
Convegno sul Distretto della Ceramica           18.11.2015 

Relazione del Segretario Generale Provinciale della Filctem-Cgil di Modena Roberto
Righi.

Buongiorno e benvenuti, 
alla dottoressa Palma Costi assessore regionale alle attività produttive , al Dottor Francesco Tosi
sindaco  di  Fiorano  che  ci  ospita  in  questa  magnifica  sede   ,  al  Dottor   Simone  Gradellini
responsabile  relazioni  sindacali  Confindustria  Modena  ,  al  Dottor  Glauco  Roberti  responsabile
relazioni sindacali Confindustria Ceramica , a Tania Scacchetti Segretario Generale CGIL Modena
ed a Emilio Miceli Segretario Generale Nazionale Filctem Cgil che ringraziamo per avere accettato
il Nostro invito e che porteranno un prezioso contributo alla Nostra iniziativa , 
un ringraziamento a tutti voi per essere presenti .
E' necessario ed utile oggi un convegno sul Distretto della di Sassuolo / Fiorano . 
Ci siamo interrogati alcune settimane or sono sul tema ed abbiamo provato a tracciare una linea
immaginaria che ripercorresse l'evoluzione della filiera produttiva della ceramica e del suo indotto (
tra gli altri : meccano ceramico , chimico , logistica e trasporti....ecc....)  negli ultimi 10 anni , dagli
anni pre crisi  ai giorni nostri ed abbiamo scoperto che si sta materializzando  un cambiamento
culturale , sociale , economico , produttivo talmente importante che ci sembrava non solo necessario
ma addirittura  indispensabile  e  giusto  che  un   Organizzazione  Sindacale  come la  Filctem Cgil
provasse a dare un contributo di idee ad un distretto profondamente cambiato e che necessariamente
deve sapere cogliere le sfide per il futuro .
Ci  risulta  più  semplice  partire  dal  declinare  alcuni  dati  del  settore  ceramico  che  ci  aiutano  a
comprendere meglio il cambiamento che il distretto ha avuto negli anni : 
Nel 2005 la produzione complessiva di piastrelle era di circa 570.000.000 di mq di cui circa il 90%
prodotto nel distretto occupando circa 20.000 addetti 
Nel 2010 la produzione complessiva di piastrelle era di circa 387.500.000 di mq di cui circa il 90%
prodotto nel distretto occupando circa 17.000 addetti 
Nel 2014 la produzione complessiva di piastrelle era di circa 380.000.000 di mq di cui circa il 90%
prodotto nel distretto occupando circa 14.500 addetti .
Va altrettanto rimarcato come nel 2014 l'industria ceramica ha fatto un altro passo verso l'uscita
dalla  crisi  :  la  produzione  è  leggermente  in  crescita  rispetto  agli  anni  2012  e  2013  e  si  è
contemporaneamente  evidenziato  un   recupero  di  produttività  rispetto  al  2013  determinato  dal
combinato disposto dall'aumento del 5% della produzione e dalla contestuale riduzione di circa
1100 addetti . Va infine rimarcato  l'accresciuto peso delle attività estere con una quota di fatturato
export che supera 85% del totale .
Se nel 2014 si è evidenziato un altro passo verso l'uscita dalla crisi , che trova conferma nei dati del
primo semestre 2015 , lo si deve fondamentalmente alla forte propensione all'export del prodotto
ceramico ( basta ricordare che il 30% di quota di mercato mondiale di alta gamma è prodotto in
questo distretto ) determinata da una pluralità di fattori : rivalutazione del dollaro , tassi di interesse
molto  bassi  ,  costo  del  petrolio  attorno ai  45$ al  barile  che   inevitabilmente  contribuiscono  a
migliorare  le condizioni competitive delle aziende . 
Capitolo  a  parte  meritano  gli  investimenti  in  innovazione  di  processo  e  di  prodotto  che  sono
quantificabili in circa il 6% del fatturato ( investimenti sia nell'aggiornamento tipologico delle linee
produttive che nelle innovazioni di prodotto ) .
Di converso il mercato Italiano è ancora in recessione . 
E' sufficiente fornire alcuni dati che riassumo i dati di vendita  : vendite complessive annue :
-  Italia anno 2005 : circa 170.000.000 mq  ; vendite estero : circa 390.000.000 mq
-  Italia anno 2010 : circa 123.500.000 mq  ; vendite estero : circa 290.000.000 mq
-  Italia anno 2014 : circa 81.000.000   mq ;  vendite estero : circa 314.000.000 mq .



Se analizziamo i dati anno 2005 ( pre crisi ) , anno 2010 ( crisi ) , anno 2014 ( inizio uscita dalla
crisi ) , è fin troppo evidente che dal 2005 al 2010 l'economia mondiale e quella italiana seguivano
lo stesso andamento ; dal 2010 in poi mentre il resto del mondo ha iniziato ad invertire la tendenza
economica , nel Nostro Paese si è continuato  perdere terreno .
Partendo dai dati produttivi e non di vendita è facilmente intuibile come tutta la filiera produttiva
nonché tutta la rete dei fornitori clienti a valle ed a monte dell'industria ceramica abbia seguito ,
seppur con andamenti differenziati , le evoluzioni del comparto ; nello specifico :
- La filiera produttiva ceramica composta da alcune aziende di medie piccole dimensioni hanno
visto negli anni ( compreso il 2014 e 2015 ) ridursi la quantità e la qualità delle produzioni loro
assegnate . Siamo in presenza di un fenomeno di sub fornitura che negli ultimi periodi ha visto
aumentare le  esternalizzazioni   di  produzioni  di  minor  valore ,  finendo con il  determinare una
situazione di quasi insostenibilità economica per le piccole medie imprese che a loro volta riversano
questa difficoltà sul contenimento delle dinamiche dei costi interni : sia  fissi che variabili , che
inevitabilmente impattano sulla tenuta occupazionale .
- la rete di fornitura è interessata in modo più diversificato : il comparto del cosìdetto meccano
ceramico è stato spesso interessato dalla necessità di produrre investimenti sulle nuove tipologie di
linee  produttive  :  forni  ,  linee  di  smalteria  ,  linee  di  scelta  eccc.....che  hanno  contribuito  ad
accrescere  le  loro  competenze  e  specializzazioni  ;  i  produttori  di  smalti  con  l'avvento  della
tecnologia digitale sono stati interessati ad un continuo investimento in innovazione e qualità del
prodotto per soddisfare il mercato di riferimento .
Al fine di consolidare il sistema distretto sarebbe utile rilanciare lo scambio di energie tra grande ,
media e piccola impresa : in altri termini occorre inserire la componentistica italiana nelle filiere
produttive della grande industria anche per i vantaggi competitivi che la contiguità territoriale offre
rispetto alle produzioni estere soprattutto nell'ottica del rilancio del Made in Italy .
La fotografia statica del distretto la potremmo così riassumere  :
-  probabilmente  la  fase  più  acuta  della  crisi  l'abbiamo  lasciata  alle  spalle  ,  riducendo  ma
qualificando la capacità produttiva  con particolare riferimento alla innovazione di prodotto e di
processo ,  una vocazione sempre più importante verso mercati  esteri , una specializzazione della
rete dei fornitori , ma anche un aumento delle disoccupazione ad oggi non facilmente riassobibile in
altri comparti .
Siamo partiti  da dati  oggettivi  ,  per  sviluppare  alcune riflessioni  che  debbono necessariamente
vedere impegnati tutti gli attori sociali e politici che agiscono sul territorio con l'obiettivo , già
esplicitato nel “ Patto per il Lavoro  Emilia Romagna del Luglio 2015 “ ed  anche nel “ Patto per il
territorio per lo sviluppo e il lavoro verso una vera città distretto “ del Febbraio 2015 , sottoscritti da
tutti gli attori sociali ed amministrativi di competenza per il conseguimento , tra gli altri , della
buona e piena occupazione 
Appunto  il  perseguimento  dell'obiettivo  della  Piena  e  Buona  Occupazione  come  fattore
indispensabile  per  favorire  la  promozione  delle  pari  opportunità  e  per  rilanciare  il  concetto  di
uguaglianza sociale è il Nostro obiettivo .
Cosa  fare  ?  ,  Quali  azioni  mettere  in  campo  ?  Come  possono  agire  le  parti  sociali  ?  E  le
amministrazioni pubbliche ? 
Con queste domande ci dobbiamo confrontare , partendo però dal riconoscimento esplicito che solo
la partecipazione attiva e propositiva di tutti gli attori politici , amministrativi e sociali  ( per ruolo e
competenza ) nelle loro diverse composizioni e sensibilità può rendere possibile il Nostro obiettivo .
Proviamo ora ad analizzare  tra le altre quelle che per Noi sono le azioni ,  che nel combinato
disposto tra loro possono efficacemente concorrere ad accrescere la competitività del distretto , a
mantenere un alta coesione sociale ed a ridurre le disuguaglianze ; in altri termini al conseguimento
dell'obiettivo della piena e buona occupazione : 
- Tutela del Made In e Antidumping 
- Energia
- Investimenti : innovazione di prodotto e processo
- Infrastrutture



- Internazionalizzazione produttiva delle imprese
- Formazione e riqualificazione 
- Contrattazione aziendale e territoriale 
Prima di procedere ad analizzare i temi di cui sopra vorrei seppur brevemente toccare il tema della
Sicurezza e della Legalità . Il lavoro irregolare e l'inosservanza delle norme di salute e sicurezza
nelle aziende rappresentano un problema sociale ed economico insieme che ove non efficacemente
contrastati possono produrre anche dumping economico tra aziende che agiscono sul mercato . Un
efficace azione di contrasto da parte degli organi ispettivi , l'adozione di codici etici da parte delle
imprese che prevedano il rispetto e la difesa del principio di legalità sono azioni indispensabili ; così
come diviene indispensabile che la Giunta Regionale presenti nel più breve tempo possibile una
proposta per un Testo Unico su Appalti e Legalità e che diventi Legge regionale .
Tutela del Made In e Antidumping : 
- In un mercato sempre più globalizzato dotarsi di norme che salvaguardino le peculiarità della
qualità   del  prodotto  italiano  e  dall'altra  che  contrastino  azioni  di  dumping  commerciale  sono
indispensabili per garantire il consolidamento della tenuta del distretto. E' con questa visione , senza
peraltro scadere nel provincialismo , che riteniamo utile l'adozione e la tutela del  marchio “ Made
In Italy “  in quanto certifica il  prodotto italiano realizzato con tutti dogmi della nostra qualità
valorizzando non solo il prodotto commercializzato ma tutta la filiera produttiva lunga compresi i
fornitori.  Contestualmente  ,  al  fine  di  evitare  importazioni  di  prodotti  ceramici  (  fabbricati  in
spregio alle più elementari norme di salvaguardia dei diritti dei lavoratori ed in spregio alle norme
per la tutela ambientale  ) verso il mercato interno , sarebbe necessario prorogare oltre la scadenza
del prossimo anno l'accordo sull'azione antidumping verso la Cina .
Energia :
- Premesso che la produzione di materiale ceramico richiede l'impiego di molta energia : sopratutto
gas naturale ed energia elettrica ( tecnicamente settore energivoro ) ,  il cui costo è mediamente del
30% superiore agli altri Paesi Europei ( per il peso delle rinnovabili e degli oneri parafiscali ) , a
Nostro parere ,  è necessario che le aziende  continuino  a sviluppare tecnologie che migliorino
l'efficienza energetica ,  anche aumentando gli investimenti ,  attraverso : 
- il recupero termico dei fumi o dell'aria di raffreddamento dei forni ,
- l'illuminazione a Led ,
- la regolazione della ventilazione sull'atomizzatore .
Contestualmente riteniamo necessario continuare ad implementare  :
-  sia la costruzione di impianti di cogenerazione ,
- sia la via del processo produttivo a ciclo chiuso : questo permette l'integrale riutilizzo di tutti i
residui o scarti di produzione e delle acque reflue  .
Preso atto che la riduzione dei costi energetici , che pesano per circa un terzo su quelli industriali ,
rappresenta una priorità per la competitivà del distretto  sarebbe  auspicabile un deciso intervento
sia  da   parte  delle  aziende  multiutility  sia  da  parte  delle  aziende  distributrici  di  energia  per
ottimizzare i flussi energetici ed abbattere i costi di vendita .
Innovazione di prodotto : 
 - innovazione di prodotto e sostenibilità ambientale sono , a nostro parere ,  due processi integrati
che oltre a sviluppare progetti per il futuro possono determinare la creazione di nuova e stabile
occupazione. Auspichiamo quindi che si proceda speditamente nello sviluppare tecnologie  :
- che permettano la costruzione di piastrelle con materiale riciclato , per sua natura ecocompatibili ;
-  che favoriscano la sperimentazione e produzione delle piastrelle antibatteriche ed autopulenti
-  che  si  sviluppino  studi  sulle  superfici  ceramiche  dotate  di  cellule  fotovoltaiche  integrate  o
fotoriflettenti per l'efficientamento energetico degli edifici. 
Innovazione di processo : 
- L'innovazione del processo produttivo , allineando la capacità produttiva alla richiesta del mercato
, è stato uno dei fattori determinanti che ha concorso a intraprendere i primi passi verso all'uscita
dalla crisi  .  Occorre continuare ad investire significativamente su questo ,  anche sperimentando
soluzioni tecnologiche innovative .



Infrastrutture :  
- infrastrutture viarie , ferroviarie , informatiche , efficienti saranno sempre più determinanti come
fattore  di  competitività  distrettuale  .  Fattore  strategico  sarà  la  creazione  di  una  efficiente  rete
informatica che permetta di connettersi in tempo reale in tutto il mondo favorendo non solo gli
scambi commerciali ma anche flusso di informazioni ed idee indispensabili da sviluppare in un
mercato globale .
Infrastrutture viarie e ferroviarie permettono una buona circolazione delle merci ; il completamento
dello scalo merci di Marzaglia entro il 2016 rappresenta un fattore importante di buona gestione
delle merci ( a regime consentirà il transito di 26 treni giornalieri ). 
Sono anni  che  si  dibatte  sulla  opportunità  della  costruzione  della  bretella  di  collegamento  con
l'autostrada del Sole ( da quando il distretto produceva e movimentava circa 600.000.000 mq di
piastrelle , oggi siamo attorno ai 400.000.000 mq.) . Oggi dobbiamo rispondere ad una domanda : è
ancora utile pensare ad una bretella autostradale fortemente impattante sul territorio , o sarebbe
meglio ragionare della costruzione di un passaggio viario a due corsie con impatti residuali sulla
tenuta paesaggistica ? Non abbiamo una risposta , auspichiamo però una decisione definitiva che
contemporaneamente  concorra  ad  aumentare  la  competitività  del  distretto  salvaguardando  e
tutelando l'ambiente circostante .
Internazionalizzazione produttiva e commerciale delle imprese : 
-  opportunità  per  l'introduzione  in  nuovi  mercati  o  rischio  di  chiusure  aziendali  nel  distretto  e
delocalizzazioni produttive totali in paesi stranieri ? Riteniamo che il processo possa rappresentare
più un opportunità che un rischio . Ad oggi esistono 16 società di diritto estero controllate in toto o
in  parte  da  9 gruppi  ceramici  italiani  che  producono in  Paesi  come  Stati  Uniti  ,  Portogallo  ,
Spagna ,  Francia  ,  Germania ,  Finlandia ,  Polonia ,  Ucraina e  Russia  .Accanto a  queste  si  sta
sviluppando una sempre più diffusa internazionalizzazione di tipo commerciale e di servizio sui
mercati esteri e di maggior pregio . 
Fermo restando la necessità di mantenere esclusivamente sul distretto i fattori che concorrono a
determinare le condizioni di vantaggio competitivo per il futuro : ad esempio :  ricerca e sviluppo ,
innovazione di prodotto e processo , sviluppo della commercializzazione .... che sono determinanti
per  la  competitività  di  sistema ;  si  può ritenere  che  il  combinato  disposto  di  internalizzazione
produttiva e commerciale concorra fattivamente ad aumentare la quota di esportazione dei prodotti
fabbricati nel distretto ,
Formazione e riqualificazione :
- la profonda trasformazione tecnologica che ha investito il settore ha effetti sulla domanda di figure
professionali specializzate ; ridimensionato il ruolo delle figure professionali più semplici il mercato
del  lavoro  ricerca  profili  professionali   :  adeguati  a  presidiare  i  mercati  esteri  ;  tecnici  per  il
controllo di impianti produttivi sempre più complessi e sofisticati ; figure commerciali in grado di
confrontarsi con architetti e progettisti eccc.
La creazione di  percorsi  percorsi  formativi  scolastici  da parte  della  scuola pubblica che sappia
rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro  nonché il ruolo della formazione continua
(  aziendale  e/o  interaziendale )  diventano essenziali  per  il  raggiungimento della  buona e  piena
occupazione . 
La formazione aziendale , finanziata in larga misura dal fondo inter professionale costituito 10 anni
fa  ,  deve  essere   agito  dalle  imprese  ,  previa  contrattazione  con le   Rappresentanze  Sindacali
Unitarie   ,   per  tutti  i  dipendenti  e  deve  saper  garantire  quelle  competenze  atte  a  garantire  lo
sviluppo professionale del lavoratore che ne assicuri un impiego costante nelle imprese.
 Parimenti rivestono particolare importanza gli Enti di Formazione pubblici per la riqualificazione
dei  lavoratori  espulsi  dai  processi  produttivi  che  dovranno  intervenire  con  adeguati  strumenti
formativi al  fine di garantire un puntuale grado di conoscenza che consenta loro un immediato
reimpiego lavorativo . 
Contrattazione aziendale e sociale :
-  sia il “ Patto per il Lavoro  Emilia Romagna del Luglio 2015 “ sia il  “ Patto per il territorio per lo
sviluppo  e  il  lavoro  verso  una  vera  città  distretto  “  riconoscono  e  valorizzano  il  ruolo  della



contrattazione quale strumento di sviluppo ed opportunità per istituzioni locali , imprese e lavoratori
al  fine di affrontare le criticità prioritarie e trovare insieme soluzioni che concorrano a rendere
competitivo il territorio.
Nel ritenere i servizi pubblici locali un fattore determinante per la competitività del sistema distretto
riteniamo indispensabile agire da subito una contrattazione sociale inclusiva che deve prevedere la
partecipazione attiva e puntuale delle parti sociali nella definizione dei fabbisogni dei cittadini ed
alla conseguente risposta  . 
Lo  sviluppo  continuo  e  costante  di  un  sistema  di  welfare  universalistico  pubblico  che  sappia
rispondere ai bisogni  della cittadinanza  è indispensabile per garantire la competitività del distretto
e per creare nuova e buona occupazione . 
A tal fine riteniamo utile e necessario agire la contrattazione sociale Territoriale che con una forte
partecipazione  dei  cittadini  attraverso  le  organizzazioni  sindacali  provi  non  solo  a  rispondere
efficacemente ai bisogni a domanda individuali  : bambini , giovani , anziani , trasporti ecc ma che
traduca in pratica quanto contenuto nel  “ Patto per il territorio per lo sviluppo e il lavoro verso una
vera città distretto “ in termini di obiettivi condivisi ; citando testualmente : 
- integrazione sociale , tramite lo strumento del lavoro , di fasce sociali a rischio marginalità
-  effetto di redistribuzione del reddito verso fasce sociali  deboli  ,  trasformando una persona da
assistito a contribuente
- rafforzamento della comunità locale .
Contrattazione collettiva aziendale basata su regole certe di rappresentanza e rappresentatività e la
partecipazione  attiva  dei  lavoratori  concorrono  a  determinare  buone  ed  innovative  relazioni
industriali   necessarie  per  accompagnare  i  processi  di  cambiamento  sia  nei  momenti  di
ristrutturazione  sia  per  sostenere  la  crescita  economica  e  sociale  .  Partendo  da  questo  assunto
contenuto nel “ Patto per il Lavoro  Emilia Romagna del Luglio 2015 “ , occorre tradurre in atti
concreti quanto sottoscritto a livello regionale , nello specifico è necessario ribadire la centralità del
valore del lavoro e le competenze dei lavoratori come fattore determinante per la crescita del valore
aggiunto e l'aumento della competitività del sistema economico e produttivo che si traduce in una
crescita occupazionale stabile e tutelata .
La  contrattazione  collettiva  integrata con  le  politiche  di  responsabilità  sociale  di  impresa
concorre a determinare buone relazioni sindacali che possono determinare processi di cambiamento
e di crescita economica e sociale . Nello specifico possono concorrere :
- alla crescita ed alla competitività delle imprese del territorio nelle fasi di espansione economica
sopportate da incrementi di attività che necessitano di innovazioni organizzative e di processo
- alla riorganizzazione aziendale derivante da crisi congiunturale o strutturale
Buone relazioni industriali e  politiche di responsabilità sociale di impresa debbono necessariamente
prevedere  la  partecipazione  informata  ed  attiva  dei  lavoratori  alle  dinamiche  aziendali  ed  alle
strategie di impresa . Offriamo alle aziende un campo di lavoro comune che potrebbe determinare
un  cambiamento  importante  nel  modello  di relazioni  industriali  ,  ovvero  riteniamo  che  la
partecipazione  dei  lavoratori  alle  scelte  aziendali  sia  elemento  essenziale  per  migliorare  la
competitività delle singole imprese e per questa via aumentare la competitività complessiva del
distretto . 
Un moderno sistema di relazioni sindacali che sia in grado di garantire un rapporto sindacati –
impresa  funzionale al superamento  dell'idea di assoluta autonomia ma anche alla subalternità del
sindacato alle dinamiche d'impresa ha necessariamente bisogno di un forte e consolidato modello
contrattuale  .Gli  accordi  interconfederali    su  modello  contrattuale  e  rappresentanza  sono  le
fondamenta per superare la logica degli accordi separati anche attraverso una nuova e partecipata
azione e coinvolgimento dei lavoratori .
Il  rafforzamento  della  rappresentanza  e  la  ricomposizione  del  lavoro  sono  fattori  ormai
improcrastinabili . 
Confermare la centralità e l'importanza del contratto nazionale significa ricondurre ad esso  tutti
quei  cicli  produttivi  e/o  di  servizio  che  sono  stati  oggetto  di  processi  di  ristrutturazione  e
frammentazione    e  di   tutte  quelle  figure  professionali  “  economicamente  dipendenti  “  oggi



inquadrate con tipologie contrattuali alternative al lavoro subordinato .
Contratto  collettivo  nazionale   che  deve  mantenere  la  funzione  di  garantire  la  certezza  dei
trattamenti economici , attraverso una crescita salariale che assicuri la difesa del potere di acquisto
delle retribuzioni , nonchè  fattori normativi comuni per tutti i lavoratori . 
Promuovere  e  garantire  il  ruolo  contrattuale  alle  Rappresentanze  Sindacali  Unitarie  così  come
determinato  dagli  accordi  interconferderali  è  necessario  ed  indispensabile  per   aumentare  e
riqualificare  la contrattazione decentrata con carattere integrativo ,  su materie rinviate dal contratto
nazionale quali organizzazione del lavoro , orario di lavoro e prestazione lavorativa ,visti in un
nesso assolutamente intrecciato tra loro e sul governo delle politiche retributive .
Riteniamo che la contrattazione collettiva di gruppo , di sito produttivo o di filiera con l'obiettivo di
ricostruzione  dei  cicli  produttivi  nonché  la  valorizzazione  di  tutte  le  professionalità  presenti
all'interno della filiera o del sito produttivo è contemporaneamente il presente ed il futuro della
contrattazione collettiva nonché fattore strategico per la competitività del distretto  . 
Partecipazione  attiva  ed  informata  dei  lavoratori  alle  dinamiche  aziendali  e  buone  relazioni
industriali  concorrono  a  costruire  un  percorso  nel  quale  le  parti  contrattuali  ,  devono avere  la
consapevolezza di avviare una fase di contrattazione con un sostanziale punto fermo di riferimento :
in estrema sintesi dobbiamo passare dalla contrattazione di scambio alla contrattazione di progetto ,
dalla contrapposizione di interessi al perseguimento di obiettivi comuni dal circuito rivendicazione
– concessione al confronto delle esigenze reciproche .
Abbiamo provato a parlare di distretto nel suo insieme , non solo di ceramica anche se dall'analisi
del  comparto  siamo  partiti  ,   provando  a  cambiare  un  paradigma  che  da  troppo  tempo  ci
accompagna ; noi riteniamo che la competitività  in mondo sempre più globalizzato sia da ricercare
sempre meno sulla singola impresa ma sia da considerare come sommatoria di più fattori che messi
a sistema possono determinare la crescita complessiva della competitività del distretto e per questa
via essere territorio attrattivo per nuovi e qualificati investimenti atti a creare buona e qualificata
occupazione .

Grazie


