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Le grandi case di moda
s’affidano a un’azienda
che batte i cinesi offrendo
stipendi di un terzo più
alti rispetto al contratto

pazienza. Questo non è un mestiere
che s’impara in tre giorni. Ciascuno
vieneadibitoaunafunzionecheèproporzionata alle sue effettive capacità,
ma spesso è anche superiore, perché
credo sia giusto tenere alta l’asticella
pertutti,acominciaredame.Poitocca
ai capireparto istruire, adattare, accompagnare».
Poveri capireparto.
«Faparte deidoveri:del restoarrivano
di Stefano Lorenzetto
aguadagnarefinoal100%inpiùrispetto alla paga prevista dal contratto naatroussechiuzionale dei metalmeccanici. Alla BB
sa da un lucogni stipendio è negoziato col singolo
chetto,concalavoratore.Tuttiimesisifaun’analisie
tenelladisicuvengonopremiateleeccellenze.Agenrezza collegata a
naio ci sono state otto promozioni».
unbracciale,iltutL’operaio più anziano che età ha?
toinoro,valoresti«Èunasignoradi65anni,unasmaltatrimato 2 milioni di
ce,cheeragiàinpensione.L’hoassuneuro, sfoggiata a
ta nel 2011. Mi riprometto di reclutare
Toronto dall’attrice Angelina Jolie,
altri anziani che abbiano conoscenze
moglie di Brad Pitt, durante la presenapprofondite di certe lavorazioni».
tazione del film Moneyball? «Non ne
Ha mai licenziato?
so nulla». E gli accessori prodotti per
«Solo una volta: un caporeparto che
Cartier, Louis Vuitton, Hermès, Praguadagnava2.800euronetti,erainmada,Gucci,Bulgari,ChristianDior,Célilattia da sei mesi e però andava a cacne, Fendi, Yves Saint Laurent?
cia tutte le notti».
«Idem».Non ci sono soltanto i non-diContinua ad assumere?
sclosureagreement,irigorosipattilega«Quattropersoneanchelascorsasettilichevincolanoamantenereilriserbo
mana. Quaranta nel 2012 e quest’ansuinomi deicommittenti esulla natuno altrettante, penso. Finché avrò coUNITI Marco Bartoletti con un gruppo di dipendenti alla BB di Calenzano. L’età media è di 26 anni, il 50% sono donne [Maurizio Don]
ra dei contratti, a rendere invalicabile
raggio... Certo che i nostri governanti
il muro di protezione eretto da Marco
ce lastanno mettendotutta perfartelo
Bartoletti,51anniadaprile,industriapassare.Nonhomaichiestouneuroalle fiorentino, a tutela dei suoi clienti.
lo Stato. Soltanto una volta ho avviato
C’èanchelaserietàschivadell’exopeuna pratica per un finanziamento, ma
raio che non ama parlare di sé.
c’erano talmente tanti ostacoli che ho
Allora perdonerete se potrò darvi
rinunciato».
per sicure solo una serie di altre inforChissà quanti giovani in cerca del
mazioni,attintedavariefonti,cherenprimo impiego busseranno alla
dono pressoché unico quest’uomo e
sua porta.
la sua fabbrica e che da sole valgono
«Decine ogni giorno. A parità di meriun viaggio fino a Calenzano. Prendete
to, do la precedenza a chi ha più bisoun’azienda che in 12 anni èpassata da
gno. L’unico requisito che cerco nei
2a240dipendenti,unincrementodelcandidati è la passione, la volontà di
l’11.900% (undicimila, avete letto bemettersi in gioco. È così che un pasticne), e che nello stesso periodo ha acciere è diventato il responsabile della
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re a 40 milioni di euro. Aggiungeteci rappresenta un pezzo unico, che na- E da lì è cominciata l’ascesa».
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BB senza timore e troverà ascolto».
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re ricerche scientifiche sulla sindro- palladio e rodio.
vista finirebbe qui: la saluterei perché be di recriminare. Vede, nel nostro la- cinesieicinesinonsannofaregliitaliamediDuchenne, unararaformadidiMaleihafrequentatounascuoladi dovrei occuparmi di lui».
voro, che è in qualche modo artistico, ni. Per qualità e fantasia siamo i primi
strofiamuscolare.Tenete conto chele
moda?
Cerco di sbrigarmi, allora.
lecompetenzenonsonosoltantoquel- al mondo. Le griffe si rivolgono a BB
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Quali?
che consigli darebbe?
chelametàesattadicostorosonodon- due operai. Non ha mai stipulato una ore. Chi ha un disagio, può rivolgersi a «Ilprimoècheiltitolareperdailcontat- «Internazionalizzare con persone che
ne, così come il 50% dei
polizza, però mi ha con- lei e mettersi in analisi anche durante to con la realtà, finisca
sposino l’impresa. Prodirigenti è rappresentasentito di passare interi l’orariodilavoro.Sec’èbisognodime, col preferire le sfilate di
porre alla clientela cose
todapersonalefemminipomeriggi a osservare la dottoressa mi avvisa».
moda alla fabbrica. Da
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le,motivopercuiiltitolaestasiatoilcicloproduttiDi quali disagi stiamo parlando?
Parigi a Milano, avrei un
per il mondo. Riscoprire
re ha stabilito che se una
vo. Scultori del metallo. «Parlodelleemergenzeumanediqual- postoin primafila intutti
leabilità dell’uomorinalavoratricerimaneincinMi sono appassionato. siasi natura. Le peggiori riguardano lo i défilé, ma al massimo li
scimentale. Soprattutto
ta abbia subito diritto alHo mollato le assicura- stato di salute di un familiare, il costo seguo in videoconferenposticipare l’interesse
l’astensione precauzio- UNA PASSIONE
zioniemisonofattoassu- delle cure, la necessità di un interven- za,perchésochedevore- UNA FAMIGLIA
personale. Ho invece
naledallavoropermater- Ero assicuratore, sono mere come tornitore dai to chirurgico, il bisogno di assistenza stare fra la mia gente. Lo Non ci sono sindacati, l’impressione che molti
nità e possa ritornare
fratelli Rigacci di Calen- domiciliare.Una signoravennedame stessovale perilavoratoimprenditorisisianodanon prima di un anno diventato tornitore
zano, che producevano per un colloquio di assunzione. Par- ri,chepotrebberosentir- la mia porta è aperta
titresoliobiettivi:faresoldal parto, usufruendo in E non ho mai chiesto
accessoriperl’automoti- landoci insieme, capii che il suo dato- siunaspannasopraicol- Alle gestanti quasi
di,trasmetterelaricchezpratica di una ventina di
ve.Holavoratolìdal1985 re di lavoro l’aveva licenziata perché leghisoloperilfattodicoza ai propri figli e mantemesi,controi5diconge- prestiti alle banche
al1990epoimisonomes- aveva il problema di un figlio affetto struire gioielli ricercatis- 2 anni pagati a casa
nereiprivilegiacquisiti».
doparentaleprevistidalso in proprio, fondando dalla sindrome di Duchenne, di cui simi. Insomma, la viciChe cosa rappresenta
per lei il profitto?
la legge, mantenendo però lo stipen- la BB Mec. Avevo un solo operaio e un nonsapevonulla.L’hosubitoassunta. nanza delle persone svantaggiate ci
dio pieno. Non trascurate il fatto che socio. Facevamo le impugnature di E da lì è nato l’impegno di BB a favore mantiene con i piedi ben piantati per «Una voce di coro».
qui il salario base è di norma un terzo metallo per i rasoi artigianali. Poi sia- della Parent project onlus che lotta terra, dà la giusta misura alle cose».
Che rapporto ha col lusso che l’ha
più alto rispetto a qualsiasi altra indu- mopassatiallefornitureperlaPiaggio contro questo tipo di distrofia».
Un «memento mori» aziendale.
arricchita?
striametalmeccanicad’Italiaeintalu- e la Ducati».
Davvero assume malati di cancro? «Lavitaèquesta,ricordiamocelo.Ilre- «Ottimo. Non lo demonizzo. Sono uno
ni casi arriva a essere il doppio.
Chilehadatoicapitaliperiniziare? «Di più: li cerco. Chiunque si presenti sto è solo lavoro. Importantissimo, deipochiitalianiche,allafacciadelredUn po’ città del Sole vagheggiata da «Nessuno. Ho investito tutti i rispar- con questa patologia, trova non solo percarità,noncisputiamosopra,cidà ditometro, hanno ancora il coraggio di
TommasoCampanella,unpo’ isoladi mi:7milionidilire.Hosemprelavora- un accesso privilegiato ma quasi sem- damangiare.Manonpuòessereilme- guidareunaBentley, siapurediseconUtopia descritta da Tommaso Moro, tocon imiei soldienon homaichiesto previene automaticamente assunto». tro d’ogni cosa. Ecco perché mi piace damano.Hotrovatomoltapiùeticanel
la BB holding di Calenzano è una con- aiutoallebanche.IprimiduetornieraI suoi concorrenti diranno cinica- presentarloaiclientirivestitodaivalo- mondo della moda che in quello delle
cretissimaimpresaeticacontrollataal nousati,altritrelihorecuperatiinuna
menteche leilo fasolo perché hala riin cui crediamo. Gli mostroche cosa assicurazioni.Orachehounpo’ditem100% da Bartoletti, sposato, due figli. discarica. Applicandoci di notte, li abragionevolecertezzadinon dover- sono capaci di fare i nostri disabili. La poadisposizione,mipiacerebbecoinComprende sette aziende al servizio biamo rimessi in funzione. Sgobbangli pagare a lungo lo stipendio.
Caritasmenehaappenamandatialtri volgere gli stilisti nell’aiuto alle persodegli stilisti e ha per capofila una ditta do 24 ore su 24, il primo bilancio, nel «Liberididirloodipensarlo.Stadifatto cinque. In passato, sbagliando, me ne ne in difficoltà. Non posso desiderare
che realizza componenti per le griffe 1991,s’èchiusoconunutile:100milio- che,grazieaDio,finoranonhomaiper- vergognavo, li nascondevo».
niente di più di quanto ho già».
dell’alta moda mondiale: ornamenti, ni di lire. L’officina misurava appena sounmalatoneoplastico.Anzi,duesoMa se un dipendente proprio non
(639. Continua)
fibbie,ganci,bottoni,cerniere,chiusu- 150 metri quadrati e aveva un tetto di noguariti. Nonper meritomio, sia ben
ci arriva, che fa?
re, manici, catenelle, tacchi, fino alle plastica dal quale pioveva dentro. Nel chiaro.Èchel’impegnoquotidianoaiu- «Gli do il tempo per crescere. Occorre
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L’ex operaio fa borse d’oro
e assume malati di tumore
Fatturatoe dipendenti (da 2 a 240) cresciuti dell’11milaper cento in 12 anni
Porte spalancateanche a disabilipsichicie pensionati:«Sono una ricchezza»
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