responsabilità 

verso le persone 

che vi lavorano. 

Questo equilibrio 

deve essere 

ricercato anche 

da tutta la 

comunità Parma

Due momenti 

dell’evento, il dibattito 

delle imprese e 

l’esecuzione 

cell’Inno d’Italia


