
L’allarme globale

solidarietà tra lavoratori alla replica sistemi

Donati 400 giorni di ferie
Niente cassa integrazione

Thun: «Garantiamo il 100% degli stipendi»
La Connecthub di Valdaro non rallenta l’attività. «Siamo comunque in grado di tutelare la salute dei nostri lavoratori»

MANTOVA

Garantire il 100% della retri-
buzione ai dipendenti e l’ap-
provvigionamento delle filie-
re, proteggendo, con tutte le 
misure e le soluzioni organiz-
zative disponibili, i posti di la-
voro e la salute della popola-
zione  aziendale  che  opera  
nella sede di Mantova. Con-
necthub, polo di innovazio-
ne per le soluzioni digitali e 
la logistica omnicanale con 
sede a Valdaro, non ha rallen-
tato la sua attività in queste 
settimane segnate dall'emer-
genza coronavirus. 

L'obiettivo dei vertici azien-
dali è stato quello di salva-
guardare i posti di lavoro ed 
evitare che l’eventuale acces-
so agli ammortizzatori socia-
li portasse a un impatto nega-
tivo sul reddito da lavoro di-
pendente. L'iniziativa di pre-
servare le retribuzioni attra-
verso un fondo d'integrazio-
ne salariale, nata nell'azien-
da altoatesina Thun, famosa 
per le creazioni artigianali in 
ceramica, è stata allargata an-
che alle altre imprese di pro-
prietà della famiglia. Tra que-
ste, Connecthub. 

«Il Paese sta vivendo un’e-
mergenza  sanitaria  senza  
precedenti – commenta Jaco-
po Thun, amministratore di 
Connecthub – in questo mo-
mento servono unità e senso 
di responsabilità. Tutelare la 
salute dei nostri collaborato-
ri e garantire il 100% della re-
tribuzione  ai  dipendenti  è  
per noi la priorità».

In seguito alla prime noti-
zie sulla diffusione anche in 
Italia di Covid-19, l’azienda 
ha immediatamente esteso, 
dove possibile, la modalità di 
lavoro in smart working a tut-
ti i dipendenti della sede di 
Mantova e organizzato le atti-
vità operative in modo da im-
pedire qualsiasi occasione di 
contagio, cercando di assicu-
rare al contempo l’approvvi-
gionamento delle filiere. 

«Perché la sicurezza di tut-
te le persone che contribui-
scono con il loro lavoro al suc-
cesso dell’azienda viene pri-
ma di tutto» aggiunge Thun. 

Nelle settimane scorse è sta-
to  istituito  il  Comitato  di  
emergenza che ha coordina-
to il piano di sicurezza. Sono 
stati forniti  giornalmente a 
tutti gli operatori in attività i 
dispositivi idonei di protezio-
ne individuale e organizzate 
postazioni  per  il  controllo  
della temperatura a tutti gli 
ingressi dell’azienda. Ulterio-
ri procedure di sicurezza so-
no state implementate per li-

mitare gli accessi degli auto-
trasportatori e di qualsiasi al-
tro fornitore con necessità di 
servizio. 

E poi informativa, agevola-
zioni per i soggetti con possi-
bili fragilità, doppie distanze 
di  sicurezza,  sanificazione  
preventiva  di  tutte  le  aree  
sensibili, disinfezione di tut-
te le postazioni lavoro. «Nor-
me rigide, forse più del neces-
sario,  estese  anche a  terzi,  
con la consapevolezza che il 
bene di uno è il bene anche 
degli altri. Dopo un breve ral-
lentamento  causato  dalla  
grave  emergenza  sanitaria  
che sta affliggendo il Paese, 
siamo ottimisti che a breve le 
attività ripartiranno in modo 
regolare. Il cambio delle abi-
tudini di consumo legate alla 
contingenza, sta evidenzian-
do già importanti picchi di vo-
lume  legati  all’incremento  
degli acquisti online con con-
seguente  impatto  positivo  
sulle attività legate ai servizi 
dedicati all’e-commerce, core 
business di Connecthub».

L’azienda, che oggi conta 
oltre duecento lavoratori, ha 
chiuso per il  secondo anno 
consecutivo  evidenziando  
una crescita in doppia cifra ri-
spetto  all’anno  precedente.  
«Un buon risultato che ci per-
mette oggi di guardare insie-
me con fiducia al futuro» con-
clude Thun. —

MATTEO SBARBADA

MANTOVA

Se avesse ragionato secon-
do un punto di vista stretta-
mente aziendale, la cassa in-
tegrazione sarebbe stata la 
soluzione più conveniente. 
E pure facile. L’assegno ai di-
pendenti  l’avrebbe  pagato  
l’Inps. Ma perché rosicchia-
re lo stipendio dei lavorato-
ri (l’assegno sarebbe stato 
più leggero), e appesantire 
l’impegno dell’Inps,  quan-

do una soluzione altra è pos-
sibile? E pure etica. Il diret-
tore generale di Replica Si-
stemi,  Ferruccio  Montre-
sor, ha preso l’idea in presti-
to dall’azienda Dallara, che 
produce automobili da com-
petizione: ferie solidali per 
evitare la cassa integrazio-
ne.  Idea  tradotta  grazie  
all’impegno dello Studio Lo-
renzini e all’accordo con la 
Uil. La formula è elementa-
re: chi ha un pacchetto robu-

sto di ferie ne mette a dispo-
sizione un po’ a favore degli 
ultimi assunti (una decina 
su un centinaio abbondan-
te), che invece sono meno 
attrezzati. Si crea così una ri-
serva, una banca, alla quale 
può attingere anche chi sta 
bruciandosi  troppi  giorni,  
considerando  il  dilatarsi  
dell’emergenza. 

«Io per primo ho dato l’e-
sempio,  offrendo  la  metà  
del mio monte ferie annuo – 

racconta Montresor – ero cu-
rioso di misurare la risposta 
dei dipendenti,  ed è stata 
una sorpresa, al di là delle 
aspettative. Sapevo di lavo-
rare con persone collabora-
tive, ma l’adesione si è tra-
dotta in una gara solidale, 
una corsa a donare ferie a 
cui  ha partecipato il  70% 
dei lavoratori. In una sola 
settimana abbiamo già accu-
mulato 400 giorni. Per me è 
motivo di grande orgoglio, 
non avrei potuto scegliere 
gruppo migliore». 

Orgoglio aziendale e soli-
darietà orizzontale, tra col-
leghi: «Al di là del puro atto 
di donare ferie, l’iniziativa 
cementa lo spirito di grup-
po,  l’appartenenza  a  una  
realtà che ha una sua etica – 
osserva Montresor – e l’eti-

ca non guasta». Partecipata 
dal Gruppo Zucchetti, Repli-
ca  Sistemi  è  specializzata  
nello  sviluppo  di  prodotti  
software per la gestione del-
la logistica di magazzino e 
dei trasporti, e per la pianifi-
cazione delle risorse azien-
dali. 

«Non ci siamo mai ferma-

ti – riferisce il direttore gene-
rale  –  ma  molte  aziende  
clienti hanno chiuso gli sta-
bilimenti e la mole di lavoro 
si è ridimensionata, così ab-

biamo chiesto ai dipendenti 
di fare ferie. Ovviamente la-
voriamo in smart working, 
modalità alla quale erava-
mo già allenati prima dell’e-
mergenza. Per noi  è  stata 
quasi un’evoluzione natura-
le». 

L’orgoglio aziendale si ri-
verbera anche fuori dal peri-
metro di Replica Sistemi, in-
coraggiando un pensiero di 
speranza e  fiducia:  «Sem-
briamo impotenti, ma con il 
cuore e la volontà, tutti in-
sieme, riusciamo ad abbat-
tere tanti  ostacoli».  Il  bic-
chiere mezzo vuoto spinge-
rebbe a dire «Mal comune 
mezzo gaudio», ma Montre-
sor preferisce vederlo mez-
zo pieno. E allora: «L’unio-
ne fa la forza». —

IG.CIP

la cavicchioli moto di suzzara

La concessionaria: speriamo
di riaprire per mezza giornata

In smart working
buona parte
dei dipendenti
della sede di Mantova

Il direttore generale:
«Così salviamo
gli stipendi
e sgraviamo l’Inps»

MANTOVA

Aprire il portafogli per conti-
nuare a pagare i dipendenti 
senza ricorrere alla Cassa in-
tegrazione. Questo a dispet-
to del crollo di lavoro e fattu-
rato dovuto alle restrizioni  
disposte dalle autorità per li-
mitare la diffusione del coro-
navirus. Lo ha deciso Marco 
Reverberi,  associato  Conf-
commercio e titolare di Ca-
vicchioli Moto, storica con-
cessionaria di Suzzara. Un'at-
tività nata nel 1956 e dedica-
ta agli albori alle macchine 
agricole, che col passare dei 
decenni ha modificato il cuo-

re del suo business.  Marco 
Reverberi rappresenta la ter-
za generazione. «Ci occupia-
mo della vendita di moto, ac-
cessori e ricambi – spiega – in 
più  abbiamo  l'officina.  La  
parte vendita è chiusa da set-
timane, mentre l'officina è at-
tiva solo per le emergenze. 
Ci  muoviamo  su  appunta-
mento. Il cliente ci chiama, 
io vado da lui, trasporto la 
moto in officina, la sistemo e 
poi gliela riporto».

La chiusura forzata è una 
mazzata pesante. «Abbiamo 
calcolato tra marzo e aprile 
un  calo  del  fatturato  
dell'83%. La maggior parte 

degli incassi, circa il 75%, ar-
rivava dalle vendite, ora off li-
mits. Per quanto riguarda l'of-
ficina il lavoro è calato mol-
to. Banalmente perché si cir-
cola meno e l'usura dei mez-
zi è limitata. Lavoriamo solo 
con i clienti che, in attesa del-
lo stop alle limitazioni, ap-
profittano di questo periodo 
per chiedere tagliandi o ma-
nutenzioni.  Comunque  è  
sempre meglio che incassare 
zero». 

Un occhio di riguardo è ri-
servato  ai  due  dipendenti.  
"Ho deciso di non chiedere 
per loro la Cassa integrazio-
ne. Il lavoro è inferiore al soli-

to, ma si alternano. Mi sem-
brava la decisione più corret-
ta». La speranza è di ripartire 
a pieno regime il 4 maggio. 
«Abbiamo già diviso gli uffi-
ci, sanificato i locali, creato 
modifiche per evitare assem-
bramenti  e  proseguiremo  
nei prossimi giorni. Speria-
mo si possa riaprire, almeno 
in parte. Magari quattro ore 
al pomeriggio o tre giorni a 
settimana. Sarebbe un segna-
le importante. Tutto il com-
parto ha difficoltà. Penso an-
che alla  logistica.  Fatichia-
mo ad esempio ad avere alcu-
ni tipi di ricambi. Un proble-
ma, visto che tra i nostri clien-
ti abbiamo anche medici  e 
operatori sanitari che si muo-
vono in scooter. Il futuro? Mi 
preoccupa  lo  scenario  dei  
prossimi mesi. Alle aziende 
servirà  liquidità,  molte  ri-
schiano di andare in difficol-
tà. Speriamo in un sostegno 
da parte delle istituzioni». — 
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