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Aziende rigenerate
I-

Dal 2008 al 2014, 117.734
imprese italiane hanno
abbassato le saracinesche.

1.400.000 lavoratori (dati Istat)
hanno visto sfumare la propria
aspirazione a una vita decorosa.
Una crisi profonda e pervasiva che
si è ripercossa su tante famiglie
che hanno visto peggiorare di col-
po la qualità della loro vita e, cosa
più grave, la fiducia nel futuro. È
un dramma che fa notizia e su cui
i media hanno insistito sin troppo
trasformando la crisi in un "reality
del disagio", uno show della sof-
ferenza che ha alimentato ansia e
depressione. Assai meno rilievo è
stato riservato a quei casi più rari,
non per questo meno importanti,
di "aziende rigenerate" da lavo-
ratori che si sono rimboccati le
maniche investendo del proprio,
scommettendo il tutto per tutto,
riuscendo a rimettere in sesto l'a-
zienda che li aveva licenziati e a
prenderne le redini.
A riscattare la carenza d'infor-
mazione sulle "aziende rigenera-
te" è appena uscito Se chiudi ti
compro, un libro che ha il pregio
di restituire al fenomeno il suo

giusto peso e di guardare
alla crisi da una duplice
prospettiva, quella della
politica e dell'imprendi-
toria. Due degli autori
occupano infatti ruoli di
rilievo nell'attuale go-
verno: Paola De Micheli
è sottosegretario all'E-

conomia e manager nel settore
agroalimentare; Antonio Misia-
ni è deputato del PD, fa parte
della commissione Bilancio della
Camera ed è membro della pre-
sidenza dell'associazione Legau-
tonomie. Stefano Imbruglia è un
giornalista economico. Un trittico
ben assortito che mette sul piat-

to della bilancia le responsabilità
della politica, dell'imprenditoria
e persino dei media. È scritto
con piglio narrativo e cura dei
dettagli (non perdetevi le Appen-
dici). È un omaggio all'onorevole
Giovanni Marcora che, con la sua
proposta di legge per la rinascita
delle imprese in crisi (1981), ha
anticipato di quasi quarant'anni
il fenomeno dei workers buyout.
Ma è anche una celebrazione de-
gli "eroi della Prima Repubbli-
ca" come l'ex sindaco di Livorno
Ali Nannipieri, soprannominato
"il cavaliere rosso", che con la
sua tempra e lungimiranza, e un
uso intelligente degli strumenti di
governo, salvò un pezzo di storia
della città, il quotidiano II Telegra-
fo (oggi // Tirreno), dall'inevitabile
chiusura. Politici di spessore e
grande senso civico di cui oggi si
avverte la carenza.
«Nel nostro breve viaggio - scri-
vono gli autori - abbiamo rico-
struito dieci storie di imprese.
Dieci casi scelti casualmente che
in comune hanno solo l'epilogo.
Eravamo partiti per raccontare
le storie di imprese rigenerate, ci
siamo accorti strada facendo che
stava venendo fuori un ritratto di
una parte dell'imprenditoria ita-
liana». E la testimonianza di chi
non si è arreso allo stato assisten-
zialista, «ha cambiato punto di vi-
sta, riesumando una parola antica,
lontana dai salotti esclusivi delle
élite: cooperativa». In un mon-
do che esalta l'individualismo, la
scelta di unire le proprie forze e
fare squadra azzerando gerarchle
e ruoli, rischiando del proprio,
pur di ottenere un reddito e una
speranza per il futuro, ha un che
di rivoluzionario. Il libro ripercor-
re le storie della Richard Ginori,
una gloria nazionale travolta dalla

crisi per le scelte imprenditoriali
dissennate che hanno dimostrato
l'incapacità di alcune piccole-me-
die imprese di sapersi reinventare
in un mondo che cambia veloce-
mente. Nonostante la crisi, due
stabilimenti sono stati salvati dalla
Legge Marcora e dal coraggio dei
suoi dipendenti di rimettersi in
gioco dando vita a una cooperati-
va. Una sorte non diversa da quel-
la occorsa al Gruppo Editoriale
Zanardi, culminato con il suicidio
di uno dei suoi fondatori, Giorgio
Zanardi. Rigenerata dopo mol-
teplici vicissitudini, anche lei in
forma di cooperativa. E ancora,
il caso della Fenix Pharma, di cui
abbiamo intervistato il presidente
("L'impresa" 10/2016), dell'indu-
stria Plastica Toscana e di tante
altre. Tutte storie di coraggio e
lungimiranza, di orgoglio e im-
pegno, di forza e tenacia perché
dopotutto «dar vita a un'impresa
rigenerata richiede forte motiva-
zione, disponibilità al sacrificio e
cambio di mentalità nell'approc-
cio al lavoro», qualità insite nelle
generazioni del Dopoguerra, per-
dute nell'era del benessere, tornate
oggi a essere vitali e necessarie.
Secondo i recenti dati CFI sono
7.627 i lavoratori impegnati nelle
imprese rigenerate. L'investimen-
to ad addetto è di 13.480 euro e
ha prodotto un ritorno economico
per lo Stato pari a 6,8 volte il ca-
pitale impiegato. «Forse non sarà
la soluzione definitiva ma ci pare
molto più della pezza destinata
a rattoppare il buco» concludono
gli autori.

Nell'analizzare le cause della crisi,
Se chiudi ti compro sottolinea la
responsabilità degli imprenditori e
le loro strategie dissennate nell'il-
lusione di recuperare le ricchezze
perdute. «Ricchezze troppo spes-
so fondate su fondamenta fragili,
con condanne per reati finanzia-
ri. Imperi economici costruiti dal
niente e fondati sui debiti, figli di
quel capitalismo di relazione che
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Il quinto
paradigma

tanto danno ha generato nella no-
stra economia». Imprese incapaci
di innovare i propri paradigmi
manageriali in un mondo dove
le regole del successo di ieri non
valgono più oggi.
Il quinto paradigma offre un'ac-
curata sintesi dei quattro para-

digmi che hanno
dominato il secolo
scorso, influenzan-
done gli stili ma-
nageriali: leadership
carismatica, coman-
do e controllo, pre-
dizione e controllo,
consenso democra-
tico. A questi pa-

radigmi, ormai obsoleti sebbene
ancora molto diffusi, l'autore ne
contrappone un quinto, autonomia
condivìsa, un modello manageriale
dirompente dove a prevalere è
la cooperazione, la crescita velo-
ce, il decentramento decisionale,
l'autogoverno, la trasparenza e
la simmetria informativa. Eresie
per le aziende tradizionali, ma
chiavi di volta del successo per le
aziende innovative come Netflix,
Semco, Gore e altre, di cui Fabio
Lisca (consulente di direzione,
coach e studioso dalla solida base
umanistica) ne riporta le storie
in sintetiche schede illuminanti.
La sua tesi di fondo è che ogni
paradigma include e trascende il
precedente. Ma per poter attuare
un cambiamento sostanziale, co-
me quello richiesto dal paradigma
di autonomia condivisa, occorre
un diverso mindset organizzativo
e persino un diverso linguaggio. I
più sofisticati strumenti per rea-
lizzare l'autonomia condivisa sono
destinati a fallire se ci si limita ad
adottarli senza interiorizzare il
paradigma (o modello mentale)
che li ispira. C'è di più. «Se non
si ha chiarezza del paradigma in
cui si sta agendo - avverte Lisca -
perché lo si pensa assoluto, come
un tempo si pensava fosse lo stato
di natura, non si comprendono i
confini del nostro modo di pen-

sare, del nostro mindset e questo
non ci permette di adottare in
modo efficace strumenti che ap-
partengono a un altro paradigma».
// quinto paradigma è un libro col-
to, senza essere pedante, sintetico
senza scadere nel superficiale, e
può fornire una risposta al perché
le "aziende rigenerate" hanno bi-
sogno di cambiare pelle: perché,
al solito, non si può risolvere un
problema rimanendo allo stesso
livello che lo ha generato. Occorre
un salto di paradigma, appunto. Il
quinto sembrerebbe il più adatto.
Almeno per ora.

Il capitolo introduttivo di Se
chiudi ti compro inquadra bene
la fenomenologia psicosociale di
chi perde il lavoro: dal crollo
di autostima al calo del rispetto
sociale, dall'infelicità alla depres-
sione. Eppure anche di fronte
alle avversità c'è chi si rialza più
forte di prima. Persone resilienti
come i protagonisti del libro di
De Micheli, Imbruglia e Misiani
e di cui Christina Berndt (gior-
nalista scientifica tedesca e nota
divulgatrice) ne ha ben illustrato
la psicologia in // segreto della
resistenza psichica, pubblicato da
Feltrinelli nel 2015. Nel suo nuo-
vo libro, La scienza della conten-
tezza, affronta il delicato tema
della felicità oggi tanto in voga
da essere monitorata persino da
alcuni Stati dove il Fil (Felicità
interna lorda) ha preso il posto del
Pii come indicatore del benessere
di una nazione.
Ma la felicità,
spiega l'autrice,
è anche un'arma
a doppio taglio,
crea dipendenza.
A livello celebra-
le produce gli ef-
fetti di una droga
trasformando il piacere in un do-
vere. «Chi insegue la felicità teme
le avversità della vita e diventa più
vulnerabile. Inoltre la felicità si
nutre di eccitazioni momentanee

e agisce su uno stato ormonale
transitorio (la dopamina), men-
tre la contentezza, imparando ad
accontentarsi e a valorizzare gli
aspetti positivi della propria si-
tuazione, stimola la serotonina
che agisce sulla corteccia celebrale
dove risiedono i processi raziona-
li». Dunque la felicità è emoti-
va, la contentezza razionale. Una
distinzione confermata anche
dalle ricerche nelle neuroscienze.
Un buon motivo per riscoprire il
valore di quello stato chiamato
"contentezza" che conferisce alla
persona potere sul presente e rin-
forza la resilienza per affrontare
il futuro. «La contentezza è la si-
tuazione migliore che si possa de-
siderare. È una fonte di creatività,
un'attitudine che aiuta a gestire
meglio i problemi e, così facendo,
a godere anche di una migliore
salute» conclude Berndt. Forse il
segreto del successo dei protago-
nisti delle "aziende rigenerate" è
proprio questo: sono stati capaci
di cogliere le opportunità oltre i
problemi, di accontentarsi dei pic-
coli risultati, di sfidare le avversità
con un sorriso sulle labbra e la
speranza di potercela fare, sen-
tendosi soddisfatti dei piccoli pro-
gressi. «Vivere contenti, in fondo,
è la felicità più grande», sostiene
la Berndt, in questo bel libro che
restituisce valore a un sentimento
troppo spesso sottovalutato. •

RaulAlvarez
r.alvarez@inalto.it
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