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Introduzione 
 
A cura di Filctem Modena 
 
 
Come sta cambiando il distretto modenese del biomedicale? Quale impatto hanno le trasformazioni 
tecnologiche nel modo di produrre i dispositivi della filiera della salute? Come ha reagito il comparto 
dell’Area Nord alla crisi finanziaria prima, al sisma poi e che ruolo sta giocando la lunga fase 
pandemica nel ridefinire il ruolo, i prodotti e le caratteristiche di questo settore? 
 
A queste e ad altre domande prova a rispondere questo report sul distretto biomedicale che, nel 
tentativo di fornire un’analisi approfondita e aggiornata, si avvale di un punto di vista spesso 
dimenticato, a volte persino ignorato: quello di chi quei dispositivi li produce, le donne e gli uomini 
che lavorano tutti i giorni (e tutte le notti) nelle aziende del distretto. 
 
Grazie ai contributi delle delegate e dei delegati sindacali della Filctem Cgil, abbiamo cercato di 
spostare il focus sul lavoro, sui suoi cambiamenti, spesso repentini, conseguenza di una transizione 
tecnologica non ancora completata e nella quale, ad oggi, in materia di organizzazione del lavoro, le 
ombre prevalgono sulle luci.  
 
Non anticipiamo in questa breve introduzione le conclusioni a cui conduce la ricerca, brillantemente 
svolta dall’Ires, che ringraziamo per la competente collaborazione.   
Ci limitiamo a sottolineare come il report possa offrire importanti spunti di analisi e riflessione a 
tutti gli interlocutori interessati, in primis a chi, attraverso la contrattazione, non si rassegna allo 
status quo e prova a migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende del distretto. 
In conclusione, un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato direttamente o 
indirettamente alla ricerca, in particolare alle delegate e ai delegati Filctem Cgil: non soltanto per il 
prezioso contributo fornito all’indagine ma anche per l’impegno quotidiano a tutela delle lavoratrici 
e dei lavoratori del distretto.     
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1. Obiettivi del progetto e metodologia 
 

Il distretto biomedicale di Mirandola ha attraversato negli ultimi dieci anni profonde sfide, di 
complessità superiore ad altre realtà manifatturiere nazionali e regionali. In primo luogo, al pari del 
sistema industriale nazionale, ha subito gli effetti della crisi finanziaria del 2009 che ha avuto una 
sua recrudescenza tra il 2012 e il 2013, sulla quale però si sono innestatati anche gli effetti del grave 
evento sismico che ha fortemente colpito l’area nello stesso periodo. La fase successiva ha visto, in 
particolare dopo il 2015, la ricostruzione ed il recupero dell’attività industriale, che ha raggiunto 
intensità elevate soprattutto nel corso dell’attuale contingenza dovuta alla pandemia da Covid-19. 
In questo arco di tempo hanno avuto luogo anche altre trasformazioni, legate ai processi di 
digitalizzazione ed automazione della produzione, di cui non si conoscono a fondo gli effetti sino ad 
ora prodotti soprattutto sulla qualità del lavoro.  
 
La presente ricerca è nata dalla volontà della Filctem Cgil di Modena di comprendere quali siano 
state le ripercussioni sul lavoro, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, delle 
trasformazioni sopra richiamate. Si intende in sostanza comprendere come l’occupazione si sia 
trasformata negli anni successivi alla grave crisi finanziaria del 2008-2009 sino ad oggi, considerando 
i diversi eventi, di natura locale ed internazionale, che hanno interessato il distretto.  
 
In primo luogo, nel presente rapporto si offre una fotografia statistica, sulla base dei dati disponibili, 
dell’andamento economico ed occupazionale del distretto negli ultimi dieci anni, provvedendo ad 
aggiornare il quadro realizzato da Ires Emilia-Romagna per la Filctem Cgil di Modena del 2016. In 
seconda battuta il report presenta i risultati della ricerca qualitativa condotta tramite interviste e 
studi di caso. In particolare, sono stati realizzati cinque studi di caso su altrettante aziende del 
distretto, caratterizzate da dimensioni e produzioni differenti, realizzate attraverso Focus Group con 
delegate e delegati sindacali aziendali. Nel corso dei Focus Group, sono state raccolte informazioni 
relative alle trasformazioni avvenute nel lavoro, alla luce dei mutamenti ed eventi sopra richiamati. 
In particolare, sono stati analizzati gli effetti che le strategie adottate dalle aziende negli ultimi dodici 
anni, al fine di recuperare e/o accrescere competitività, produttività e redditività, hanno avuto sul 
lavoro. L’attenzione è stata posta soprattutto sull’organizzazione della produzione, sui processi di 
digitalizzazione e i relativi effetti sulla qualità del lavoro in termini di orari, intensità, livelli di 
autonomia, rapporto uomo-macchina, flessibilità e competenze e sul se e come questi temi sono 
stati oggetto di contrattazione aziendale. Gli studi di caso sono stati affiancati da due interviste, una 
ad un dirigente aziendale attivo professionalmente da molti anni nel distretto e una a due dirigenti 
sindacali, in entrambi i casi intervistati in qualità di “osservatori privilegiati” delle dinamiche 
distrettuali, sia in relazione alle direttrici di sviluppo e innovazione che delle implicazioni sul lavoro.  
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2. Il comparto biomedicale, uno sguardo di insieme 
 

Così come avvenuto nell’analisi realizzata cinque anni fa da Ires Emilia-Romagna sul distretto 
biomedicale di Mirandola 1 , anche nel presente lavoro è stata affrontata la difficoltà legata al 
tentativo di risalire al dettaglio merceologico necessario alla collocazione delle imprese e dei 
lavoratori del distretto. Come sottolineato anche nel rapporto curato da Bigarelli2, infatti, la filiera 
del biomedicale è estremamente composita e, solo nella produzione, spazia dalle lavorazioni di 
gomma e materie plastiche, fino alla meccanica. Le cose si complicano ulteriormente volendo 
andare oltre la fase produttiva, approdando a quelle di commercializzazione, programmazione, 
collaudo e messa a punto, ma nonché di magazzinaggio e logistica.  
 

 

 
 

Tutto ciò premesso, data la natura descrittiva di questo lavoro, le osservazioni verteranno su tre 
basi informative. La prima è quella del database ASIA che fornisce dati sulle imprese e sulle relative 
unità locali e addetti3: si tratta della fonte che consente, basandosi su dati di natura amministrativa 
una quantificazione maggiormente puntuale per i settori e le aree geografiche oggetto della 
presente analisi. La seconda fonte informativa è quella fornita dall’Istat sugli scambi con l’estero 
mentre la terza è quella dia Bureau van Dijk, in cui sono raccolti i bilanci delle imprese.  
 

 

1 Ires Emilia-Romagna (2016) Biomedicale, il distretto di Mirandola, a cura di Gianluca De Angelis. 
2 Il riferimento è al rapporto del 2013 Gli effetti del sisma e della ricostruzione sulle strategie delle imprese della filiera biomedicale, 
curato da Daniela Bigarelli per R&I s.r.l. – Ricerche e Interventi di politica industriale e del lavoro per conto della REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - Assessorato Attività Produttive, Commercio, Turismo. 
3 L’Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) è un registro di imprese e unità locali aggiornato annualmente da Istat attraverso 
un processo di integrazione di fonti amministrative e statistiche. Asia include tutte le unità economiche che esercitano arti e 
professioni nei settori dell’industria e dei servizi e fornisce informazioni identificative e di struttura di tali unità. 
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Tra i principali poli europei della produzione biomedicale, quello di Mirandola è specializzato nella 
produzione di prodotti plastici monouso per scopi medici (disposable), nella produzione di 
apparecchiature per dialisi, cardiochirurgia e trasfusione. Il distretto provvede tanto alla lavorazione 
dei prodotti finiti che a quella delle componenti4. Il distretto di Mirandola è individuato dall’Istat 
come uno dei 141 distretti industriali presenti sul territorio nazionale, uno dei 13 a livello della 
regione Emilia-Romagna.5  
 
Figura 1: I distretti industriali del 2011 

 

 
Fonte: Istat (2011) 

 
Il distretto biomedicale di Mirandola ha ricevuto molta attenzione da parte degli studiosi di 
economia locale soprattutto a causa di alcune sue specificità che lo distinguono da molti altri 
distretti industriali presenti sul territorio nazionale. Se la formazione dell’industria biomedicale a 
Mirandola corrisponde al modello distrettuale che identifica nella comunità locale la genesi del 
distretto, la popolazione di imprese che costituisce l’industria biomedicale diverge dal modello 
distrettuale a causa della presenza di imprese di gruppi multinazionali a capitale estero fin dagli stadi 

 

4 Una scheda sintetica per il distretto è reperibile qui: http://www.osservatoriodistretti.org/node/274/distretto-biomedicale-di-
mirandola  
5 Istat, I distretti industriali 2011.  

http://www.osservatoriodistretti.org/node/274/distretto-biomedicale-di-mirandola
http://www.osservatoriodistretti.org/node/274/distretto-biomedicale-di-mirandola
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iniziali della sua evoluzione 6 , sebbene le piccole e medie imprese rimangano prevalenti come 
numerosità e quota di occupati. D’altra parte, come riporta Sforzi (2018)7 nel panorama dei distretti 
industriali italiani quello di Mirandola è unico nel suo genere per via dell’industria principale che lo 
contraddistingue ovvero quella biomedicale, sebbene difficilmente individuabile e quantificabile 
attraverso le classificazioni merceologiche statistiche, si tratta di un’industria presidiata a livello 
internazionale da imprese multinazionali e in Italia concentrata nei “poli tecnologici” di Milano, 
Padova e Bologna. 
 

Sono questi due tratti distintivi, sempre secondo Sforzi – il settore di specializzazione e la forte 
presenza di imprese multinazionali – che rendono il distretto di Mirandola atipico rispetto agli altri 
distretti italiani. La presenza delle multinazionali ha contribuito all’apertura del distretto ai mercati 
internazionali, mentre rispetto al trasferimento di conoscenze esterne all’interno del distretto il loro 
contributo è controverso. In teoria, imprese che provengono dall’esterno di un luogo sono portatrici 
di nuove conoscenze che tendono ad amalgamarsi con quelle locali (contestuali) per produrne 
nuove, alimentando il processo di innovazione. Nel caso di Mirandola, sembra che questa spirale 
cognitiva non abbia agito, come specifica Sforzi (2018, p. 31). 
 

“L’acquisizione di conoscenze esterne da parte delle imprese locali ha seguito la 
strategia canonica dell’ambidestrismo organizzativo: sfruttare le conoscenze condivise 
all’interno del distretto e, al tempo stesso, esplorare la possibilità di apprendere nuove 
conoscenze disponibili al di fuori del distretto, nel caso specifico stringendo rapporti di 
collaborazione con ospedali internazionali dotati di tecnologie biomedicali 
all’avanguardia. Questo processo di apprendimento ha permesso agli imprenditori 
distrettuali anche di individuare i bisogni latenti degli utilizzatori finali dei dispositivi 
medici, la comunità medica e le persone che necessitano di cure, aprendo la strada a 
ulteriori innovazioni fino alla realizzazione di prodotti personalizzati. […] Tuttavia, nel 
caso specifico qui in discorso, gli imprenditori locali hanno dovuto confrontarsi, sin dalle 
prime fasi di sviluppo del distretto, con le imprese multinazionali arrivate da fuori. Alla 
luce dei fatti – la loro permanenza nel distretto – il confronto è stato positivo, 
dimostrando la forza di radicamento che la comunità distrettuale è capace di esercitare 
sulle imprese, anche esterne e multinazionali. La iper-mobilità spaziale delle imprese 
multinazionali da un luogo a un altro del mondo alla ricerca delle migliori convenienze 
produttive è nota in letteratura e nella pubblicistica. Ma quando un’impresa ha trovato 
un luogo che gli offre gratuitamente, allo stesso modo di un bene pubblico, competenze 
tecniche e capacità innovativa che non possono essere rapidamente acquisite tende a 
fermarvisi a lungo. E questo vale anche per le multinazionali. In definitiva, si tratta di un 
fenomeno che invera il motto di Ann Markusen: sticky places in slippery space – luoghi 
che trattengono le imprese nello spazio globale dominato dalla tendenza delle imprese 
a spostarsi rapidamente da un luogo a un altro”. 

 

Anche il rapporto della Banca d’Italia sulle economie regionali del 2016 dedica un’attenzione 
specifica al distretto, evidenziando in particolare come i fatturati delle imprese modenesi risultino 
mediamente più elevati di quelli delle imprese biomedicali tedesche (33 mln a fronte dei 28 mln di 

 

6 Biggiero, The Location of Multinationals in Industrial Districts: Knowledge Transfer in Biomedicals, in «Journal of Technology 
Transfer», 27, 2002, pp. 111-122. 
7 https://www.researchgate.net/profile/Fabio-
Sforzi/publication/328703709_Il_modello_distrettuale_e_il_caso_di_Mirandola/links/5bdcd023299bf1124fb663d8/Il-modello-
distrettuale-e-il-caso-di-Mirandola.pdf  

https://www.researchgate.net/profile/Fabio-Sforzi/publication/328703709_Il_modello_distrettuale_e_il_caso_di_Mirandola/links/5bdcd023299bf1124fb663d8/Il-modello-distrettuale-e-il-caso-di-Mirandola.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Fabio-Sforzi/publication/328703709_Il_modello_distrettuale_e_il_caso_di_Mirandola/links/5bdcd023299bf1124fb663d8/Il-modello-distrettuale-e-il-caso-di-Mirandola.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Fabio-Sforzi/publication/328703709_Il_modello_distrettuale_e_il_caso_di_Mirandola/links/5bdcd023299bf1124fb663d8/Il-modello-distrettuale-e-il-caso-di-Mirandola.pdf
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Euro), ancorché inferiori di quelle olandesi (116 mln di Euro)8. Nel rapporto, si legge come la tenuta 
del comparto alla crisi e al sisma del 2012 sia da ricondursi soprattutto all’aumento dell’export 
generato dall’aumento della speranza di vita nei Paesi a capitalismo avanzato e in quelli emergenti. 
La forte apertura verso l’estero, comunque, è anche legata come già sottolineato in precedenza, 
all’elevato livello di partecipazione di imprese straniere, più del doppio di quello rilevato nel 2013 
per le altre imprese italiane (nel 2013 risultano partecipate il 13,2% delle imprese del distretto). 
 

3. Il mercato del lavoro nel biomedicale: una peculiarità emiliana 
 
I lavoratori che in Italia sono impegnati nella produzione di apparecchi elettromedicali e di strumenti 
e forniture mediche e dentistiche, sono nel 2018, 74.238. Tra questi sono contemplati, però, anche 
i lavoratori addetti alla produzione di lenti e occhiali. L’impatto di questa imprecisione 
nell’estrazione è ben visibile nella Tabella 1, dove, ad esempio, l’incidenza degli addetti al comparto 
in Veneto è particolarmente rilevante (19.290, pari al 26% del totale nazionale) a causa della 
presenza di multinazionali dell’ottica come Luxottica e relativo indotto.  
 
Al netto delle difficoltà di identificazione statistica del settore biomedicale, già discusse, l’Emilia-
Romagna risulta la terza regione per numero di addetti nei settori selezionati, dopo il Veneto e la 
Lombardia (14.240, pari al 19% del totale nazionale) con 10.578 addetti, pari al 14,2% del totale 
nazionale.  
 
Come si osserva nella Tabella 1, l’incidenza della regione Emilia-Romagna cresce anche di più con 
riferimento alla sola produzione di apparecchi elettromedicali visto che, con 2.953 dipendenti, 
fornisce da sola il 25% della manodopera nel segmento. Sono, invece, 7.625 i lavoratori nelle 
imprese attive nella produzione di strumenti e forniture mediche e dentistiche (il 12% del totale). 
 
Le Figure 2 e 3 mostrano tre mappe, una sul numero addetti, una sul numero delle unità locali e una 
sugli addetti per unità locale, rispettivamente nel settore Apparecchiature elettromedicali e in 
quello Strumenti e forniture mediche e dentistiche con i dati a livello regionale. Per quanto riguarda 
il primo dei due settori emerge una concentrazione in termini di imprese ma soprattutto di addetti 
in alcune regioni del centro-nord Italia, in particolare in Emilia-Romagna e Lombardia dove l’Emilia-
Romagna si contraddistingue per un numero medio di addetti per impresa maggiore. L’immagine si 
modifica significativamente con riferimento al secondo dei due settori in analisi, ovvero Strumenti 
e forniture mediche e dentistiche dove si assiste ad una significativa concentrazione soprattutto in 
termini di addetti nelle regioni del Nord-Est, in particolare nel Veneto, seguito da Lombardia ed 
Emilia-Romagna. Le Figure 4 e 5 illustrano gli stessi dati in relazione al livello provinciale, dalle quali 
emerge chiaramente che la concentrazione geografica di questi comparti non è tanto su scala 
regionale ma provinciale. In sostanza per questo tipo di attività non si assiste ad un sistema 
d’impresa diffuso ma al contrario alla tendenza di una forte focalizzazione territoriale dove 
Modena risulta la prima provincia italiana per numero di addetti nel comparto Apparecchiature 
elettromedicali e tra le prime insieme a Bologna per Strumenti e forniture mediche e dentistiche. 
 
 
 
 

 

8 Il rapporto sull’Economia regionale dell’Emilia-Romagna della Banca d’Italia è disponibile qui: 
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2016/2016-0008/1608-emilia.pdf  

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2016/2016-0008/1608-emilia.pdf
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Tabella 1: addetti nelle classi 26.60 e 32.50 per regione – Val. Ass. e Incidenza % - (2018) 

Regione  
Strumenti e forniture 
mediche e dentistiche 

Apparecchiature 
elettromedicali 

Totale 

Abruzzo 
Val. Assoluto 1.220 135 1.355 

Incidenza % 2,0% 1,1% 1,8% 

Basilicata 
Val. Assoluto 177 21 198 

Incidenza % 0,3% 0,2% 0,3% 

Calabria 
Val. Assoluto 591 18 609 

Incidenza % 0,9% 0,2% 0,8% 

Campania 
Val. Assoluto 1.842 199 2.041 

Incidenza % 2,9% 1,7% 2,7% 

Emilia-Romagna 
Val. Assoluto 7.625 2.953 10.578 

Incidenza % 12,2% 25,1% 14,2% 

Friuli-Venezia 
Giulia 

Val. Assoluto 1.912 182 2.094 

Incidenza % 3,1% 1,5% 2,8% 

Lazio 
Val. Assoluto 3.554 663 4.217 

Incidenza % 5,7% 5,6% 5,7% 

Liguria 
Val. Assoluto 989 541 1.530 

Incidenza % 1,6% 4,6% 2,1% 

Lombardia 
Val. Assoluto 11.301 2.939 14.240 

Incidenza % 18,1% 25,0% 19,2% 

Marche 
Val. Assoluto 1.209 116 1.326 

Incidenza % 1,9% 1,0% 1,8% 

Molise 
Val. Assoluto 111 8 119 

Incidenza % 0,2% 0,1% 0,2% 

Piemonte 
Val. Assoluto 4.232 990 5.221 

Incidenza % 6,8% 8,4% 7,0% 

Puglia 
Val. Assoluto 1.934 197 2.130 

Incidenza % 3,1% 1,7% 2,9% 

Sardegna 
Val. Assoluto 793 153 946 

Incidenza % 1,3% 1,3% 1,3% 

Sicilia 
Val. Assoluto 1.694 68 1.762 

Incidenza % 2,7% 0,6% 2,4% 

Toscana 
Val. Assoluto 2.328 1.647 3.975 

Incidenza % 3,7% 14,0% 5,4% 

Trentino Alto 
Adige / Südtirol 

Val. Assoluto 1.710 172 1.881 

Incidenza % 2,7% 1,5% 2,5% 

Umbria 
Val. Assoluto 682 13 695 

Incidenza % 1,1% 0,1% 0,9% 

Valle d'Aosta / 
Vallée d'Aoste 

Val. Assoluto 31   31 

Incidenza % 0,0%  0,0% 

Veneto 
Val. Assoluto 18.531 759 19.290 

Incidenza % 29,7% 6,4% 26,0% 

Totale 
Val. Assoluto 62.466 11.773 74.238 

Incidenza % 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Fonte: elaborazione Ires ER su dati Asia (2018) 

 
 



 11 

Figura 2: numero addetti, unità locali e addetti per unità locale nel settore Apparecchiature elettromedicali (Ateco 
266), anno 2018 

  
 

 

 

 
Fonte: elaborazione Ires ER su dati Asia (2018) 
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Figura 3: numero addetti, unità locali e addetti per unità locale nel settore Strumenti e forniture mediche e 
dentistiche (Ateco 325), anno 2018 

 

 
 
 

 
 
 

Fonte: elaborazione Ires ER su dati Asia (2018) 
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Figura 4: numero addetti, unità locali e addetti per unità locale nel settore Apparecchiature elettromedicali (Ateco 
266), anno 2018 

 
 
 

 

Fonte: elaborazione Ires ER su dati Asia (2018) 
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Figura 5: numero addetti, unità locali e addetti per unità locale nel settore Strumenti e forniture mediche e 
dentistiche (Ateco 325), anno 2018 

 
 
 

 
 
 

Fonte: elaborazione Ires ER su dati Asia (2018) 
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Focalizzando l’attenzione sulle province dell’Emilia-Romagna (Tabella 2), la provincia di Modena, in 
linea con quanto visto in precedenza sul piano nazionale, con 4.511 addetti è quella con l’incidenza 
sul totale regionale più alta (42,6%). Dei lavoratori modenesi, 2.536 sono riconducibili alla 
produzione di strumenti e forniture mediche e dentistiche e 1.975 a quella di apparecchi 
elettromedicali. Si tratta, rispettivamente, del 33% e del 67% del totale di ciascun gruppo. 
 
Tabella 2: addetti nelle classi 26.60 e 32.50 per provincia dell’Emilia-Romagna – Val. Ass. e Incidenza % - (2018) 

Provincia  
Strumenti e forniture 
mediche e dentistiche 

Apparecchiature 
elettromedicali 

Totale 

Bologna 
Val. Assoluto 2.946 443 3.389 

Incidenza % 38,6% 15,0% 32,0% 

Ferrara 
Val. Assoluto 159 83 242 

Incidenza % 2,1% 2,8% 2,3% 

Forlì-Cesena 
Val. Assoluto 231 27 258 

Incidenza % 3,0% 0,9% 2,4% 

Modena 
Val. Assoluto 2.536 1.975 4.511 

Incidenza % 33,3% 66,9% 42,6% 

Parma 
Val. Assoluto 581 83 664 

Incidenza % 7,6% 2,8% 6,3% 

Piacenza 
Val. Assoluto 188 1 189 

Incidenza % 2,5% 0,0% 1,8% 

Ravenna 
Val. Assoluto 184 272 456 

Incidenza % 2,4% 9,2% 4,3% 

Reggio Emilia 
Val. Assoluto 601 57 658 

Incidenza % 7,9% 1,9% 6,2% 

Rimini 
Val. Assoluto 200 12 212 

Incidenza % 2,6% 0,4% 2,0% 

Emilia-Romagna 
Val. Assoluto 7.625 2.953 10.578 

Incidenza % 100% 100% 100% 

 
Fonte: elaborazione Ires ER su dati Asia (2018) 

 

3.1. Tra il terremoto e la pandemia  
 
Come ampiamente specificato, i dati per classe merceologica (Ateco a 4 digit) non permettono 
un’analisi precisa del segmento biomedicale. La loro lettura, quindi, può al massimo offrire una 
contestualizzazione del comparto. È in questo senso che devono essere lette le Figure 6 e 7, dedicate 
alle variazioni sul biennio 2012-2018 del numero degli addetti, e la Figura 8 sul numero dei 
dipendenti e le giornate di lavoro nella provincia di Modena. 
 

Gli addetti nel settore Strumenti e Forniture mediche dentistiche sono rimasti stabili in provincia di 
Modena nei primi anni immediatamente successivi all'evento del terremoto mentre nel biennio 
2015-2016 sono aumentati in misura significativa. Se infatti a due anni dal terremoto, nel 2014, si 
contavano poco più di 1.500 addetti in questo settore in provincia di Modena, questi sono balzati a 
oltre 2.500 in soli due anni. Dopo questo biennio di forte espansione tale dato si è stabilizzato. Anche 
in provincia di Bologna si è registrata una tendenza alla crescita tutta concentrata però nell'ultimo 
anno per il quale sono disponibili dati, ovvero nel 2018, durante il quale il numero degli addetti in 
questo settore è balzato da circa 2.100 a quasi 3.000, andando quindi a superare il numero registrato 
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nell'area modenese. Totalmente differente è la tendenza registrata nel settore delle 
Apparecchiature elettromedicali, che abbiamo visto rappresentare nel contesto nazionale la vera 
specializzazione dell'area modenese, dove si è assistito ad una sostanziale stabilità del numero degli 
addetti fatta salva una contrazione importante registrata nel 2016 ma poi parzialmente recuperata 
negli anni successivi.  
 
Figura 6: addetti nel settore “Strumenti e forniture mediche e dentistiche” per provincia dell’Emilia-Romagna, 2012-
2018, valori assoluti 

 

 
 

Fonte: elaborazione Ires ER su dati Asia 

 
Figura 7: addetti nel settore “Apparecchiature elettromedicali” per provincia dell’Emilia-Romagna, 2012-2018, 
valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Ires ER su dati Asia 
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I dati Inps rappresentano un'ulteriore fonte di informazione, circoscritta però all'occupazione 
subordinata, che rappresenta tuttavia la quota maggioritaria dell'occupazione complessiva. Il primo 
dei due grafici successivi illustra come l'occupazione dipendente nel settore biomedicale a Modena 
sia caratterizzato dalla presenza maggioritaria di operai, che numericamente nel 2018 hanno 
raggiunto quota 2.677 dopo quattro anni di crescita continua. Anche la componente degli impiegati 
è numericamente significativa e ha seguito una tendenza alla crescita nel periodo considerato, 
arrivando a raggiungere quota 1.879 nel 2018. Le rimanenti figure professionali come apprendisti, 
quadri, dirigenti mostrano una sostanziale stabilità da questo punto di vista. Il secondo dei due 
grafici seguenti illustra invece l'andamento delle giornate lavorate pro capite nell'anno: le linee in 
prevalenza in crescita tra il 2015 e il 2017 confermano la fase espansiva che il settore biomedicale, 
in linea con la manifattura regionale, ha sperimentato in quel periodo. In particolare, in quella fase 
sono stati soprattutto gli operai, i quadri, i dirigenti a sperimentare un forte accrescimento del 
numero delle giornate lavorate nell'anno mentre non si sono registrati significative variazione per 
gli impiegati. La contrazione delle giornate lavorate nell'anno registrata nel 2018 e del tutto in linea 
con l'inizio di quella fase recessiva che ha caratterizzato la manifattura regionale e nazionale nel 
periodo immediatamente precedente l'avvento della pandemia, a partire dalla fine dell'anno 2018 
e per tutto il 2019. 

 
 

Figura 8: Numero dipendenti e numero giornate lavorate annuali per qualifica e, biomedicale, Modena, 2014-2018 

 
Numero dipendenti Giornate lavorate nell’anno pro-capite 

  
 
 

Fonte: elaborazione Ires ER su dati Inps 

 
 

I grafici successivi illustrano le retribuzioni medie per giornata lavorata nel settore biomedicale in 
relazione al territorio di Modena e a quello regionale nel suo complesso, per il periodo compreso 
tra il 2014 e il 2018. Il primo elemento che emerge con chiarezza e che in media le retribuzioni per 
giornata lavorata nel settore biomedicale nella provincia di Modena sono strutturalmente inferiori 
rispetto alla media regionale, per tutte le qualifiche ad eccezione dei quadri e dei dirigenti. Possono 
esserci diverse ragioni che generano questo dato, che sono sicuramente da esplorare ulteriormente, 
a nostro avviso potrebbe influire la concentrazione di imprese di piccole dimensioni subfornitrici 
delle multinazionali che coordinano e in un certo senso dominano la catena del valore distrettuale. 
Dietro a queste relazioni di fornitura potrebbero celarsi, come accade in altri contesti produttivi di 
scala nazionale e internazionale, pressioni al ribasso sui costi di produzione che potrebbero 
riverberarsi sui livelli salariali in particolare delle piccole imprese. Parallelamente in contesti ad 
elevata intensità produttiva di prodotti standardizzati il ricorso quantitativamente rilevante al lavoro 
in somministrazione potrebbe essere un ulteriore canale di pressione verso il basso dei salari. È 
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frequente, infatti, che il personale in somministrazione faccia registrare un livello medio salariale 
inferiore rispetto al personale non somministrato. Al contempo la concentrazione sul territorio di 
Modena di imprese multinazionali di elevate dimensioni può favorire un livello salariale più elevato 
per quadri. Al netto di queste differenze fra il livello provinciale e quello regionale si assiste 
comunque, nell'arco di tempo considerato, ad un incremento dei livelli retributivi medi per giornata 
lavorata su entrambi i livelli geografici sia tra gli operai che tra gli impiegati. 
 
Figura 9: Retribuzioni dei dipendenti per giornata lavorata nel biomedicale9, Modena ed Emilia-Romagna, 2014-
2018 

  
  

  

 
 

Fonte: elaborazione Ires ER su dati Inps 

 
 
 
 

 

9 In questo caso per il maggiore livello di dettaglio possibile sono stati selezionati i settori: Fabbricazione di 
computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi, 
Altre industrie manifatturiere  
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3.2. Scambi con l’estero, ripresa post-sisma e stabilizzazione 
 
Le stesse difficoltà analitiche derivanti dalla disponibilità dei dati descritte per il mercato del lavoro 
caratterizzano anche quelli relativi agli scambi con l’estero. Come nel paragrafo precedente, 
tuttavia, le banche dati disponibili offrono una minima flessibilità tale da permettere un’utile 
approssimazione al comparto. Nello specifico, la banca dati è quella dell’Istat denominata Coeweb.  
 
Il grafico successivo illustra l'andamento delle esportazioni di prodotti biomedicali per l'intera 
regione Emilia-Romagna e la distinzione del contributo che danno le quattro principali province 
(Modena, Bologna, Parma e Reggio Emilia). In linea con quanto è stato riportato in precedenza, 
focalizzandosi sul totale regionale, si evince chiaramente come il periodo successivo al 2015 sia stato 
caratterizzato da una fase espansiva dell'esportazione di prodotti biomedicali. E’ significativo però 
riscontrare che il contributo alla crescita non è derivato tanto dalla principale provincia produttrice 
della regione ovvero Modena ma da un'espansione della seconda principale provincia regionale 
ossia Bologna. In effetti sul territorio modenese, dopo il recupero delle esportazioni 
successivamente all'evento sismico, si è raggiunta una sostanziale stabilità che ha interessato tutto 
il periodo compreso tra 2015 e 2019. Nel corso del primo anno pandemico (2020) si è assistito ad 
una contenuta contrazione delle esportazioni complessive regionali del comparto (-1,6%) ma con 
una forte eterogeneità territoriale: mentre tutti i principali territori esportatori di prodotti 
biomedicali sperimentano una sostanziale stabilità, è la sola provincia di Reggio Emilia che registra 
una forte contrazione rispetto all’anno precedente (-27,5%). 
 
 
Figura 10 - Dinamica delle esportazioni di prodotti biomedicali (26.6 e32.5), Modena, Bologna, Reggio Emilia, Parma 
e regione Emilia-Romagna, 2010-2020. 

 
 

Fonte: elaborazione Ires E-R su dati Istat (Coeweb) 

 
I due grafici che seguono mostrano l'andamento delle esportazioni e delle importazioni 
rispettivamente per il territorio di Modena e per quello nazionale. Il confronto tra i due andamenti 
mette in luce diverse tendenze interessanti. Prima di tutto si evince come Modena sia un territorio 
caratterizzato da un elevato livello di esportazioni di prodotti biomedicali ai quali non corrisponde 
un proporzionale flusso di importazioni. Significa in sostanza che il territorio modenese fabbrica 
prodotti complessi assemblati ma anche larga parte della componentistica necessaria a tale scopo. 
La catena del valore in sostanza pare radicata in larga parte sul territorio nazionale, se non 
addirittura locale. Il contesto nazionale invece si presenta completamente differente, con il valore 
delle esportazioni solo leggermente superiore a quello delle importazioni. A differenza del territorio 
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modenese però, e in linea con il quadro regionale, le esportazioni nazionali hanno conosciuto una 
dinamica di crescita costante successivamente al 2012 mentre in provincia di Modena, dopo il 
recupero dei livelli perduti a causa del terremoto si è assistito ad una stabilizzazione del trend. I due 
livelli territoriali hanno registrato dinamiche differenti nel corso del primo anno di pandemia: a 
Modena come già messo in evidenza le esportazioni sono rimaste sostanzialmente stabili, e lo stesso 
è avvenuto alle importazioni, diversamente a livello nazionale le esportazioni si sono contratte in 
misura maggiore delle importazioni facendo quindi registrare un saldo commerciale negativo. 
 
 
Figura 11 - Esportazioni ed importazioni di prodotti biomedicali (26.6+32.5) Modena (Val. Ass. 2010-2020) 

 
Fonte: elaborazione Ires E-R su dati Istat (Coeweb) 

 
Figura 12 - Esportazioni ed importazioni di prodotti biomedicali (26.6+32.5) Italia (Val. Ass. 2000-2020) 

 
Fonte: elaborazione IRES E-R su dati Istat (Coeweb) 

 
 

Nella Tabella successiva sono sintetizzati gli scambi relativi al biomedicale modenese, in valore 
assoluto e percentuale, con ciascuno dei principali Paesi partner (principali nel 2015) e per ciascuna 
delle principali aree continentali o economiche, dal 2010 al 201910.  La tabella è molto densa, ma 
permette il reperimento immediato di diverse informazioni utili alla comprensione del 
posizionamento del segmento biomedicale modenese rispetto al mercato globale. In primo luogo, 
si osserva come, sebbene i saldi siano sempre positivi, tra l’inizio e la fine del periodo il peso degli 
scambi con gli altri Paesi UE è andato via via mutando. Negli anni immediatamente successivi al 
sisma l’import dai Paesi Europei si è ridotto passando dall’84% del 2010 al 55% del 2013, per poi 
recuperare gradualmente fino a raggiungere il 70% nel 2019. Il gap che comunque si è mantenuto 
tra le due quote pre e post sisma è stato colmato soprattutto dalle produzioni asiatiche.  
 

 

10 Al momento della scrittura gli ultimi dati disponibili su importazioni ed esportazioni per i singoli Paesi di destinazione/provenienza 
delle merci del comparto erano relativi al 2019. 
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Risulta più stabile, invece, il peso delle esportazioni con la stessa area. Infatti, al netto del periodo 
tra il 2013 e il 2014 tale quota non è mai scesa al di sotto del 60%, con punte del 70% nel 2017 e 
2019.  Tra gli stati membri, le relazioni più stabili sono quelle con la Germania. Anche in questo caso 
al netto del saldo sempre positivo, il peso dell’import da questo Paese è quasi sempre maggiore di 
quello dell’export. L’unica eccezione è il triennio 2010-2012, quando le importazioni dalla Germania 
hanno assunto un peso inferiore, rispetto alle complessive, del peso delle esportazioni. 
 
Tabella 3: esportazioni ed importazioni dei prodotti biomedicali, Modena, (Val. Ass. e Val. % 2010-2019) per principali 
Paesi e aree economiche e continentali 

 
Fonte: elaborazione Ires E-R su dati Istat (Coeweb) 

2010 2011 2012 2013 2014

Val. Ass. (mln. 

di €)

Val.% su 

Mondo
Val. Ass. (mln. 

di €)

Val.% su 

Mondo
Val. Ass. (mln. 

di €)

Val.% su 

Mondo
Val. Ass. (mln. 

di €)

Val.% su 

Mondo
Val. Ass. (mln. 

di €) Val.% su Mondo

Germania import 18.246 14,0% 17.741 14,2% 16.937 17,9% 18.655 23,7% 26.393 28,1%

export 59.169 17,9% 64.778 19,4% 45.159 17,9% 40.047 15,0% 52.442 17,8%

Francia import 1.877 1,4% 1.968 1,6% 1.520 1,6% 1.399 1,8% 5.297 5,6%

export 40.290 12,2% 40.427 12,1% 26.438 10,5% 19.854 7,4% 24.986 8,5%

Spagna import 355 0,3% 617 0,5% 836 0,9% 778 1,0% 466 0,5%

export 23.884 7,2% 20.165 6,1% 13.354 5,3% 11.955 4,5% 14.604 5,0%

Svezia import 5.757 4,4% 6.461 5,2% 4.729 5,0% 1.042 1,3% 1.695 1,8%

export 17.723 5,4% 14.990 4,5% 6.683 2,7% 3.461 1,3% 7.092 2,4%

Stati Uniti import 7.771 6,0% 9.386 7,5% 10.761 11,4% 12.574 16,0% 12.207 13,0%

export 22.999 7,0% 22.711 6,8% 20.476 8,1% 25.670 9,6% 15.395 5,2%

Regno Unito import 475 0,4% 705 0,6% 520 0,5% 483 0,6% 472 0,5%

export 10.185 3,1% 10.601 3,2% 9.254 3,7% 10.234 3,8% 11.307 3,8%

Belgio import 921 0,7% 973 0,8% 1.320 1,4% 1.777 2,3% 1.360 1,5%

export 15.221 4,6% 16.384 4,9% 12.347 4,9% 14.615 5,5% 14.896 5,1%

Cina import 3.434 2,6% 3.827 3,1% 3.688 3,9% 4.279 5,4% 3.280 3,5%

export 3.857 1,2% 5.622 1,7% 5.741 2,3% 10.814 4,0% 11.795 4,0%

Canada import 213 0,2% 392 0,3% 118 0,1% 1.829 2,3% 3.374 3,6%

export 24.740 7,5% 29.016 8,7% 18.831 7,5% 17.552 6,6% 8.933 3,0%

Europa a 27 import 109.775 84,1% 100.679 80,5% 66.789 70,6% 43.362 55,1% 55.724 59,4%

export 230.278 69,8% 228.992 68,7% 158.328 62,9% 145.750 54,5% 166.575 56,6%

America import 8.089 6,2% 9.814 7,8% 12.266 13,0% 18.814 23,9% 24.059 25,7%

export 53.135 16,1% 59.654 17,9% 48.062 19,1% 54.803 20,5% 37.553 12,8%

Asia import 6.216 4,8% 6.746 5,4% 5.930 6,3% 6.560 8,3% 4.619 4,9%

export 27.227 8,2% 23.852 7,2% 27.906 11,1% 42.903 16,0% 38.335 13,0%

Africa import 1.423 1,1% 1.573 1,3% 4.838 5,1% 6.343 8,1% 7.023 7,5%

export 6.842 2,1% 5.428 1,6% 5.380 2,1% 7.574 2,8% 8.332 2,8%

Mondo import 130.570 100,0% 125.076 100,0% 94.635 100,0% 78.664 100,0% 93.786 100,0%

export 330.125 100,0% 333.207 100,0% 251.707 100,0% 267.469 100,0% 294.241 100,0%

2015 2016 2017 2018 2019

Val. Ass. (mln. 

di €)

Val.% su 

Mondo
Val. Ass. (mln. 

di €)

Val.% su 

Mondo
Val. Ass. (mln. 

di €)

Val.% su 

Mondo
Val. Ass. (mln. 

di €)

Val.% su 

Mondo
Val. Ass. (mln. 

di €) Val.% su Mondo

Germania import 32.310 25,5% 34.853 21,7% 40.034 26,3% 31.977 19,8% 39.920 26,1%

export 63.743 16,7% 65.545 18,1% 65.041 18,2% 66.355 17,6% 66.049 18,4%

Francia import 12.034 9,5% 11.395 7,1% 11.734 7,7% 10.844 6,7% 7.917 5,2%

export 37.546 9,9% 29.858 8,2% 27.455 7,7% 29.049 7,7% 22.998 6,4%

Spagna import 707 0,6% 513 0,3% 622 0,4% 343 0,2% 633 0,4%

export 21.804 5,7% 21.433 5,9% 21.442 6,0% 23.470 6,2% 17.214 4,8%

Svezia import 8.454 6,7% 5.023 3,1% 3.271 2,2% 2.606 1,6% 8.754 5,7%

export 21.365 5,6% 13.836 3,8% 7.377 2,1% 5.969 1,6% 18.684 5,2%

Stati Uniti import 12.657 10,0% 14.555 9,1% 14.307 9,4% 12.769 7,9% 11.600 7,6%

export 20.426 5,4% 24.116 6,6% 30.028 8,4% 34.765 9,2% 30.612 8,5%

Regno Unito import 4.914 3,9% 473 0,3% 540 0,4% 880 0,5% 2.414 1,6%

export 19.430 5,1% 23.791 6,6% 13.951 3,9% 12.437 3,3% 18.242 5,1%

Belgio import 2.533 2,0% 3.848 2,4% 1.392 0,9% 1.915 1,2% 5.115 3,3%

export 17.191 4,5% 26.988 7,4% 36.496 10,2% 41.066 10,9% 44.877 12,5%

Cina import 3.930 3,1% 3.606 2,2% 2.721 1,8% 4.489 2,8% 7.846 5,1%

export 16.341 4,3% 15.561 4,3% 24.646 6,9% 20.897 5,5% 8.873 2,5%

Canada import 85 0,1% 199 0,1% 89 0,1% 1.023 0,6% 20 0,0%

export 15.997 4,2% 12.427 3,4% 10.892 3,1% 4.793 1,3% 1.605 0,4%

Europa a 27 import 79.929 63,1% 110.029 68,5% 106.657 70,1% 107.090 66,4% 107.323 70,3%

export 230.111 60,4% 246.743 68,0% 233.194 65,3% 259.640 68,7% 259.766 72,3%

America import 27.772 21,9% 32.998 20,6% 25.399 16,7% 25.256 15,7% 11.771 7,7%

export 46.554 12,2% 46.323 12,8% 51.345 14,4% 52.273 13,8% 39.624 11,0%

Asia import 6.668 5,3% 4.988 3,1% 9.426 6,2% 15.605 9,7% 18.680 12,2%

export 51.549 13,5% 42.304 11,7% 49.120 13,8% 40.450 10,7% 30.175 8,4%

Africa import 10.266 8,1% 10.354 6,5% 7.646 5,0% 8.794 5,5% 12.175 8,0%

export 8.990 2,4% 8.749 2,4% 6.214 1,7% 9.391 2,5% 12.785 3,6%

Mondo import 126.650 100,0% 160.529 100,0% 152.095 100,0% 161.250 100,0% 152.721 100,0%

export 380.858 100,0% 363.103 100,0% 357.115 100,0% 377.692 100,0% 359.210 100,0%
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4. Le imprese sul territorio 
 
In questo paragrafo sono presi in considerazione i dati riportati nei bilanci delle imprese raccolti nel 
database OpenCorporation-AIDA (Bureau Van Dijk) con riferimento alle aziende operanti nei 
comparti di attività 26.60 (Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature 
elettromedicali ed elettroterapeutiche), 32.50.1 (Fabbricazione di mobili per uso medico, 
apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e 
strumenti per odontoiatria), 32.50.2 (Fabbricazione di protesi dentarie), 32503 (Fabbricazione di 
protesi ortopediche, altre protesi ed ausili) e 32.50.4 (Fabbricazione di lenti oftalmiche) esistenti nei 
comuni di Mirandola, Medolla, Concordia sulla Secchia, Cavezzo, San Felice sul Panaro, San 
Possidonio, San Prospero.  
 
Le imprese attive al 2019 estratte sulla base di questi criteri sono 34 di cui 8 con meno di 10 
dipendenti, 9 tra i 10 e i 49 dipendenti, 6 tra i 50 e i 249 e le restanti 6 con oltre 249 dipendenti (per 
5 non era disponibile il dato sui dipendenti). Il numero dei dipendenti all’ultimo bilancio disponibile 
è quello preso in considerazione per la suddivisione in classi dimensionali. Questo significa che 
alcune imprese possono passare da una classe a un’altra in base agli anni, ma si tratta di variazioni 
marginali che riguarda le classi di impresa da 10 dipendenti in su. Tra le imprese di dimensioni 
minori, sotto ai 10 dipendenti, i dati mancanti sono numerosi, pertanto sia nella tabella e che nei 
grafici che seguono, non compaiono i trend per queste imprese e per quelle il cui numero di 
dipendenti non era disponibile.  
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Figura 13 – Le imprese sul territorio, 2010-2019 

 
Fonte: elaborazione Ires E-R su dati OpenCorporation Aida (BdV) 
Nota: Per l'anno 2019 non è disponibile il dato di bilancio per una delle imprese più grandi (Sorin Group), rendendo il dato per questo 
anno non rappresentativo. 

 
 
 

Dipendenti 

(val ass)

Valore 

Aggiunto pro 

capite (Val. 

Ass. In mgl. Di 

Euro)

Costo del 
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mgl. Di Euro)

Ricavi delle 
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Euro)

Immobilizz. 

Finanziarie 

(% sul totale 

immobil.)
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Immateriali 

(% sul totale 

immobil.)

Immobilizz. 

Materiali (% 

sul totale 

immobil.)

Totale 

immobilizz. 

(Val. Ass in 

mgl. di Euro)

Incidenza % 

ricerca e 

pubblicità su 

immobilizz. 

immateriale

2010 3.515 62,2 24,7% 17,8% 915.567 824.925 55,3% 17,0% 32,2% 377.527€         17,2%

2011 3.589 67,4 24,6% 18,0% 971.798 841.125 53,4% 18,3% 32,7% 394.288€         20,4%

2012 3.638 62,3 24,0% 17,0% 967.269 763.493 55,1% 21,3% 30,2% 380.928€         27,5%

2013 4.445 63,3 23,9% 17,0% 1.041.218 1.004.470 47,0% 18,2% 34,9% 483.572€         57,4%

2014 4.504 62,5 24,9% 16,9% 982.302 977.922 45,1% 15,5% 39,4% 593.835€         57,7%

2015 4.622 60,5 24,9% 16,7% 950.615 973.047 28,8% 17,5% 53,6% 497.377€         63,2%

2016 4.367 58,5 24,3% 17,7% 718.894 918.953 13,1% 15,3% 65,2% 393.418€         91,3%

2017 4.411 64,6 25,2% 16,7% 777.554 923.254 13,5% 14,5% 67,5% 389.891€         83,8%

2018 4.389 68,7 24,9% 16,7% 797.054 887.955 13,3% 12,7% 69,8% 407.162€         86,4%

2019 2.991 69,4 24,5% 17,4% 645.676 637.051 12,8% 8,0% 79,3% 278.090€         
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mgl. Di Euro)

Ricavi delle 

vendite (Val. 

Ass. In mgl. di 

Euro)

Immobilizz. 

Finanziarie 

(% sul totale 

immobil.)

Immobilizz. 

Immateriali 

(% sul totale 

immobil.)

Immobilizz. 

Materiali (% 

sul totale 

immobil.)

Totale 

immobilizz. 

(Val. Ass in 

mgl. di Euro)

Incidenza % 

ricerca e 

pubblicità su 

immobilizz. 

immateriale

2010 184 41,0 26,3% 19,5% 23.040 22.240 2,5% 49,6% 48,0% 4.893€              0,0%

2011 170 50,4 27,1% 20,3% 24.938 23.725 8,3% 53,2% 38,5% 5.976€              0,0%

2012 202 35,5 26,5% 19,4% 22.725 21.898 8,3% 53,5% 38,2% 6.743€              0,0%

2013 200 47,3 28,6% 21,0% 24.284 23.934 11,1% 53,8% 35,1% 7.282€              0,0%

2014 201 46,0 29,6% 22,1% 24.559 24.282 12,9% 36,0% 51,1% 10.161€            0,0%

2015 201 48,3 30,3% 22,3% 24.348 24.629 14,2% 33,8% 52,0% 10.347€            0,0%

2016 193 42,4 27,3% 20,3% 25.740 24.421 16,7% 27,7% 55,6% 9.428€              0,0%

2017 176 59,6 30,5% 22,5% 22.781 23.977 15,4% 21,9% 62,7% 12.243€            0,0%

2018 180 65,9 28,5% 20,9% 26.143 26.699 24,0% 12,4% 63,6% 12.757€            0,0%

2019 147 67,0 27,7% 19,8% 24.895 25.625 23,6% 15,5% 60,8% 13.325€            0,0%

Dipendenti 

(val ass)

Valore 

Aggiunto pro 

capite (Val. 

Ass. In mgl. Di 

Euro)

Costo del 

personale su 

costo della 

produzione 

(% su totale 

costi)

Salario su 

costo della 

produzione 

(% sul totale 

costi)

Costo della 

produzione 

(Val. Ass. In 

mgl. Di Euro)

Ricavi delle 

vendite (Val. 

Ass. In mgl. di 

Euro)

Immobilizz. 

Finanziarie 

(% sul totale 

immobil.)

Immobilizz. 

Immateriali 

(% sul totale 

immobil.)

Immobilizz. 

Materiali (% 

sul totale 

immobil.)

Totale 

immobilizz. 

(Val. Ass in 

mgl. di Euro)

Incidenza % 

ricerca e 

pubblicità su 

immobilizz. 

immateriale

2010 434 57,7$              24,9% 17,6% 64.335 66.933 43,1% 22,0% 34,9% 24.063€            19,5%

2011 451 63,9$              24,4% 17,2% 73.017 75.988 42,8% 25,2% 32,0% 27.195€            24,9%

2012 434 60,4$              22,8% 16,1% 75.177 75.028 39,7% 26,0% 34,3% 27.219€            30,7%

2013 443 68,9$              21,9% 15,3% 86.543 88.821 32,3% 22,5% 45,2% 30.336€            30,3%

2014 469 67,3$              23,2% 16,7% 88.133 84.195 25,1% 14,6% 60,2% 42.588€            29,1%

2015 474 64,2$              22,1% 16,0% 95.052 92.193 19,8% 10,8% 69,4% 60.743€            20,1%

2016 501 74,2$              22,8% 16,7% 96.766 98.598 19,0% 11,3% 69,7% 66.950€            13,3%

2017 569 71,3$              23,1% 16,9% 105.430 106.713 18,3% 11,8% 69,9% 75.619€            9,3%

2018 611 78,1$              24,0% 17,5% 113.854 117.388 19,3% 11,4% 69,3% 85.030€            5,6%

2019 639 74,3$              23,3% 16,8% 129.665 127.494 18,6% 11,6% 69,8% 91.413€            4,5%

Dipendenti 

(val ass)

Valore 

Aggiunto pro 

capite (Val. 

Ass. In mgl. Di 

Euro)

Costo del 

personale su 

costo della 

produzione 

(% su totale 

costi)

Salario su 

costo della 

produzione 

(% sul totale 

costi)

Costo della 

produzione 

(Val. Ass. In 

mgl. Di Euro)

Ricavi delle 

vendite (Val. 

Ass. In mgl. di 

Euro)

Immobilizz. 

Finanziarie 

(% sul totale 

immobil.)

Immobilizz. 

Immateriali 

(% sul totale 

immobil.)

Immobilizz. 

Materiali (% 

sul totale 

immobil.)

Totale 

immobilizz. 

(Val. Ass in 

mgl. di Euro)

Incidenza % 

ricerca e 

pubblicità su 

immobilizz. 

immateriale

2010 2.897 87,9 22,8% 16,3% 828.192 735.752 56,9% 16,2% 31,8% 348.572€         17,7%

2011 2.968 88,0 22,2% 16,3% 873.843 741.412 55,0% 17,2% 32,7% 361.117€         20,9%

2012 3.002 91,1 22,6% 15,5% 869.367 666.568 57,2% 20,3% 29,7% 346.966€         28,5%

2013 3.802 73,7 21,1% 14,8% 930.391 891.715 48,6% 17,3% 34,2% 445.954€         62,7%

2014 3.834 74,3 21,9% 11,7% 869.610 869.445 47,3% 15,2% 37,5% 541.087€         62,4%

2015 3.947 69,0 22,3% 12,0% 831.215 856.225 30,4% 18,1% 51,4% 426.287€         69,8%

2016 3.673 59,0 22,8% 16,2% 596.388 795.934 11,7% 15,8% 64,5% 317.040€         107,9%

2017 3.666 62,9 21,9% 10,8% 649.343 792.564 12,2% 14,9% 67,0% 302.029€         103,5%

2018 3.598 62,0 22,1% 11,8% 657.056 743.868 11,2% 13,1% 70,2% 309.375€         109,1%

2019 2.205 67,0 22,6% 15,8% 491.115 483.932 8,9% 5,5% 85,7% 173.352€         0,0%
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4.1. Le imprese con oltre 249 dipendenti 
 
Le imprese con più di 249 dipendenti presenti sul territorio sono sei. Vanno dalla Sorin Italia Group, 
con 1.478 dipendenti (dato al 2018) e sede a Milano, alla B. Braun Avitum Italy S.P.A. con 322 
dipendenti. Le imprese del panel operano in diversi campi del biomedicale, dalla fornitura di 
prodotti generici per gli ospedali, alla fornitura di apparecchiature per l’emodialisi o per gli interventi 
cardiovascolari. Nel 201811, occupano 3.598 dipendenti per un fatturato totale di 743,868 mln di 
Euro. Tra queste imprese si è assistito ad una sostanziale stabilità dell’occupazione, che aveva 
raggiunto il picco di 3.947 dipendenti nel 2015. 
 
La modesta contrazione occupazionale successiva al 2015 è andata di pari passo ad una flessione 
del fatturato, dove il secondo valore si è contratto maggiormente del primo, generando così un 
progressivo calo del valore aggiunto pro-capite che, nel 2018, è stato di 62 mila € conto i 74 mila € 
del 2015 e il dato apicale del 2012 pari a 91 mila €. 
 
Per quanto riguarda gli investimenti, anche questi tra il 2015 e il 2018 si sono ridotti (da 426 mln del 
2015 a 309 mln nel 2018). In questo arco di tempo, si riduce soprattutto la quota delle 
immobilizzazioni immateriali (18% del 2018 a fronte del 13% del 2015), a beneficio di quelle 
materiali (dal 50% del 2015 al 70% del 2018), mentre quelle finanziarie sono rimaste stabili. Rispetto 
alle immobilizzazioni immateriali, significativo è l’incremento dell’incidenza delle immobilizzazioni 
per ricerca e pubblicità che vanno a rappresentare negli ultimi anni in analisi la totalità di tali 
immobilizzazioni. 

4.2. Le imprese da 50 a 249 dipendenti  
 
Le imprese del panel che compongono la seconda fascia dimensionale sono sei e vanno dalla 
Fresenius Hemocare Italia S.R.L. con 200 dipendenti, alla Intersurgical S.P.A., con 53 dipendenti. Le 
linee produttive principali riguardano, complessivamente, la fornitura di materiale medico e 
dentistico per ospedali.  
 
Nel 2019 occupano 639 dipendenti, in crescita costante nel periodo considerato. In aumento anche 
il fatturato che passa da 88 milioni di Euro del 2013 agli oltre 127 del 2019. Contestualmente 
aumenta anche il valore aggiunto pro-capite (da 69 mila € del 2013 a 74 mila € del 201).  
In forte aumento anche le immobilizzazioni totali che dal post sisma (2013) all'ultimo anno 
disponibile sostanzialmente triplicano. Le imprese di questa classe dimensionale si presentano 
altamente dinamiche e protese verso un percorso di espansione, che si riverbera negli investimenti, 
nel fatturato, nell'occupazione e nel valore aggiunto. Le aziende collocate in questa fascia 
dimensionale risultano decisamente più dinamiche rispetto alle loro colleghe di maggiori 
dimensioni, alcune delle quali hanno sperimentato un'importante contrazione sia del fatturato che 
dell'occupazione nello stesso periodo. A differenza delle imprese più grandi, con oltre 249 
dipendenti, analizzate in precedenza, per queste gli investimenti paiono concentrarsi 
prevalentemente su quelli di tipo materiale anche se non è trascurabile la quota dedicata agli 
immateriali. Nel complesso queste imprese risultano proiettate su percorso di sviluppo ma con 
un'attività prevalentemente focalizzata sull'aspetto più direttamente produttivo e in misura minore 
nell'attività di ricerca, o almeno quella autofinanziata, che vede invece le imprese di maggiori 
dimensioni, dotate di risorse superiori, maggiormente coinvolte. 

 

11 Si considera questo anno e non il 2019 perché al momento della scrittura non era disponibile il bilancio di Sorin Group per il 
2019. 
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4.3. Le imprese da 10 a 49 addetti  
 
Le nove imprese del panel tra i 10 e i 49 dipendenti sono tutte modenesi. Le dimensioni sono 
ovviamente più omogenee di quanto visto nelle altre classi dimensionali e comprese tra i 12 e i 37 
dipendenti. Quelle che hanno dichiarato nei bilanci le loro principali linee di prodotto, si 
concentrano sulla fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali 
per diagnosi (incluse parti staccate e accessori). 
Nel 2019, in questa fascia sono occupati 147 dipendenti, dato in calo dal 2013, per un fatturato di 
25 mln di Euro che invece, al netto del valore relativo al 2019, presenta una tendenza alla crescita. 
Il valore aggiunto pro-capite è di 67 mila € e in crescita dal post-sisma.  
Nel periodo considerato aumenta anche il valore nominale delle immobilizzazioni, prevalentemente 
di tipo materiale.   
  
Nel complesso l'analisi per classe dimensionale delle imprese del territorio basata sui dati di bilancio 
individua un fenomeno interessante ovvero un maggior grado di dinamismo e un più elevato livello 
di valore aggiunto per dipendente nella classe intermedia (49-250). Diversamente le grandi e le 
piccole imprese, anche se può apparire un paradosso, e sicuramente per ragioni produttive e di 
mercato del tutto differenti, presentano alcune tendenze similari ossia un simile valore aggiunto per 
dipendente e nel complesso una tendenza alla contrazione occupazionale.  

4.4. Il comparto nel suo complesso    
 
I grafici seguenti metteranno in luce più chiaramente quanto è già stato evidenziato in precedenza 
ovvero la tendenza alla stabilità, in alcuni casi alla contrazione, per la maggior parte delle imprese 
sul territorio, ad eccezione di quelle con dimensione compresa tra i 50 e 250 dipendenti. Il grafico 
che segue mostra ad esempio come, in un confronto con il 2010, nel complesso i ricavi dalle vendite 
abbiano avuto una tendenza al calo, anche negli anni successivi al 2015, caratterizzati da una 
dinamica espansiva della manifattura regionale. In questo contesto le imprese di dimensione media 
hanno registrato un'espansione significativa dei ricavi dalle vendite. 
 
Figura 14 - Dinamica del ricavato delle vendite per dimensione di impresa (2010 = 100) 

 
Fonte: elaborazione Ires E-R su dati OpenCorporation Aida (BdV) 

 
Similmente è accaduto alla dinamica occupazionale dove nel complesso si è registrata una tendenza 
alla stabilità, successivamente al recupero post-sisma, ed in particolare negli ultimi tre anni in analisi 
ad eccezione delle imprese di medie dimensioni che hanno sperimentato una significativa crescita 
occupazionale. La dinamica della spesa per salari e stipendi è stata sostanzialmente stabile 
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successivamente all'evento sismico per il comparto nel suo complesso mentre si assiste ad una 
crescita per le imprese di medie dimensioni. 
 
 
Figura 15 - Dinamica del numero di dipendenti per dimensione di impresa (2010 = 100) 

 
Fonte: elaborazione Ires E-R su dati OpenCorporation Aida (BdV) 

 
 
Figura 16 - Dinamica Salari e stipendi per dimensione di impresa (2010 = 100) 

 
Fonte: elaborazione Ires E-R su dati OpenCorporation Aida (BdV) 

 
Per quanto riguarda le immobilizzazioni, il grafico successivo illustra un dato molto interessante 
ovvero come queste abbiano avuto una tendenza nel complesso calante rispetto al 2010 ad 
eccezione delle imprese di piccole dimensioni (tra i 10 e i 49 dipendenti) che hanno visto invece le 
immobilizzazioni crescere vertiginosamente.  
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Figura 17 - Dinamica immobilizzazioni finanziarie per dimensione di impresa (2010 = 100) 

 
Fonte: elaborazione Ires E-R su dati OpenCorporation Aida (BdV) 

 
Le immobilizzazioni materiali si presentano nel complesso in crescita per tutte le imprese del 
territorio ma con una dinamica decisamente più spiccata per le imprese di medie dimensioni, 
mentre ancor più interessante notare come le immobilizzazioni immateriali siano cresciute solo per 
le imprese di questa classe dimensionale mentre per le altre esse siano calate.  
 
Figura 18 - Dinamica Immobilizzazioni materiali per dimensione di impresa (2010 = 100) 

 
Fonte: elaborazione Ires E-R su dati OpenCorporation Aida (BdV) 

 
Figura 19 - Dinamica Immobilizzazioni immateriali per dimensione di impresa (2006 = 100) 

 
Fonte: elaborazione Ires E-R su dati OpenCorporation Aida (BdV) 
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5. Innovazione, mutamenti organizzativi e qualità del lavoro: i risultati dell’indagine sul 
campo 

 
Le aziende coinvolte negli studi di caso, come anticipato in precedenza, sono state in totale cinque. 
Si è trattato in prevalenza di imprese di grandi dimensioni ovvero con un numero di dipendenti 
superiore ai 249, per riprendere la classificazione utilizzata nella prima parte del presente rapporto, 
con una media complessiva di 400 dipendenti. Si tratta di aziende di grande rilievo per il distretto 
che realizzano prodotti differenti, attraverso processi produttivi diversificati, e che per le loro 
caratteristiche strutturali tendono direttamente o indirettamente a guidare e condizionare la 
dinamica evolutiva del distretto stesso. Come anticipato in apertura del rapporto gli studi di caso 
sono stati realizzati attraverso Focus Group che hanno coinvolto dai tre ai cinque delegati aziendali. 
Tale attività di ricerca sul campo è stata completata da interviste ad osservatori privilegiati, due di 
appartenenza sindacale e una aziendale.  
 

Come anticipato nella sezione introduttiva del presente rapporto, per quanto il distretto di 
Mirandola sia specializzato nella produzione di macchine, sistemi e componentistica destinati al 
settore biomedicale, si presenta piuttosto variegato al suo interno dal punto di vista delle 
dimensioni di impresa e dei prodotti realizzati e, dunque, dei mercati finali di riferimento.  
 
Le differenti dimensioni di impresa influiscono sulle caratteristiche strutturali delle imprese stesse 
e dei processi produttivi ma anche sul posizionamento all'interno delle catene globali e locali del 
valore. Si assiste sostanzialmente ad un distretto nel quale sono presenti un numero contenuto di 
imprese multinazionali ben inserite nelle catene globali del valore, affiancate da imprese di minori 
dimensioni che operano come sub-fornitrici di prodotti complessi o che realizzano un prodotto 
proprio e da imprese di piccole dimensioni, anche artigianali, prevalentemente subfornitrici di 
componentistica e spesso mono-committenti. Anche la tipologia del prodotto e la sua complessità 
hanno un ruolo determinante sui processi produttivi e pertanto è necessario tenere presente che 
gli elementi emersi dalla ricerca sul campo offrono uno spaccato relativo ad alcune delle aziende 
principali del territorio ma non possono certamente, data la varietà del distretto, essere 
completamente generalizzate. Certamente però, proprio perché le evidenze sono relative ad 
alcune delle imprese di maggiori dimensioni, le scelte organizzative, gestionali ed inerenti alle 
relazioni industriali rappresentano un elemento di condizionamento e riferimento per tutte le 
realtà del distretto. 
 

5.1 Crisi finanziaria, terremoto e pandemia: effetti e risposte  
 
 

Gli effetti della crisi finanziaria 
 
La crisi finanziaria iniziata alla fine del 2008 e avvertitasi a livello globale soprattutto nella 
manifattura nel corso dell'anno 2009 non ha generato, secondo gli intervistati, ripercussioni 
significative nel distretto biomedicale di Mirandola. Molto probabilmente trattandosi di una 
produzione rivolta ai sistemi sanitari globali e caratterizzata dalla presenza di grandi imprese 
multinazionali si è trovata maggiormente al riparo dagli effetti di questa crisi rispetto ad altri settori. 
Relativamente a quel periodo, precedente al terremoto, in una delle imprese analizzate si è 
verificato tuttavia un momento di crisi acutissima a causa della volontà dell’impresa di spostare la 
produzione dal distretto di Mirandola in un altro Paese europeo, sede della multinazionale, con il 
rischio della perdita di circa 400 posti di lavoro. 
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“Nel 2011 un giorno abbiamo trovato i cancelli tirati, chiusi, perché volevano dichiarare 
400 esuberi per spostare la produzione altrove [...] Quindi c’è stato un periodo molto 
movimentato, una serie di contatti con il territorio, con la Regione, coi vari Sindaci, in 
modo da poter salvare quello che era il lavoro sul territorio. Questo salvataggio è stato 
pagato in termini di nuove assunzioni, nel senso che da quel momento in poi è stato 
fatto il blocco delle assunzioni: da lì in avanti non abbiamo più avuto alcun tipo di 
assunzione, a parte figure particolarmente ricercate, non abbiamo più avuto degli 
ingressi di massa.” 

 
L'appartenenza ad un grande gruppo multinazionale rappresenta senza dubbio un vantaggio in 
termini di accessibilità ai mercati globali e per una struttura d'impresa maggiormente robusta e 
consolidata sul piano economico finanziario. Tuttavia, un aspetto che caratterizza le realtà 
produttive appartenenti a multinazionali è il rischio di essere esposte costantemente al confronto 
con gli altri stabilimenti dislocati nel resto del mondo. Un confronto che verte su tante variabili, 
soprattutto di natura economica come la produttività e i costi di produzione. La stessa impresa che 
nel 2011 ha rischiato la chiusura dello stabilimento di Mirandola, a favore dell'ampliamento della 
produzione in un altro Paese europeo, solo qualche anno dopo ha sperimentato una situazione 
simile ma con opposta direzione. 
 

“Il trasferimento di intere produzioni da uno stabilimento al nostro ha portato anche 
una serie di difficoltà che stiamo ancora vivendo, perché siamo in forte trasformazione.”  

 
È molto importante tenere presente questa caratteristica, propria delle imprese multinazionali, che 
espone costantemente il territorio che le ospita e la forza lavoro che è impiegata al rischio di 
dismissione e trasferimento. Questo tipo di confronto tenderà ad incrementare poiché le tecnologie 
digitali di Industria 4.0 permettono un monitoraggio costante, puntuale e pervasivo della 
produzione, agevolando il paragone tra gli stabilimenti e le scelte conseguenti. Il trasferimento di 
interi stabilimenti comporta poi significative incertezze nello svolgimento del proprio lavoro, i 
reparti interessati sono infatti soggetti a “stop and go” con importanti ripercussioni 
sull'organizzazione della produzione, la produttività, la qualità del lavoro, e anche il salario nella 
misura in cui esiste un premio di produzione aziendale sul quale si vanno a riflettere queste difficoltà 
produttive, così come viene segnalato nello stralcio seguente: 
 

“E’ una situazione estremamente “aleatoria”, non c’è niente di definito. C’è una 
situazione molto precaria, si fa fatica. Alcune lavorazioni stanno arrivando e stanno 
arrivando come un’onda in piena e sono prepotenti, perché diventiamo importanti, ma 
capisci che è una cosa che va strutturata. Il numero di lavoratori per turno è 
insufficiente.” 
 

Le aziende del distretto, sia quelle multinazionali più grandi che quelle nazionali di minori 
dimensioni, sono soggette a processi di acquisizione e fusione. I cambiamenti di proprietà sono 
dunque frequenti e introducono ulteriori elementi di trasformazione e riorganizzazione, come 
indicato nel seguente passaggio inerente alla medesima azienda.  
 

“negli ultimi anni si sono evidenziati processi di “incentivo all’esodo” rivolta alle persone 
più vicine alla pensione e con più difficoltà fisiche. Prima si è manifestata in alcune aree 
produttive, poi si è spostata sulle aree complementari. È una costante da diversi anni, 
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che causa molti problemi e tensioni. Si tratta di un incentivo all’esodo non solo per chi è 
vicino alla pensione ma anche per persone identificate come poco produttive”.  
 

In un altro caso, anch’esso interessato da un processo di acquisizione, il conseguente cambiamento 
dell’assetto proprietario ha causato un peggioramento dovuto al fatto che   

 
“l’impresa della precedente proprietà investiva molto nelle persone, invece, per la 
l’attuale dirigenza il lavoro di due lo può fare uno. Quella precedente investiva sulle 
persone e sui progetti, ad esempio di automazione, infatti tante macchine più avanzate 
tecnologicamente erano già presenti prima del terremoto. Successivamente si è 
continuato ad avere l’attenzione per la tecnologia e l’automazione, ma si è investito 
meno nelle persone, cercando di ridurre: se in un ufficio c’erano 4 persone, 3 
bastavano.”  
 

Anche le aziende di minori dimensioni, tuttavia, non sono esenti da trasformazioni a livello 
dirigenziale e degli assetti proprietari. Come si è verificato in una di quelle da noi analizzate, dove il 
passaggio generazionale ha determinato un arretramento rispetto ai miglioramenti ottenuti in 
termini di relazioni sindacali. 

 
“C’è stato il passaggio generazionale della proprietà, e ci siamo arenati. Secondo me, c’è 
da dire che il problema più grande non è la direzione, perché metto in conto il discorso 
che ci possano essere difficoltà con loro; ma il problema più grosso lo riscontro con i 
nostri stessi colleghi. Perché venendo da realtà diverse e di piccole/medie dimensioni, 
non erano abituati al sindacato e alla sua struttura.”  

 
 

Gli effetti del terremoto 
 
Decisamente maggiore dell'impatto della crisi finanziaria del 2009 è stato quello del terremoto del 
2012. Le imprese analizzate hanno avuto effetti diversificati, soprattutto una ha subito forti danni a 
causa di fatto della distruzione completa di uno stabilimento che è stato poi successivamente 
ricostruito, come illustrato nello stralcio seguente. Certamente per tutte c'è stato quantomeno un 
significativo rallentamento dell'attività. In un caso è stato riportato che: 
 

“in seguito al terremoto praticamente lo stabilimento non era agibile, non si poteva 
entrare perché è caduto giù tutto; c’è stato allora sul territorio dell’Emilia-Romagna un 
dislocamento delle svariate funzioni produttive. Abbiamo tenuto le nostre produzioni 
classiche anche se il processo produttivo da automatico è diventato prevalentemente 
manuale. Successivamente è stato costruito un nuovo stabilimento nel quale siamo 
tornati dopo il terremoto. Alcune linee erano state salvate dal vecchio stabilimento e 
altre ancora erano nuove o rivisitate. Lo stabilimento del post-sisma era completamente 
diverso da quello precedente”. 

 

In altri casi invece, come testimoniato successivamente, l'attività si è fermata per pochi mesi 
necessari per ricostruire una parte dell'edificio che ospita l'attività produttiva e successivamente 
all'evento sismico si è addirittura registrata una forte fase espansiva. 
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“La cassa integrazione l’abbiamo fatta solo per il terremoto. Pochi giorni però, poca 
roba. Tra la tarda estate e inizio autunno abbiamo iniziato a lavorare. Un capannone è 
venuto giù, poi hanno fatto un magazzino tutto in legno e poi l’hanno ricostruito. Poi da 
lì ha iniziato a espandersi con l’aggiunta progressiva di nuovi spazi produttivi e linee di 
prodotto, una rimodulazione dell’organizzazione del lavoro con l’introduzione di isole e 
una forte crescita occupazionale”. 
 

Similmente è accaduto ad altre due aziende analizzate:  
 
“I macchinari, per lo più, sono stati comprati subito dopo il terremoto. L’azienda è stata 
fortunata, dopo il terremoto c’era un immenso disastro e non tutte le aziende hanno 
subito trovato una collocazione. Noi siamo stati quelli un po’ più veloci e abbiamo 
ricevuto una richiesta di commessa maggiore di quella che l’azienda si aspettava. Hanno 
quindi dovuto mettersi al passo aumentando significativamente il numero delle linee di 
produzione.” 
 
“Ci siamo fermati il mese “obbligatorio” perché la nostra azienda è stata costruita con 
criteri antisismici, ma l’allora direttore non ci fece rientrare, anche avendo la possibilità, 
finché il governo non decise quali erano veramente i criteri da adottare”.  

 
 

Gli effetti del Covid 
 
La pandemia ha avuto un impatto altamente diversificato sia tra le imprese analizzate che in 
generale nel distretto. Come noto il COVID-19 ha orientato in misura significativa gli sforzi del 
sistema sanitario verso la cura dei pazienti contagiati dal virus, imponendo in molti casi e per un 
periodo di tempo prolungato il rallentamento se non l'arresto completo delle terapie degli interventi 
chirurgici previsti per la cura di patologie differenti. Questo mutamento radicale improvviso ha 
generato per le imprese del distretto del biomedicale di Mirandola conseguenze differenziate: per 
coloro che sono specializzate nella produzione di sistemi respiratori si è verificata un’intensificazione 
notevolissima della produzione mentre quelle la cui attività è dedicata alla realizzazione di sistemi 
o componenti per altri tipi di interventi medici hanno sperimentato un forte rallentamento 
produttivo. 
 
Nel complesso però gli osservatori privilegiati intervistati confermano che il distretto non si è mai 
fermato durante la pandemia e le aziende in accordo con i sindacati hanno adottato i protocolli 
previsti per poter proseguire l'attività produttiva. Questo ha comportato un maggior coinvolgimento 
dei delegati sindacali in relazioni alle decisioni da prendere in produzione per poter proseguire in 
sicurezza ma ha generato stress e tensioni, anche legate al fatto che alcune imprese hanno avuto 
reparti con forti accelerazioni a causa del Covid e altri invece rallentati a causa sia della pandemia, 
sia di alcuni processi di trasformazione già in atto in precedenza: 
 

“Io sono anche un RLS e quindi, per me è un periodo decisamente tirato, perché 
procedure, mica procedure, alle volte la prendono in maniera un po’ “lasca”, quindi 
certe procedure che ho firmato anch'io passano un po’ in cavalleria e lì sinceramente mi 
arrabbio.”  
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“Noi abbiamo avuto un’accelerazione, perché molte delle nostre produzioni sono 
indispensabili nelle cure “Covid” e alcuni prodotti sono stati raddoppiati. Da qui la 
tensione delle maestranze quando si vedono un premio di produzione praticamente 
nullo, che dicono “abbiamo lavorato il doppio e non è mica possibile che arriviamo a 
prendere niente come premio di produzione”.  

 
Nelle realtà nelle quali si è sperimentato un rallentamento della produzione è stato attivato l'utilizzo 
degli ammortizzatori sociali con la conservazione dell'occupazione derivante dal blocco dei 
licenziamenti. Le imprese di minori dimensioni sono certamente esposte ad un maggior grado di 
fragilità, in particolare quelle mono committenti: 
 

“La qualità c’è nel distretto, anche sulle piccole e piccolissime imprese; le grandi imprese 
puntano, fondamentalmente, a farle lavorare soprattutto per quelle attività 
prettamente manuali e quindi sono contoterzisti puri, legati a 2 o 3 realtà. È vero che, se 
le multinazionali decidessero di spostare le produzioni, qualche difficoltà probabilmente 
queste piccole imprese la potrebbero avere e l’abbiamo già visto in passato”.  

 
Si tratta quindi di una condizione di fragilità strutturale già presente prima della pandemia ma che 
potrebbe essersi amplificata in quella realtà che producono componentistica non dedicata ai sistemi 
di ventilazione. Tuttavia, gli osservatori privilegiati non si attendono forti ripercussioni sul distretto 
dallo sblocco dei licenziamenti: 
 

“Con lo sblocco dei licenziamenti, io non prevedo dei disastri sociali sul distretto. È vero 
che stanno facendo, in alcuni casi, uso di ammortizzatori sociali […] La filiera sanitaria 
non è ferma, ma è fortemente rallentata, soprattutto per quelle realtà che non fanno 
dispositivi medici per le terapie intensive, o per la ventilazione, insomma tutto ciò che 
non è legato al coronavirus”. 

 
Il rischio che gli osservatori privilegiati individuano per l’occupazione nel distretto non pare essere 
quindi quello legato agli effetti della pandemia ma piuttosto al processo di rinnovamento, in 
particolare di digitalizzazione, che era già in atto prima dell'avvento del COVID-19. 
 

“Non è tanto la pandemia e il conseguente sblocco dei licenziamenti che può produrre 
riduzione occupazionale ma c’è un processo di transizione tecnologica alla base che 
avanza, tende  a ridurre il personale necessario e contemporaneamente a modificare il 
lavoro e le competenze richieste: in alcuni reparti con le nuove linee si può arrivare a 
ridurre di un terzo l’occupazione ma si tratta al contempo di occupazione differente 
ossia maggiormente qualificata, che interviene con compiti di coordinamento e 
controllo meno manuali rispetto a quanto è stato sinora.”  

 
Oltre a potenziali rischi di contrazione occupazionale derivanti dalla crisi economica generata dalla 
pandemia, il Covid-19 ha portato un'altra importante spinta verso il cambiamento, in questo caso 
di natura organizzativa, costringendo molte persone a lavorare a distanza in particolare dalla propria 
abitazione. In Italia lo smart working era utilizzato in misura assolutamente minoritaria e 
decisamente inferiore rispetto agli altri Paesi europei. Esso si è dimostrato di conseguenza una 
novità tanto per le lavoratrici e i lavoratori quanto per le imprese. Le ricerche condotte sinora su 
questo profondo mutamento hanno evidenziato che per la maggior parte delle aziende e dei 
lavoratori lo Smart Working si è ha rivelato una novità positiva. Le imprese hanno toccato con mano 
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che un maggiore livello di autonomia e responsabilizzazione, lontano da uno stretto controllo 
gerarchico, migliora e qualifica il lavoro generando importanti e significativi aumenti di produttività. 
Le lavoratrici e i lavoratori, al netto della condizione emergenziale nella quale ha avuto luogo 
l'esperimento, hanno potuto apprezzare gli aspetti positivi come la maggiore autonomia nello 
svolgimento del proprio lavoro, la riduzione dei tempi per lo spostamento e una migliore 
conciliazione con i tempi di vita. Il lavoro a distanza non presenta tuttavia solo benefici ma ha anche 
alcuni potenziali aspetti negativi che vanno dal rischio della marginalizzazione organizzativa alla 
perdita di alcune integrazioni salariali o aumenti dei costi sostenuti dai lavoratori. Nelle aziende 
coinvolte nel Focus Group prima della pandemia lo Smart Working era previsto ma solo per alcune 
figure ed era concordato a livello individuale. Anche tra queste imprese vi sono stati numerosi 
lavoratori che hanno sperimentato questa modalità lavorativa per la prima volta e, in termini 
generali, si auspica che almeno in parte esso possa essere conservato. L'auspicio è quello di poter 
contrattare collettivamente alcuni aspetti che vanno a regolare il lavoro a distanza e 
contestualmente prediligere soluzioni intermedie in termini di rapporto tra lavoro da remoto e in 
sede: 
 

“Noi siamo stati catapultati allo smart-working. Io, prima del Covid, non avevo mai fatto 
un’ora di smart-working. Non era neanche ben visto, ti dico la verità. Diciamo che 
l’esperienza del Covid, ha fatto capire che non è poi così male il lavoro da remoto. Gli 
obiettivi sono stati raggiunti, quello che c’era da fare si è fatto. […] Noi vorremmo 
definire la cosa nel prossimo contratto aziendale, perché il nostro non è smart-working, 
ma è telelavoro, quindi io non ho tutto quello che mi serve per lavorare a casa, e va di 
sicuro ricontrattato e rivisto il discorso delle spese che io ho a casa e che l’azienda non 
sostiene più.” 

 
Come anticipato in precedenza alcune realtà impegnate nella produzione di macchinari per la 
respirazione hanno sperimentato durante la pandemia una vera e propria esplosione dei volumi 
produttivi ai quali si è fatto fronte soprattutto attraverso un cospicuo inserimento di personale in 
somministrazione. Nonostante il significativo incremento occupazionale per affrontare la fase 
emergenziale i flussi produttivi sono stati molto tesi e molte persone, sia in somministrazione che 
dipendenti dell'azienda, hanno deciso di lasciare il proprio lavoro perché non riuscivano a fare fronte 
ai ritmi di quella fase. 
 

“Gli interinali li hanno inseriti in primavera, ma non riuscivano a tradurli come squadra 
aggiuntiva per dare il cambio agli altri che già c’erano. C’era gente che scappava via 
perché non riusciva a sostenere i ritmi. Lasciavano sia gli interinali che alcuni dipendenti 
diretti dell’azienda. Ci hanno caricato troppo e per troppi mesi, ma dovevano riuscire a 
formare la squadra e la scusante era quella. Anche se gli parlavi erano molto tesi, e 
quando ho fatto presente questa cosa all’ufficio del personale, mi è stato risposto in 
modo sarcastico.” 

 

5.2 Organizzazione del lavoro, processi di trasformazione e partecipazione 
 
Nella presente sezione vengono illustrati i principali elementi emersi relativi all’organizzazione del 
lavoro, ai processi di trasformazione in atto, anche di natura tecnologica, e al livello di 
partecipazione dei lavoratori a tali decisioni e processi evolutivi. È bene precisare che poiché si tratta 
di imprese diverse che realizzano, anche al loro interno, prodotti diversi non è possibile scendere 
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nel dettaglio di tutte le produzioni ma verrà illustrata una selezione delle evidenze di maggiore 
rilievo.  
 

Tecnologia, Organizzazione e Prestazione di lavoro  
 
Nella maggior parte delle postazioni di lavoro esaminate relative alle cinque imprese analizzate le 
operazioni avvengono lungo linee produttive che hanno volumi di produzione e tempi 
predeterminati e dunque non influenzabili dai lavoratore. In generale, a parte qualche eccezione, il 
tempo a disposizione per eseguire il lavoro assegnato è costante per la durata del turno di lavoro. 
In due realtà, su cinque, si è riscontrata l’adozione generalizzata dei principi organizzativi della lean 
production, mentre negli altri casi, anche a causa di produzioni altamente diversificate con linee 
produttive appartenenti a diversi livelli tecnologici non si è rilevato questo passaggio organizzativo, 
o quantomeno non in una modalità estesa e pervasiva. 
 
Nel caso di un’impresa con un’adozione maggiormente estesa dei principi della lean production i 
tempi di produzione sono definiti in base al Takt-time: 

 
“gli obiettivi di produzione vengono comunicati secondo la programmazione che è 
variabile, aggiornata settimanalmente o trimestralmente. Difficile che cambi, se non per 
ragioni straordinarie. A parte le occasioni straordinarie, il lavoro viene programmato e 
distribuito lungo il corso dell’anno, con qualche picco magari, più o meno, qualche 
richiesta di straordinario che ci può essere, ma in un anno normale sai che devi fare la 
produzione programmata.” 

 

Una volta stabiliti gli obiettivi 

 
“il takt-time è il takt-time. Non puoi esimerti di fare quello che devi fare, nei minuti o 
secondi che ti spettano. Abbiamo avuto qualche problema con delle persone che ci 
hanno messo del tempo ad adattarsi, a riuscire a stare ai tempi. Su questo si riesce un 
pochino ad interagire con l’azienda, però non è mai molto facile. Si lamentano di alcune 
persone perché ritengono che abbiano una produttività decisamente inferiore a quanto 
atteso e stabilito”. 

 
Nella stessa impresa, la programmazione settimanale o trimestrale viene poi tradotta in obiettivi 
giornalieri:  
 

“Noi abbiamo un target giornaliero di produzione che devi realizzare.” 
 
In altri casi la programmazione ha un orizzonte temporale molto più ristretto e i ritmi sono stabiliti 
sulla base della velocità di esecuzione di una mansione: 
 

“Si va veloci, è come la vecchia maglieria di una volta e il grado autonomia è pari a zero. 
Tu hai un numero e devi rispettare quello. Prima fanno provare a chi è un po’ più svelto 
per prendere i tempi e vengono stabiliti così anche se negli altri posti ho trovato di 
peggio.”  
 

Anche in un altro dei casi analizzati la programmazione giornaliera della produzione 
rappresenta il normale modello organizzativo:  
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“Ogni giorno mandano un programma dall’ufficio, con su scritto il prodotto che va 
montato all’indomani nei vari reparti. Dalla programmazione passano l’ordine nei 
reparti interessati. Una volta ai reparti, preparano la macchina per la produzione 
dell’indomani. La stessa cosa vale per l’operatore che prepara i materiali. In realtà, non 
funziona mai. La programmazione è una cosa che lascia a desiderare.” 

 
Nel caso in cui la prestazione di lavoro sia collegata all'utilizzo di macchinari questi funzionano sulla 
base di programmi che definiscono anche i tempi ciclo di ogni operazione andando quindi a vincolare 
i tempi e ritmi delle prestazioni degli operatori. Elementi di vincolo nella prestazione di lavoro sono 
riscontrabili, laddove presenti, in tutti quegli strumenti elettronici digitali che guidando la 
prestazione dell'operazione e avendo anch'essi tempi ciclo incorporati nei condizionano tempi e 
ritmi.  Nelle imprese o nelle aree delle imprese nelle quali è già stato applicato un livello elevato di 
digitalizzazione o l’inserimento di macchinari interconnessi e intelligenti propri dell'Industria 4.0 la 
digitalizzazione consente di registrare in tempo reale l'inizio e la fine delle varie operazioni 
rappresentando in tal modo un potente strumento di controllo dei tempi e di monitoraggio degli 
stati di avanzamento della produzione. Nel complesso l'utilizzo di strumenti informatici digitali 
intensifica i ritmi e le saturazioni. Nelle imprese analizzate che, ricordiamo essere tra quelle di 
maggiori dimensioni del distretto, i processi di digitalizzazione e automazione afferenti ad Industria 
4.0 sono ancora in corso e hanno interessato generalmente alcune aree della fabbrica, non tutte. Si 
assiste di conseguenza all'interno di questi siti produttivi ad una convivenza tra linee 
maggiormente datate, in alcuni casi obsolete, con un significativo apporto del lavoro umano e 
manuale, a fianco di linee nuove, digitalizzate dove l'operatore ha prevalentemente un compito 
di controllo e di monitoraggio e un limitato intervento manuale, come emerge dai riscontri 
riportati in seguito. 
 

“Diciamo che queste sono macchine automatiche che producono un semilavorato, 
siccome dopo vanno a compilare dei bancali, c’è la macchina che fa tutto in automatico. 
C’è da prepararlo e poi fa lei: tu lo metti dentro, la macchina ti dice che ha finito la 
commessa, tu lo tiri fuori con tutti i tuoi attrezzi e poi ti dà il bancale nuovo. Invece su 
altre macchine è presente una forte manualità, però non è faticoso. […] Molte sono 
macchine nuove, costruite apposta per essere automatiche e con una tecnologia molto 
avanzata. Poi, specie in determinate aree, abbiamo anche cose molto vecchie”. 
 
“I tempi ciclo, sono definiti dalle macchine. Escludendo alcune aree e mansioni, il 
lavoro è sostanzialmente di seguire le macchine, ad una velocità significativa e con il 
personale che è stato ridotto al minimo. Lì, il lavoro è caricare le macchine, intervenire 
se si fermano, fare il rifornimento, il controllo visivo, controllare che vadano. Se ci sono 
molti scarti allora si tenta di cambiare i materiali ma poi li devi ricollaudare 
manualmente. E questo lo fa sempre la persona che sta seguendo quelle macchine. Per 
queste persone, quindi, il livello di autonomia è bassissimo, perché bisogna star dietro 
le macchine. C’è un processo e va seguito, non puoi organizzarti il lavoro. […]  
 
Con l’automazione i carichi di lavoro sono aumentati. Io prima seguivo una macchina 
automatica, adesso me ne sono ritrovata tre. Il che è fattibile, ma arrivi a casa molto 
stanca. Prima era un lavoro per tre, adesso è il lavoro di uno. Diciamo che 
l’automatizzazione, con i materiali buoni, ci aiutava, ma se i materiali non sono buoni 
aumentano le difficoltà. La fatica in questi casi è più psicologica, anche se ne risenti 
anche fisicamente, perché quando si fermano tante macchine, non sai cosa prendere 
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per prima e devi correre di qua e di là. Fisicamente ti affatichi, ma è un affaticamento 
più psicologico. 
 
In alcune aree specifiche la fatica fisica non è tantissima, ma ci vuole molta attenzione 
nella prestazione lavorativa. Il tempo ciclo è stato fatto anni fa. Una ragazza si è 
affiancata a me e mi ha seguita per un periodo di tempo e ha visto quanti assemblaggi 
ho fatto. Poi l’ha ripetuto per alcune volte e ha fatto una media. Anche in aree le cui 
attività sono prettamente manuali non c’è autonomia. A me, a volte, è stata riportata 
una lamentela da persone ultracinquantenni che facevano fatica ad andare una 
seconda volta in bagno, e che se lo chiedevano, la capo area si inalberava.”  

 
Anche in un altro caso, di grandi dimensioni e produzioni diversificate con linee 

articolate 
  
“sono i robot che condizionano il tempo. Sono loro che stabiliscono il ciclo. 

Quindi gli addetti si devono adeguare ai robot. Ed è abbastanza veloce: si parla di un 
numero importante di pezzi per turno. Ho chiesto a chi lavora da più tempo se i robot 
hanno facilitato la loro vita lavorativa o se l’hanno peggiorata. E loro hanno detto che 
con l’inserimento dei robot hanno tolto due persone, se il robot va, bisogna seguirlo. 
Se no, si ferma e suona e il responsabile sente che si è fermato il robot e quindi c’è da 
correre per ripristinare. 

 
In alcune produzioni manuali il tempo è determinato dalla persona, perché 

ognuno ha i suoi tempi e poi devono essere fatte bene, precise, dobbiamo seguire delle 
linee. Hanno dei tempi comunque stabiliti anche loro, però c’è un po’ più di margine, di 
autonomia. Si sa quante se ne devono fare in un tot di tempo (numero di pezzi per turno 
lavorativo), stabilito dall’azienda, per l’efficienza.” 

 
Per i sistemi più complessi da assemblare c’è un numero di ore stabilito per 

pezzo. L’ordine completo ha un numero di ore, che viene calcolato in base alla difficoltà 
o meno delle operazioni. Quindi una persona inizia una cosa che poi verrà portata avanti 
da altri. In questo caso c’è stress mentale per dover mantenere attenzione e velocità di 
esecuzione. Però sui tempi c’è un po’ di pressione. Sempre. E la paura maggiore è che 
questi operatori sono a fine linea. Se c’è un errore, il vassoio viene chiuso e l’errore 
viene riscontrato dal cliente finale.” 
 

Generalmente nelle aziende analizzate il controllo della produzione avviene in prevalenza 
attraverso l'analisi dei dati di processo che vengono raccolti. Al netto delle differenze rispetto ai 
livelli di automazione presenti nelle diverse realtà e all'interno delle stesse nei diversi reparti nella 
maggior parte dei casi tutte le fasi della produzione prevedono una raccolta dati informatizzata.  
A questa procedura di controllo che è prevalente viene affiancata una misura di controllo visivo 
da parte dei responsabili di produzione, come emerge dagli esempi che seguono.  

 
“Il controllo del nostro lavoro esternamente è visivo. Noi dobbiamo mettere via tutto 
quello che esce dalle camere bianche. Ma anche dentro, non è che vengono a vedere 
cosa fai. Poi, comunque ci sono i fogli da compilare con quanto si è fatto.  Comunque 
girano, sono sempre lì; ma non ti vengono a contare quanti pezzi hai prodotto o a 
guardare.” 



 37 

 
“Noi, tutti i giorni e turno per turno riportiamo cosa abbiamo fatto, a partire dal primo 
turno e per le 24h. Nella mia postazione ho una pistola, come quella che trovi alla coop, 
con cui “bippo” il codice a barre sull’etichetta. Bippando il codice a barre, mando 
direttamente al gruppo produzione.” 
 
“Il controllo della produzione può essere fatto interamente con i dati raccolti. Perché noi 
sappiamo i tempi della macchina e se fai un paragone o un calcolo con i pezzi prodotti, 
riesci a capire se qualcuno è andato un po’ più lento o veloce. Teniamo anche monitorati 
il numero degli scarti. Viene tutto registrato elettronicamente: si sparano tutti i codici 
a barre dei prodotti utilizzati; si apre e si chiude la lavorazione; e lì dentro vengono 
anche scaricati tutti gli scarti. C’è un tracciamento completo.”  

 
Per quanto riguarda le pause previste durante il proprio turno di lavoro, tra le diverse imprese si 
evidenziano condizioni altamente differenziate legate a sistemi di turnazione diversi anche 
all'interno delle imprese stesse. In termini generali però l'autonomia relativa al poter decidere 
quanto spesso per quanto tempo interrompere il proprio lavoro e davvero molto contenuta e in 
qualche caso i tempi previsti sono eccessivamente contingentati, soprattutto quando si deve uscire 
e rientrare dalle camere bianche, come mostrano gli esempi che seguono. 
 

“Quelli che fanno i due turni, che fanno 7 ore e mezza, hanno un quarto d’ora di pausa. 
Suona la sirena per l’avvio della pausa e per il ritorno. All’avvio ognuno di noi segna il 
numero della propria produzione sul PC, così sanno se stai imbustando o assemblando 
e fanno i conti. In quel quarto d’ora tu devi chiudere sulla produzione, farti sei rampe di 
scale, toglierti la tuta, appenderla, toglierti le ciabatte e infilarle al loro posto, scavalcare 
e metterti le altre ciabatte, metterti il camice, girare mezza fabbrica, andare 
all’armadietto, andare in mensa, e poi devi anche ritornare indietro: il tutto in un quarto 
d’ora. Lavorando 7 ore e mezzo non ci spetterebbe nemmeno il quarto d’ora di pausa 
retribuita perché facciamo 7 ore e mezza pagate 8. Invece chi fa i tre turni, compreso il 
turno di notte, secondo accordi sindacali fa mezz’ora di pausa, che è più gestibile.”  

 
“Alcune persone hanno a disposizione mezz’ora di pausa, che il più delle volte, viene 
divisa in due pause da 15 minuti. In questo reparto, vanno dentro con una tuta “da 
palombaro”, quindi il tempo di raggiungere lo spogliatoio, fare la prima vestizione, 
andare nel secondo spogliatoio, andare nella piccola sala mensa e il quarto d’ora è 
volato.”  
 
“Per le pause c’è il jolly, c’è una lavoratrice che ci da il cambio perché non può stare 
ferma la macchina; ci deve sempre essere una che sostituisce. Tante volte ci sono anche 
le pause alternate, nel senso che un tot di persone va in pausa, lasciano le operazioni a 
X Pezzi  e poi riprendono a  X + i pezzi fatti durante la pausa.” 
 
“Per le pause, non bisogna sempre darsi il cambio, dipende dal tipo di lavorazione che 
hai, da come sei messo con la programmazione. In alcuni casi, la pausa la facciamo tutti 
insieme perché siamo in linea con la produzione. Se, invece, siamo leggermente indietro 
per una macchina o perché la produzione dice che la pausa non ci deve stare perché ha 
bisogno di un numero determinato di pezzi, si viene sostituiti e viene fermata un’altra 
attrezzatura.” 
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L'ultimo aspetto che desideriamo mettere in luce relativo all'organizzazione del lavoro nelle realtà 
analizzate è relativo al fatto un’ampia quota del personale operativo lavora su turni. Si tratta di 
sistemi di turnazione altamente complessi diversificati poiché dipendono dai singoli reparti e dalle 
singole produzioni e pertanto non è possibile restituirne una fotografia complessiva. È molto 
importante ricordare questo aspetto in quanto si tratta di un elemento che condiziona 
pesantemente la qualità della vita delle lavoratrici dei lavoratori nonché gli aspetti collegati alla 
conciliazione con i tempi di vita generando inevitabilmente stress e affaticamento:  
 

“per chi lavora a turni, stress sicuro e fatica mentale, perché quando smonti ad un ciclo 
di notte e devi ritornare al tuo tran-tran, e facendo ciclo continuo, quindi sabato e 
domenica dentro, non conti più i giorni della settimana.” 

 

Salute e sicurezza 
 
I temi trattati nella sezione precedente vanno inevitabilmente ad influire sul livello di salute e 
sicurezza che si sperimenta nel proprio luogo di lavoro. I Focus Group realizzati restituiscono con 
chiarezza come il lavoro in produzione sia, per il concorso di fattori diversi, altamente usurante. Il 
lavoro su turni, unito a numerose operazioni ripetitive svolte manualmente per molti anni, con 
un’intensità di lavoro crescente e processi di automazione che alleggeriscono la fatica fisica ma 
aggravano quella mentale, concorrono a generare una bassa qualità del lavoro e a ridurre i livelli 
di salute e sicurezza. 
 
Sono soprattutto due le questioni più evidenti inerenti alla salute e alla sicurezza che sono emerse 
dai Focus Group ed interviste, una relativa alle conseguenze fisiche del lavoro in produzione e una 
relativa le conseguenze psicologiche. Partendo dalle prime, come veniva anticipato in precedenza, 
le lavoratrici e lavoratori che da molti anni svolgono lo stesso tipo di lavoro, soprattutto di natura 
manuale ove è prevista la ripetizione dei medesimi movimenti a velocità sostenuta, unita al 
mantenimento di posizioni ergonomiche fisse, ha generato numerosissimi casi patologici afferenti 
soprattutto agli arti superiori e al rachide. Il problema non sembra essere stato nel corso degli anni 
sufficientemente attenzionato dalle aziende in quanto in molti casi, come vedremo dalle evidenze 
empiriche in seguito riportate, non sono state attuate quelle scelte organizzative utili al fine della 
prevenzione. In molti casi le scelte organizzative sarebbero state anche di semplice applicazione, 
relative ad esempio all'adozione di alcuni strumenti o materiali che possono ridurre l’affaticamento 
fisico in particolare delle mani e delle braccia.  
 

“Nel reparto ci sono due nastri, il nastro che porta giù i colli singoli o già imbustati; la 
ragazza deve controllare il lotto, tutti i codici dell’etichetta, che il pezzo sia conforme e 
che ci sia tutto predisposto come si deve; deve farsi la scatola con le strumentazioni 
manuali che sono durissime. Abbiamo le braccia spappolate.  
 
In termini di peso sono sempre consentiti dalla legge. Però un conto è muoverne una, 
un conto è muoverne per sette/otto ore.” 

 
“Un altro esempio potrebbe essere: devo inserire quel particolare tubo in quel 
particolare raccordo con uno specifico tipo di movimento che, a lungo andare, infiamma 
i muscoli del braccio e del polso, provoca la tendinite, il gomito del tennista… L’azienda 
dota quella postazione di uno strumento che ha dei becchi che ti allarga il tubo e facilita 
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l’inserimento nel raccordo. Parliamo di queste cose qui, cose molto pratiche che 
effettivamente aiutano gli operatori e le operatrici, nella quotidianità, eseguire svolgere 
le proprie mansioni. Oppure fanno girare le persone nelle varie postazioni, perché così 
gli dai sollievo e utilizzano altre parti del corpo. Si parla di queste cose, insomma, sono 
pratiche e mi sembrano di una banalità enorme. Chi studia processi produttivi e chi va 
a vedere come effettivamente le persone lavorano, prendono giù i tempi; non si 
accorgono che se metti le persone nelle condizioni di lavorare in modo più agevole, 
queste sono più produttive? Mi sembrano delle ovvietà.”  

 
L’eterogeneità delle imprese e delle linee produttive porta anche in questo caso a scelte 
organizzative e relative conseguenze in termini di salute e sicurezza differenziate anche all’interno 
delle medesime imprese dove in sostanza si rileva un grado di attenzione eterogenea verso questo 
tema a seconda del reparto. Ad esempio, si rileva che in un altro reparto, è stata adottata la 
rotazione delle mansioni proprio a fine preventivo: 
 

“Nel reparto ci sono tavoli organizzati ad isole perché richiedono più passaggi per 
arrivare a completare il prodotto. Nelle isole i lavoratori si scambiano ogni 2 ore. Anche 
da isola a isola. Si scambiano perché si fanno dei movimenti diversi e perché delle volte 
sei in piedi e delle volte sei seduto. Nell’esecuzione di altri prodotti non si scambiano 
mai. Solo che in questo reparto, la maggior parte delle lavoratrici sono quelle con il 
certificato e sono quasi tutte interinali. 
 
Cambiando più spesso, si dovrebbe rischiare meno. All’inizio si cambiava molto di più. 
Sono tutti lavori usuranti, perché a livello di manualità pretendono dei montaggi molto 
veloci, ogni pochi secondi hai un montaggio.  
 
Sono tutti lavori usuranti, anche se non vengono etichettati come tali. Lo sono perché 
molto ripetitivi. Otto ore al giorno per 300 giorni all’anno, che fai lo stesso movimento. 
Comunque siamo messe tutte male.”  

 

“Ci ho messo 4 anni per avere due sedie in reparto, le uniche due, e la direzione di 
produzione voleva portarle via, perché non vuole sedie in reparto. Se riesco a fare la 
produzione anche seduta, non capisco perché non posso stare seduta, soltanto perché 
la direzione non vuole vedere sedie. Altrimenti il lavoratore è troppo comodo.”  
 

Il grado di affaticamento fisico è diversificato ma interessa sia le postazioni ad alta intensità di 
lavoro manuale che quelle maggiormente automatizzate.  

 
“Gli spostamenti vengono fatti a mano, con dei carrellini o con delle vascone. Avanti e 
indietro con lo spaccarsi delle spalle. Questa è una linea pesantissima. Anche caricare 
tutti i pezzi è un lavoro fatto tutto a mano. […] È una linea molto vecchia. 
 
All’altro reparto, il lavoro è molto pesante fisicamente, perché c’è da lavorare molto 
con le braccia. Togliere, mettere, solleva… sono pesanti anche le cose da spostare. 
Nella parte automatizzata, è la velocità che stressa: è stancante stare in piedi per tante 
ore. Lì le postazioni sono prettamente in piedi, tranne al controllo finale dove si sta 
seduti un attimo. C’è un turnover, quindi si intercambia ogni ora, e questo va ad 
alleggerire un po’ tutti.” 
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“Il lavoro alle macchine semi-automatiche non è particolarmente faticoso. La parte più 
pesante è stare lì statiche. Si cerca di fare 4 ore per ciascuno, se hai il cambio. Le 
automatiche permettono di stare seduti il tempo della macchina, ma quel giorno c’è il 
capo che non può vederti seduto e quindi devi stare in piedi tutta la giornata.”  

 
Alle problematiche di natura fisica si affiancano quelle di natura psicologica. La scarsa attenzione 
rilevata per la qualità del lavoro, il benessere psico-fisico, il riconoscimento del proprio lavoro, la 
scarsità di percorsi di crescita e un esercizio rigoroso della gerarchia vanno incidere anche sulla 
salute mentale delle lavoratrici e lavoratori.  
 

“L’amministratore delegato lamenta molto l’assenteismo, però è anche comprensibile 
l’assenteismo, perché arrivi a dei livelli che non ce la fai più, proprio fisicamente. E ogni 
tanto, stai a casa, non perché hai l’influenza, ma perché non riesci più a muovere il 
polso, o ti fa male la schiena, o sei arrivato ad un livello psicologico. […] Cioè tu ragioni 
in funzione del tuo lavoro anche il weekend. “Non faccio questo perché se no domani 
ho mal di schiena e devo andare a lavorare”. Quindi prima o poi qualcuno sta a casa. 
Anche le ragazze dell’ufficio si lamentano, anche loro non vivono una condizione serena, 
da quello che ho sentito.  
 
In produzione, molte assumono psicofarmaci o sono soggette a stati depressivi 
pesanti. Un lavoratore quando è arrivato lì a lavorare, ha detto: “Io sono stato in tante 
fabbriche, ma non ho mai visto un posto dove tante donne piangono”. 

 
Queste condizioni complessive che, per quanto in grado differenziato, interessano tutte le aziende 
intervistate e probabilmente anche altre imprese del distretto, sono aggravate da un’età media 
della base occupazionale piuttosto elevata. Le condizioni lavorative descritte incontrano infatti una 
popolazione lavorativa con età e anzianità lavorativa medio-alta, che ha però davanti a sé ancora 
molti anni di lavoro a causa del prolungamento dell’anzianità lavorativa necessaria per accedere per 
il pensionamento.  
 

“Loro lamentano le troppe prescrizioni sulla salute. La questione è che dopo una certa 
età, i problemi si accumulano e c’è anche dell’usura obiettiva. Io non riesco più oltre i 
50 anni, a farti ciò che ti facevo 5 o 6 anni fa. Quando ero in camera bianca, dovevo 
ricordargli giorno per giorno che avevo la prescrizione e che non potevo stare tutto il 
tempo in piedi.” 

 
Infine, sono emerse anche problematiche più direttamente collegate al tema della sicurezza che 
hanno riguardato alcune scelte in ambito organizzativo e logistico ma anche la gestione 
dell'emergenza Covid come emerge dalle evidenze riportate successivamente. 

 
“Io sono un RLS, la sicurezza deve essere migliorata. Abbiamo RLS e RSPP, loro fanno 
come vogliono loro e come dicono loro. Per una scaffalatura, non ben sistemata, sono 
quattro anni che gli vado dietro per metterla a norma e mi hanno sempre detto che 
dovevano toglierla. È stata tolta, circa tre settimane fa, perché è caduto un pallet, 
mentre il mulettista lo stava mettendo su quella scaffalatura e si è sfracellato tutto a 
terra, e 5 minuti prima c’era stato il mio collega.  
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Per quanto riguarda la gestione del Covid, all’inizio, oltre ai dispositivi di protezione, 
avevo chiesto la sanificazione degli ambienti. Mi è stato risposto che non essendoci un 
positivo, non l’avrebbero fatta, perché costa tanto ed era inutile. Ho chiesto un 
termometro all’ingresso e non l’hanno messo. È risultata una ragazza positiva, non c’è 
stata nessuna comunicazione, hanno messo la ragazza a casa; hanno preso le 5-6 
persone che erano state a contatto con lei e gli hanno fatto i tamponi rapidi e, essendo 
risultati negativi tutti, era tutto a posto. Appena l’ho saputo, ho comunicato che, 
secondo me, il procedimento era stato sbagliato e che, almeno la stanza dove era stata 
questa ragazza, andava sanificata.”  
 

 

Soddisfazione e qualità del lavoro 
 

Gli elementi sopra riportati si accompagnano ad una qualità del lavoro percepita e relativa 
soddisfazione molto bassa. Nel complesso come è stato anticipato in precedenza, al di là delle 
problematiche di natura fisica legate alla ripetitività dei movimenti e all'intensità del carico di lavoro, 
non opportunamente accompagnate da misure organizzative a prevenzione della salute, nelle 
aziende analizzate si rileva uno scarso riconoscimento del valore del lavoro, percorsi di crescita 
assenti o molto limitati o selettivi. Queste diverse componenti, di natura fisica e psicologica, 
portano ad un numero consistente di assenze, riconosciuto sia dalle aziende che dai lavoratori al 
quale però le imprese, al di là dell’evidenziare il problema, non paiono seriamente interessate a 
comprenderne a fondo le ragioni e mettere in atto le modifiche organizzative necessarie per 
migliorare la situazione. 
 

“L’insoddisfazione è altissima in questo reparto, in questo periodo, per quello che 
riguarda gli altri reparti, l’insoddisfazione è legata al malessere di una postazione che 
non è quella più indicata. Oppure, quando ci siamo trovati ad imparare un lavoro 
nuovo, c’erano delle persone veramente demoralizzate, che piangevano in giro per il 
reparto. Pian pianino ci siamo fatti coraggio, ci siamo tirati su le maniche e abbiamo 
imparato quello che c’era da imparare. Poi è chiaro che, nel momento in cui posizioni 
una persona in un posto che non è il suo, e ti lamenti dei tempi e gli stai sempre 
addosso, è normale che le persone non ce la fanno più.” 
 
“Negli ultimi anni sono talmente assuefatta dalla situazione in azienda, di vedere cose 
ingiuste, di vedere sempre i soliti noti e che altri si fanno il mazzo… perché funziona a 
rovescio: meno fai e più prendi; più fai e meno sei considerato. Dopo fanno i colloqui 
individuali per chiedere come mai la gente è demotivata. Uno dei problemi più grossi è 
il tasso di assenteismo, che è altissimo. Ed effettivamente, la qualità della vita è quello 
che è, e allora tante persone che hanno dai 45 ai 55 anni arrivano al punto che non ne 
possono più.”  

 
“È un problema di affaticamento fisico, mentale, mancanza di riconoscimento tutto 
insieme. La mancanza di riconoscimento soprattutto, perché le ripercussioni fisiche 
dipendono dalla persona, dal genere… non sarebbe uno dei lavori più faticosi, ma poi si 
aggiunge tutto il contorno… l’affaticamento mentale, lo stress dei turni e il clima 
disincentivante. Tu entri qui dentro, sai che sei stato assunto e che per i prossimi 30 
anni farai sempre la stessa cosa. Non c’è un percorso di mobilità interna, di 
riconoscimento, di crescita.”  
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È interessante mettere in evidenza che raramente le fonti dell’insoddisfazione hanno riguardato la 
componente economica del lavoro per quanto, come i dati illustrati alla sezione precedenti hanno 
evidenziato, i livelli medi salariali del comparto a Modena risultino inferiori rispetto al dato 
regionale, ma si focalizzino proprio sull'aspetto legato alla realizzazione personale e valorizzazione 
del proprio lavoro. 
 

“Ad oggi, per la maggior parte, la soddisfazione è bassa con differenze tra i reparti. 
Magari c’è l’ufficio in cui c’è una persona che negli anni si è realizzata e quindi è a 
postissimo, invece, ci sono le nuove entrate o tante mie colleghe come me, che abbiamo 
ancora un livello H dopo tanti anni. Alcuni pensano che uno parli di livello per 
l’aumento, ma sono due cose diverse, il cambio di livello è anche per la soddisfazione 
che uno ha nel cambiamento della mansione. Per fare questo l’azienda pensa sempre 
che non ha soldi, ma non è una questione di soldi, è questione di dare una 
soddisfazione a quella persona.”  

 
Infine, è necessario tenere presente che la base occupazionale del distretto del biomedicale di 
Mirandola è fortemente sbilanciata in un'ottica di genere, dove l'occupazione femminile è 
altamente maggioritaria. Non è stato possibile approfondire l'analisi della qualità del lavoro tenendo 
presente le differenze di genere; tuttavia, è possibile riportare che da questo punto di vista non 
sono state evidenziate particolari criticità inerenti ad episodi gravi come possono essere quello di 
molestie verbali o fisiche o episodi di violenza. Tuttavia, come testimonia l'evidenza riportata in 
seguito, pare riscontrarsi anche in queste realtà il cosiddetto soffitto di cristallo, ovvero la 
difficoltà per le donne ad accedere a ruoli di maggiore responsabilità, anche in un contesto dove 
la base occupazionale è prevalentemente femminile e sono dunque soprattutto le donne a 
sviluppare competenze specifiche e una lunga esperienza lavorativa. 
 

“Il clima aziendale è pessimo, il riconoscimento da parte dell’azienda è molto poco. 
Gratificazioni pari allo zero. Ti faccio un esempio, al mio reparto, dopo che abbiamo 
imparato noi donne, hanno pensato bene di prendere dei ragazzi, ai quali abbiamo 
dovuto insegnare noi, che sono entrati già con un livello in più. Quando verranno messi 
fissi, ne avranno un altro in più. E perché? Perché sono uomini. C’è molta differenza 
tra trattamento maschile e femminile. 
 
Per dire, i ragazzi che hanno preso hanno una pluralità di mansioni che sarebbero capace 
di fare anche le donne. Abbiamo anche chiesto di avere noi quella mansione, dato che 
lo sapevamo già fare, e lo hanno detto: “Assolutamente no! Assolutamente una donna 
quello non lo può fare”. C’è molta discriminazione. Quindi è impossibile avere un livello 
in più perché non ti danno la possibilità di avere la mansione.”  

 
 

Il lavoro in somministrazione e appalti 
 
Il lavoro in somministrazione è utilizzato nelle aziende selezionate ma in misura tutto sommato 
contenuta, ad eccezione di un caso che nel periodo della pandemia ha visto un incremento talmente 
rapido della produzione che ha dovuto ricorrere al lavoro in somministrazione in misura massiva. 
Nel complesso il lavoro in somministrazione viene utilizzato prevalentemente per coprire i picchi 
produttivi o intervenire su incrementi di produzione temporanei e generalmente si verifica un 
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elevato turnover tra i lavoratori in somministrazione che difficilmente vengono stabilizzati. La 
stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione è tuttavia presente ma contenuta nelle aziende 
analizzate, fatto salvo episodi di espansione produttiva che sono stati inizialmente affrontati con 
l'inserimento di somministrati, successivamente stabilizzati una volta che i livelli di produzione si 
sono consolidati. 
 
Il lavoro in appalto è piuttosto contenuto, in prevalenza tra le aziende analizzate interessa i servizi 
di pulizia, di portierato e in alcuni casi della logistica. Dal punto di vista della presenza di lavoro 
precario in un’azienda è stato evidenziato come nell'area impiegatizia siano stati occupati per molti 
anni lavoratori con elevate competenze utilizzando la formula della consulenza e dunque del lavoro 
autonomo. Dove il ricorso al lavoro in somministrazione o in appalto è stato consistente o ci si è 
trovati davanti a lavoratori autonomi che svolgono la propria attività con caratteristiche di 
subordinazione, il sindacato interno ha agito al fine di estendere i diritti in una logica di 
contrattazione inclusiva. 
 

“L’unico appalto costante sono quelli delle pulizie. Avevamo anche qualcuno in area 
logistica, che adesso non c’è più, erano trattati con delle condizioni penose. Anche 
quella è stata una battaglia nostra, non perché ce l’avevamo con quei ragazzi in 
particolare, ma perché non aveva senso e alla fine si è decido di escludere la 
cooperativa e adesso sono tutti dipendenti nostri.  
 
Anche sotto il profilo delle consulenze, ne abbiamo ancora e qualcuno di questi è storico, 
che io ho saputo che erano consulenti perché gliel’ho chiesto, ma che ho sempre visto lì 
dentro, da 15 anni. Erano a Partita IVA ma erano fissi lì. Alcuni sono stati assunti come 
dipendenti, altri vanno e vengono in base ai picchi e ai progetti che ci sono. Grazie al 
nostro intervento, siamo passati da una sessantina di consulenti ad una quindicina.”  

 

Partecipazione formale e informale, conflitto e contrattazione 
 

Nella presente sezione illustriamo le evidenze che sono emerse in relazione ai temi più strettamente 
collegati alla qualità delle relazioni industriali nelle aziende analizzate. Quattro aziende su cinque 
hanno una contrattazione aziendale di secondo livello, le tematiche presenti nei contratti, in misura 
variabile da contatto a contratto, sono quelle salariali, in particolare legate alle modalità di calcolo 
del premio di produzione, quelle legate al welfare contrattuale, con anche la possibilità in alcuni casi 
di convertire tutto o una parte del premio di produzione in welfare e quelle relative all’orario di 
lavoro. Laddove presente il welfare contrattuale, si tratta solitamente di previdenza o sanità 
integrativa, affiancato in alcuni casi dalla presenza di piattaforme digitali attraverso le quale 
possibile prenotare servizi o prestazioni convertendo il premio di produzione. Sono molto rare o 
quasi del tutto assenti tematiche diverse dal salario, dal welfare contrattuale e dall’orario di lavoro: 
la formazione e l'organizzazione del lavoro non risultano essere materia oggetto di accordo ad 
eccezione di un’impresa. In particolare, è interessante sottolineare che nel caso di un'impresa, sono 
stati costituiti circa tre anni fa tavoli permanenti che si riuniscono periodicamente con una cadenza 
semestrale finalizzati ad affrontare i problemi organizzativi che di volta in volta emergono. 
 

È un tipo di lavoro “impostato per andare a trovare una soluzione su quelle che 
possono essere le piccole cose: da un carter e una attrezzatura, a una seduta se si può 
aggiungere una sedia che può essere migliorativa per una persona e non crea nessun 
problema alla produzione, a tutti quelli che possono essere miglioramenti che a noi 
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vengono detti dalle persone e che noi portiamo al tavolo, dando anche delle date di 
scadenza.”  

 
In un'altra realtà invece esiste un dialogo aperto ma di natura prettamente informale:  
 

“Abbiamo tre delegati che raccolgono queste situazioni e vengono chiamati dal 
caporeparto che si interfaccia direttamente con loro, poi noi veniamo informati a 
seguito. Delle volte per delle robe un po’ più serie ci chiamano tutti o chi c’è in azienda 
in quel momento lì, o per esempio io che lavoro quasi spesso in smart-working, mi 
collego, e in quel momento lì c’è anche una persona delle risorse umane, il capo reparto, 
e noi delegati ascoltiamo. Questo succede quando ci sono cambi di orario, richieste di 
straordinari, calo di una ed aumento di un’altra produzione. […] in atri casi in cui 
abbiamo una richiesta o problema specifico chiediamo noi un incontro. Questo, però, 
dipende da come sono gestiti i reparti, perché va molto in base al manager di 
riferimento.  
 
Siamo anche molto a stretto contatto con l’HR e in caso di problemi, cerchiamo di riunirci 
il prima possibile. Non passa una settimana, che non ci sentiamo. Non c’è la necessità di 
fissare degli incontri, a meno che non ci sia qualcosa da discutere, ma si fissa in quel 
momento per quel frangente. Quando vogliono qualcosa ci interpellano, e quando 
abbiamo bisogno di chiarezza o di porre alcune domande chiamiamo noi. Loro 
normalmente invitano tutte la RSU, a meno che non sia una roba specifica.”  

 
In questa azienda si è tentato nel passato di formalizzare questo meccanismo partecipativo con la 
costituzione di commissioni o tavoli permanenti che avessero esattamente la stessa finalità ovvero 
la raccolta, discussione e individuazione di soluzioni per problematiche di natura organizzativa, 
tuttavia, secondo i delegati aziendali:  
 

“non hanno mai funzionato. Le avevamo messe in piedi, prima del 2006, ci abbiamo 
provato più e più volte, ma non ha mai funzionato, perché per un motivo per un altro 
l’incontro programmato saltava. Saltavano perché eravamo e siamo un’azienda di grandi 
dimensioni, con produzioni complesse e travolti da una serie di eventi, non si riusciva a 
programmare.”  

 
Come anticipato in precedenza la presenza di forme di dialogo e partecipazione, sia formali che 
informali, sono di fondamentale importanza al fine di migliorare la qualità del lavoro e al 
contempo di riconoscere il ruolo e il valore dei lavoratori. Come uno degli osservatori privilegiati 
ha evidenziato, frequentemente le imprese considerano come di esclusiva pertinenza la materia 
dell'organizzazione del lavoro, respingendo le spinte partecipative che spontaneamente 
emergono dai lavoratori, anche in quei casi, sebbene possa sembrare un paradosso, nei quali 
viene applicato un modello organizzativo ispirato alla lean production o toyotismo che, da 
manuale, individua proprio nella partecipazione dei lavoratori uno degli strumenti principali per 
l’incremento di produttività.  
 

“Nelle imprese strutturate le discussioni e per lo meno i problemi vengono portati ai 
tavoli, i tavoli tecnici in questione. Poi la resistenza è nella concezione delle imprese 
dell’industria italiana, dove, come vi dicevo prima, quando si va a parlare 
dell’organizzazione del lavoro e di questi tipi di tematiche, le aziende piuttosto ti dicono: 



 45 

“sai cosa c’è? Ti do 50€ in più nel premio di produzione e così te stai tranquillo, 
insomma”. Non vogliono che, assolutamente, noi mettiamo in discussione questi tipi di 
temi, questi argomenti, perché dietro l’organizzazione del lavoro, c’è la competitività 
delle imprese, c’è il guadagno, il controllo stesso, c’è tutto insomma”.  

 
La pandemia ha avuto in qualche misura un effetto positivo sulle dinamiche partecipative ed il 
coinvolgimento dei lavoratori. La redazione dei Protocolli Anti-Covid nelle aziende ha segnato una 
svolta secondo gli Osservatori intervistati perché si è andati a discutere ed intervenire 
sull’organizzazione del lavoro con una modalità partecipativa. In questo caso le aziende erano 
obbligate ad adottare queste modalità di confronto e da parte dei lavoratori e delle rappresentanze 
sindacali si evidenzia l'auspicio che si possa proseguire in questa direzione anche a pandemia 
conclusa. 
 
Per quanto riguarda infine la formazione, non pare essere un tema contrattato o non in misura 
approfondita ed estensiva. In generale in più di un caso si riscontra la scarsità se non la mancanza 
totale di formazione anche su tematiche di assoluto rilievo come nel caso dell'apprendimento 
dell'utilizzo di un nuovo macchinario. 
 

“Formazione scritta, che io ho firmato, tantissima. Tanta, tanta, tanta! Ma è rimasta 
tutta sulla carta. Ho firmato training di attrezzature che non ho la minima idea di cosa 
siano. La politica è fare il training a tutti perché magari, all’occorrenza, hanno già il 
personale formato. Se uno non avesse già il training, non potrebbe usare l’attrezzatura. 
Al training, spiegano l’attrezzatura in modo superficiale perché non l’andranno ad usare 
subito, e quella persona la tengono pronta, caso mai serve su quella specifica 
macchina.”- 
 
“Nella nostra azienda la formazione non sanno cosa sia, perché io quello che ho 
imparato, l’ho imparato prima e sono molti anni che lavoro. E quello che ho imparato, 
quando mi son trovata, a causa del terremoto, a fare il cambiamento di mansione, 
l’avevo imparato dai miei lavori, sulla mia pelle. Formazione loro non ne fanno e non 
hanno pazienza e non gli interessa niente.”  

 
Per quanto riguarda le esperienze di conflitto aperto e di sciopero, nelle aziende analizzate nel 
periodo posto sotto osservazione queste sono state molto ridotte, ad eccezione di un caso che è 
stato descritto in precedenza. Come è stato illustrato infatti, in occasione della minaccia di 
trasferimento dell'intero stabilimento nel Paese sede della casa madre nel 2011, è stato organizzato 
uno sciopero che ha raccolto una forte adesione e un'altissima attenzione da parte delle istituzioni, 
della comunità locale e dai media. Quella azione ha portato ad un risultato molto positivo secondo 
le rappresentanze sindacali non solo perché è stato fermato il trasferimento dello stabilimento, 
salvando circa 400 posti di lavoro, ma anche perché quella vertenza ha modificato in meglio la 
qualità delle relazioni sindacali aziendali, come si coglie dal passaggio seguente. 
 

“Secondo me, l’azienda ha capito che se le cose sono serie noi facciamo le cose per 
davvero e hanno capito che devono avere un po’ di timore. Nel senso, se si prospetta 
una situazione tragica come in quel momento lì, abbiamo la forza di entrare nei reparti, 
spegnerli, chiuderli e lasciare fuori le persone per una settimana, giorno e notte, con 
televisioni, europarlamentari, Striscia la Notizia e tutto quello che siamo riusciti a 
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portare lì davanti. Credo che abbiano capito la forza che possiamo avere e di avere 
l’intelligenza di farlo quando è necessario.”  

 
Ad eccezione di questo caso, nonostante le difficoltà e criticità presenti da diversi punti di vista nelle 
condizioni di lavoro complessive, non si è arrivati a concretizzare azioni di protesta nelle altre realtà 
aziendali, per motivi differenti. In alcuni casi come abbiamo visto esistono forme di partecipazione 
formale o informale, che consentono un’interlocuzione continuativa con l'azienda, finalizzata ad 
intervenire proprio sugli aspetti maggiormente critici. In altri casi, come l'esempio che viene 
riportato sotto, non si è riusciti ad arrivare ad azioni dimostrative perché si teme la scarsa adesione 
e la limitata efficacia degli stessi. 
 

“Ci sono stati pochi scioperi, perché c’è sempre poca adesione. Ma secondo me, con lo 
sciopero, non otterresti nulla. Battono i propri pugni (l’azienda) anzi, gli scioperi 
tenderebbero a peggiorare la situazione.” 
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6. Tra Fordismo e Industria 4.0: riflessioni conclusive e sfide per la contrattazione 
 
Il distretto biomedicale di Mirandola rappresenta, nel panorama italiano, un insediamento 
produttivo di particolare rilievo. Lo contraddistingue la concentrazione geografica di imprese 
specializzate in un ventaglio di produzioni dell’area biomedicale, collegate tra loro da relazioni 
commerciali e dalla condivisione di una base occupazionale specializzata. Questi aspetti, comuni ai 
distretti industriali, sono affiancati da una peculiarità dell'agglomerato industriale di Mirandola 
ovvero la presenza di grandi imprese multinazionali che operano su mercati globali.  
 
Queste imprese esercitano inevitabilmente un ruolo di leadership all'interno del distretto in quanto 
si interfacciano con i mercati finali e governano le relative catene di fornitura, sia quelle 
internazionali che quelle locali. Al contempo queste imprese rappresentano e dettano un modello 
dal punto di vista produttivo, gestionale e in termini di relazioni industriali. Un modello al quale non 
è immediato che imprese di minori dimensioni, soprattutto se specializzate in componentistica, e di 
natura artigianale si possano adattare, tuttavia le scelte intraprese dalle imprese di maggiori 
dimensioni costruiscono e consolidano delle prassi relazionali e organizzative alle quali l’intero 
distretto tende a fare riferimento. Per questa ragione la presente indagine, che si è focalizzata su 
cinque imprese, delle quali quattro di grandi dimensioni, ci restituisce una fotografia che non può 
essere considerata limitata ai casi esaminati, ma che ci presenta elementi relativi alla qualità del 
lavoro, nei suoi differenti aspetti, che sono probabilmente comuni ad una larga parte delle imprese 
distrettuali. 
 
I dati economici ed occupazionali esaminati nella prima parte del rapporto, confermati dalle 
evidenze qualitative, mostrano che a differenza di quanto avvenuto all'industria regionale e 
nazionale, la crisi economico-finanziaria deflagrata a fine 2008 non ha avuto un impatto significativo 
sulle imprese del distretto. Molto probabilmente il settore di appartenenza e la presenza di imprese 
di grandi dimensioni con strutture economico-finanziarie solide hanno messo al riparo questo 
agglomerato industriale dalle gravi ripercussioni che la manifattura ha sperimentato in quella fase. 
Completamente differenti sono state le ripercussioni dell'evento sismico del 2012, dove tutte le 
aziende, se pur con grado diverso, ne sono state colpite. Nel complesso il distretto si è ripreso 
rapidamente da quell'evento tragico e dirompente e si è avviato negli anni successivi lungo un 
percorso di ripresa dei volumi produttivi, fino al 2015. Successivamente si assiste ad una sostanziale 
stabilizzazione sia delle esportazioni che della dinamica occupazionale. Le vendite estere si 
mantengono tra il 2015 e la pandemia stabili, in un contesto regionale e nazionale dove però per 
questo stesso settore sono aumentate. Contestualmente è da segnalare che l'occupazione nelle 
grandi imprese, con più di 249 dipendenti si è contratta in questo stesso periodo, a causa soprattutto 
della dinamica negativa registrata in due delle imprese di maggiori dimensioni. In questo scenario 
le imprese più piccole, con meno di 50 dipendenti, hanno conservato le loro caratteristiche 
strutturali mentre si registra un significativo ed interessante dinamismo tra le imprese di medie 
dimensioni, tra i 50 e i 259 addetti. Dai dati emerge come queste realtà siano proiettate, anche 
attraverso gli investimenti realizzati e la crescita occupazionale, lungo percorsi di espansione che 
paiono quasi in controtendenza rispetto sia alle imprese più grandi che più piccole. A nostro avviso 
queste realtà di impresa devono essere attenzionate sia dal sindacato che dalle istituzioni perché 
possono rappresentare quelle realtà che introducono innovazioni e spinte evolutive di rilievo per il 
distretto nel suo complesso. 
 
Venendo all'ultima fase critica sperimentata a livello globale, generata dalla pandemia da COVID-
19, il distretto ha anche in questo caso reagito nel suo complesso in misura piuttosto positiva. Alcune 
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filiere locali collegate alle macchine per la respirazione, divenute centrali nella cura degli effetti più 
gravi del virus, hanno sperimentato un'enorme intensificazione dei processi produttivi. 
Contestualmente le attività destinate alla produzione di macchine e sistemi per la cura di patologie 
non legate al Covid hanno subito una battuta d'arresto. Tuttavia pare trattarsi di un fermo 
temporaneo e non ci si attendono significative ripercussioni dal lato economico e occupazionale nel 
medio-lungo periodo.  
 
Al di là degli effetti economici il Covid ha generato trasformazioni anche rispetto a ciò che in questa 
ricerca è stato posto al centro dell'indagine ovvero sul lavoro. In particolare il Covid ha introdotto 
due significative trasformazioni, una inerente modalità organizzative del lavoro e l'altra la qualità 
delle relazioni industriali. Per quanto riguarda la prima, anche nel distretto biomedicale si è 
sperimentato il lavoro da remoto, soprattutto nelle aree impiegatizie e in piccola parte anche in 
quelle produttive. Si è trattato di un cambiamento improvviso e radicale poiché questa modalità 
organizzativa era poco presente in precedenza e l'esperienza “forzata” ha mostrato sia alle aziende 
che ai lavoratori gli aspetti positivi e negativi. Molto probabilmente in un bilancio tra i due, tendono 
a prevalere gli aspetti positivi e dunque si apre la possibilità di conservare almeno in parte tale 
modalità lavorativa. Questo apre numerose sfide alla contrattazione in quanto al momento lo Smart 
Working rientra nella dimensione dell'accordo individuale e potrebbe quindi essere necessario di 
fronte ad una sua più ampia adozione un'azione collettiva, al fine di intervenire sui potenziali, e non 
trascurabili, risvolti negativi. Il secondo effetto che avuto la pandemia, in questo caso di carattere 
esclusivamente favorevole, è stato quello di generare un maggiore coinvolgimento delle 
rappresentanze sindacali dei lavoratori al fine di poter garantire il proseguimento dell'attività 
produttiva in sicurezza. In un contesto dove la partecipazione dei lavoratori alle decisioni relative 
all’organizzazione del lavoro è generalmente dissuasa da parte delle aziende, si è trattato di 
un'importante novità che potrebbe generare un cambiamento strutturale nel medio-periodo. 
 
Al netto degli eventi sopra descritti la ricerca ha tentato di mettere in luce le principali caratteristiche 
produttive e organizzative delle aziende analizzate al fine di comprendere come queste si riflettano 
nella qualità del lavoro. In sostanza si è tentato di dare risposta alla seguente domanda: come si 
lavora nelle fabbriche del distretto biomedicale di Mirandola? 
 
Al fine di dare risposta a questa domanda è stato fondamentale raccogliere le principali 
caratteristiche relative ai modelli organizzativi della produzione e a livello di innovazione 
tecnologico presente nei siti produttivi. Dalle evidenze emerse il distretto biomedicale di Mirandola 
si presenta attraversato da un processo di innovazione tecnologica ancora in corso. Non solo tale 
processo di digitalizzazione e robotizzazione interessa solo una parte delle aziende del distretto ma 
si assiste anche a profonde differenze anche al loro interno. Di fatto in molti contesti l'impresa 
fordista e quella di Industria 4.0 convivono fianco a fianco, generando la compresenza all'interno 
dello stesso sito produttivo di linee e modalità organizzative obsolete e di processi posizionabili sulla 
frontiera tecnologica. In sostanza di fianco a reparti caratterizzati da elevata parcellizzazione e 
ripetitività delle mansioni, scarsa autonomia del lavoratore, alta intensità della prestazione 
lavorativa, scarsa partecipazione dei lavoratori al miglioramento dei processi aziendali, tratti 
caratterizzanti l'impresa fordista, operano linee completamente robotizzate e interconnesse, 
caratteristiche dell'industria 4.0. 
 
È importante però non cadere nell'errore di ritenere che il grado di innovazione tecnologica 
determini di per sé differenti modelli organizzativi e manageriali. L’elevata digitalizzazione e 
robotizzazione può convivere con tecniche manageriali sviluppatesi in contesti produttivi e 
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tecnologici del passato. Da questo punto di vista è efficace richiamare l'esempio di Amazon, una 
realtà di impresa radicalmente nuova, fondata sulle nuove tecnologie digitali ma al contempo 
caratterizzata da modelli manageriali di stampo chiaramente Tayloristico. Anche nelle imprese del 
biomedicale di Mirandola è importante quindi tenere presente che il processo, in atto, di 
innovazione tecnologica non si accompagna a predeterminati risvolti in chiave gestionale e dunque 
di relazioni industriali. In buona sostanza, è più che possibile avere siti produttivi completamente 
robotizzati, che sulla carta adottano principi afferenti alla lean production, ma che di fatto ad una 
valutazione più attenta attivano pratiche gestionali riconducibili alla fabbrica fordista. 
 
La ricerca ci consegna quindi l'immagine di un polo produttivo in transizione da questo punto di vista 
e certamente proiettato verso un progressivo rinnovamento delle tecnologie di produzione. 
Tuttavia nella maggior parte dei casi le aziende analizzate conservano una forte impronta fordista 
non solo nei reparti tecnologicamente più obsoleti ma soprattutto nella modalità di gestione del 
lavoro fortemente gerarchica e direttiva, con rarissimi spazi di partecipazione, formale o informale. 
 
Alla luce di questo, inevitabilmente da alcuni punti di vista, la qualità del lavoro nel distretto 
biomedicale di Mirandola risulta molto bassa. Non sono gli elementi strumentali del lavoro come la 
stabilità contrattuale e i livelli salariali, che nel complesso paiono in grado di garantire una vita 
dignitosa ai lavoratori, a influire negativamente sulla qualità complessiva del lavoro, ma piuttosto 
quegli aspetti relativi alla qualità del lavoro che vengono definiti “espressivi”. In generale la 
ripetitività delle mansioni, la scarsa attenzione da parte delle aziende ad attuare misure di 
prevenzione a tutela della salute psico-fisica dei lavoratori, spesso per il solo fine di esercizio della 
gerarchia, la mancanza di crescita professionale e in generale di riconoscimento e valorizzazione del 
lavoro, generano un fortissimo stato di affaticamento fisico e mentale, in particolare per i lavoratori 
più maturi che hanno accumulato negli anni le conseguenze del lavoro condotto così come descritto. 
 
In questo contesto la contrattazione si trova davanti a vecchie e nuove sfide, in particolare di fronte 
ad un processo di transizione tecnologica che contemporaneamente riduce l'occupazione 
necessaria e la trasforma in termini di competenza richieste. Considerando le dimensioni aziendali 
e volumi produttivi ci si può attendere che questo processo di trasformazione sia altamente 
pervasivo e vada ad interessare nell'arco dei prossimi anni la maggior parte delle imprese 
distrettuali. In seconda battuta si rinnova la sfida di migliorare la qualità del lavoro che, alla luce di 
quanto emerso, può avvenire in misura sostanziale solo attraverso l'incremento di forme di 
partecipazione formali o informali relative all'organizzazione del lavoro. In questo passaggio l'azione 
sindacale dovrebbe essere affiancata da quella istituzionale affinché la qualità delle produzioni del 
distretto biomedicale di Mirandola si riverberi pienamente anche nella qualità del lavoro. Con 
questa direzione strategica e politica gli attori della comunità locale potrebbero agire, anche in 
considerazione delle nuove possibilità evolutive ed espansive che potrebbero essere attivate 
attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
 


