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INTERVISTA ALL’ING. PIETRO FERRARI

Incontriamo l’Ing. Pietro Ferrari poco dopo il riconoscimentoIncontriamo l’Ing. Pietro Ferrari poco dopo il riconoscimento
del titolo di Cavaliere del Lavoro e nel pieno del confronto del titolo di Cavaliere del Lavoro e nel pieno del confronto 
tra parti sociali e governo sulla ripresa economica, il blocco tra parti sociali e governo sulla ripresa economica, il blocco 
dei licenziamenti, i soldi dell’Europa. Insomma non mancano i dei licenziamenti, i soldi dell’Europa. Insomma non mancano i 
temi e questa intervista ne ripercorre un buon numero.temi e questa intervista ne ripercorre un buon numero.

Un giorno Ingegnere, il giorno dopo Cavaliere: sinceramente, Un giorno Ingegnere, il giorno dopo Cavaliere: sinceramente, 
è cambiato qualcosa? È “solo” un riconoscimento del lavoro è cambiato qualcosa? È “solo” un riconoscimento del lavoro 
fatto o assume anche un altro significato?fatto o assume anche un altro significato?

Innanzitutto sono molto contento. Poi bisogna anche dire Innanzitutto sono molto contento. Poi bisogna anche dire 
che non si tratta di un evento improvviso, perché la docu-che non si tratta di un evento improvviso, perché la docu-
mentazione che viene richiesta e che si deve presentare è mentazione che viene richiesta e che si deve presentare è 
ampia, articolata e strutturata: si va dalla denuncia dei redditi ampia, articolata e strutturata: si va dalla denuncia dei redditi 
alle attività di impresa passando dall’ispettorato del lavoro. alle attività di impresa passando dall’ispettorato del lavoro. 
Il difficile, semmai, è stato entrare nei quaranta su un nume-Il difficile, semmai, è stato entrare nei quaranta su un nume-
ro rilevantissimo di aspiranti e poi, naturalmente, la sorpresa ro rilevantissimo di aspiranti e poi, naturalmente, la sorpresa 
felice di essere nei 25 effettivamente nominati dal Presidente felice di essere nei 25 effettivamente nominati dal Presidente 
della Repubblica. Io l’ho sempre detto che ci tenevo molto della Repubblica. Io l’ho sempre detto che ci tenevo molto 
a questa onorificenza, perché secondo me rappresenta un a questa onorificenza, perché secondo me rappresenta un 
aspetto della mia vita che mi rappresenta bene: fare impresa aspetto della mia vita che mi rappresenta bene: fare impresa 
in un certo modo, senza cassa integrazione, senza licen-in un certo modo, senza cassa integrazione, senza licen-
ziamenti, avendo ben presente, io e i miei figli, che stare in ziamenti, avendo ben presente, io e i miei figli, che stare in 
azienda significa in primo luogo sacrificio e impegno. In que-azienda significa in primo luogo sacrificio e impegno. In que-
sto contesto, ho sempre dato molto di me stesso all’attività sto contesto, ho sempre dato molto di me stesso all’attività 
d’impresa e anche all’attività associativa. Che tutto ciò venga d’impresa e anche all’attività associativa. Che tutto ciò venga 
riconosciuto mi fa molto piacere e costituisce una spinta for-riconosciuto mi fa molto piacere e costituisce una spinta for-
te ad andare avanti con ancora più determinazione.te ad andare avanti con ancora più determinazione.

Giusto a questo proposito: i dati indicano una ripresa forte Giusto a questo proposito: i dati indicano una ripresa forte 
dell’industria manifatturiera italiana, forse anche più del previ-dell’industria manifatturiera italiana, forse anche più del previ-
sto dopo la pandemia.sto dopo la pandemia.

Si possono avere diverse visioni della stessa situazione: c’è Si possono avere diverse visioni della stessa situazione: c’è 
l’Emilia-Romagna e poi c’è un paese, l’Italia, spaccato in due. l’Emilia-Romagna e poi c’è un paese, l’Italia, spaccato in due. 
Noi dell’Emilia- Romagna, infatti, nell’anno orribile 2020 aveva-Noi dell’Emilia- Romagna, infatti, nell’anno orribile 2020 aveva-
mo notato che la mole degli investimenti era comunque si-mo notato che la mole degli investimenti era comunque si-
mile a quella del 2018 e 2019, ma soprattutto gli investimenti mile a quella del 2018 e 2019, ma soprattutto gli investimenti 
erano andati in tre direzioni, e cioè la formazione, la soste-erano andati in tre direzioni, e cioè la formazione, la soste-
nibilità e la digitalizzazione, aspetti che ci facevano pensare nibilità e la digitalizzazione, aspetti che ci facevano pensare 
che le aziende manifatturiere non avrebbero mollato. È chia-che le aziende manifatturiere non avrebbero mollato. È chia-
ro che quando si dice aziende manifatturiere ci si riferisce a ro che quando si dice aziende manifatturiere ci si riferisce a 
un mondo molto ampio e, a sua volta, molto diversificato: chi un mondo molto ampio e, a sua volta, molto diversificato: chi 
è nella produzione di filtri per mascherine si trova forse nel è nella produzione di filtri per mascherine si trova forse nel 
momento più felice della sua esperienza lavorativa, mentre momento più felice della sua esperienza lavorativa, mentre 
se un imprenditore opera nell’abbigliamento probabilmente è se un imprenditore opera nell’abbigliamento probabilmente è 
il momento più complicato della sua storia.il momento più complicato della sua storia.
Fatte salve le differenze che compongono la famosa statistica Fatte salve le differenze che compongono la famosa statistica 
del pollo, complessivamente possiamo dire che la nostra indu-del pollo, complessivamente possiamo dire che la nostra indu-
stria manifatturiere ha tenuto e sta riprendendo forte. Ad esem-stria manifatturiere ha tenuto e sta riprendendo forte. Ad esem-
pio, un prodotto per il quale temevamo moltissimo, che è la ce-pio, un prodotto per il quale temevamo moltissimo, che è la ce-
ramica, nella realtà dei fatti l’anno scorso ha fatto solo un meno ramica, nella realtà dei fatti l’anno scorso ha fatto solo un meno 
5%, data la situazione un grande risultato, e adesso è ripartito 5%, data la situazione un grande risultato, e adesso è ripartito 
fortissimo. Che cosa ci dice questo andamento? Che se sai fare fortissimo. Che cosa ci dice questo andamento? Che se sai fare 
bene le cose, se le sai produrre in termini economici ed ecologici bene le cose, se le sai produrre in termini economici ed ecologici 
e hai un buon design, l’Italia ha ancora ampi margini di crescita.e hai un buon design, l’Italia ha ancora ampi margini di crescita.

Il Paese, invece, a essere generosi, è diviso in due: dalle Mar-Il Paese, invece, a essere generosi, è diviso in due: dalle Mar-
che in su, con una buona fetta del Lazio e qualche sofferen-che in su, con una buona fetta del Lazio e qualche sofferen-
za in Liguria, direi che più o meno ci sono le condizioni per za in Liguria, direi che più o meno ci sono le condizioni per 
ripartire bene; il resto del Paese, con il Sud e le Isole, soffre di ripartire bene; il resto del Paese, con il Sud e le Isole, soffre di 
una condizione preesistente difficile e che naturalmente non una condizione preesistente difficile e che naturalmente non 
è migliorata con la pandemia.è migliorata con la pandemia.
Al sud abbiamo anche la grande incognita rappresentata dalla Al sud abbiamo anche la grande incognita rappresentata dalla 
gran mole di investimenti che arriveranno dall’Europa. Negli anni gran mole di investimenti che arriveranno dall’Europa. Negli anni 
scorsi abbiamo visto il nord utilizzare tutte le risorse disponibili, scorsi abbiamo visto il nord utilizzare tutte le risorse disponibili, 
mentre il sud, di fatto, è rimasto al palo, con centinaia di milioni mentre il sud, di fatto, è rimasto al palo, con centinaia di milioni 
inutilizzati, non spesi. È chiaro che questa tendenza va cambiata, inutilizzati, non spesi. È chiaro che questa tendenza va cambiata, 
con la consapevolezza che l’Italia riparte se riparte tutta intera.con la consapevolezza che l’Italia riparte se riparte tutta intera.

Già, il sistema paese. Si può dire che tutto sommato ha tenu-Già, il sistema paese. Si può dire che tutto sommato ha tenu-
to, anche in una situazione di grande difficolta? to, anche in una situazione di grande difficolta? 

L’Italia, noi tutti, nei momenti di emergenza siamo sempre L’Italia, noi tutti, nei momenti di emergenza siamo sempre 
riusciti a dare il meglio. Si è fatto quel che si poteva, con er-riusciti a dare il meglio. Si è fatto quel che si poteva, con er-
rori inevitabili e altri, invece, che sarebbe stato meglio evitare. rori inevitabili e altri, invece, che sarebbe stato meglio evitare. 
Poi ci sono i morti da un lato, troppi, e il grande impegno Poi ci sono i morti da un lato, troppi, e il grande impegno 
delle professioni sanitarie dall’altro, al massimo delle possibi-delle professioni sanitarie dall’altro, al massimo delle possibi-
lità nelle condizioni date. Il sistema delle vaccinazioni sembra lità nelle condizioni date. Il sistema delle vaccinazioni sembra 
funzionare, speriamo di aver imboccato la strada giusta.funzionare, speriamo di aver imboccato la strada giusta.

E poi adesso c’è DraghiE poi adesso c’è Draghi

C’è Draghi e ci sono i partiti che sono stati anestetizzati: C’è Draghi e ci sono i partiti che sono stati anestetizzati: 
io francamente credo si debba fare qualcosa per il nostro io francamente credo si debba fare qualcosa per il nostro 
sistema, perché non è possibile che quando c’è un grande sistema, perché non è possibile che quando c’è un grande 
problema si debba ricorrere a un’alleanza di tutti i partiti che problema si debba ricorrere a un’alleanza di tutti i partiti che 
fino al giorno prima erano anche ideologicamente divergenti.fino al giorno prima erano anche ideologicamente divergenti.
Detto questo, certamente Draghi ha una visibilità internazio-Detto questo, certamente Draghi ha una visibilità internazio-
nale che quantomeno ci mette in una condizione di credibi-nale che quantomeno ci mette in una condizione di credibi-
lità maggiore. Dal canto loro i partiti, al netto di qualche pro-lità maggiore. Dal canto loro i partiti, al netto di qualche pro-
blema che sicuramente avremo, vedi la riforma della giustizia, blema che sicuramente avremo, vedi la riforma della giustizia, 
tutto sommato pare abbiano capito che in questo momento tutto sommato pare abbiano capito che in questo momento 
forse conviene andare in scia ed evitare quelle le alzate di forse conviene andare in scia ed evitare quelle le alzate di 
scusi tipiche di altri periodi.scusi tipiche di altri periodi.

Magari si sfogheranno con le amministrative…Magari si sfogheranno con le amministrative…

Si stanno già sfogando con le amministrative, dove emerge Si stanno già sfogando con le amministrative, dove emerge 
un elemento che secondo me non va non va sottovalutato: un elemento che secondo me non va non va sottovalutato: 
non si trovano candidati, questa è la realtà vera. Alla fine le non si trovano candidati, questa è la realtà vera. Alla fine le 
liste si faranno, ma questa difficoltà a trovare persone quali-liste si faranno, ma questa difficoltà a trovare persone quali-
ficate disponibili si sta facendo grave perché i problemi non ficate disponibili si sta facendo grave perché i problemi non 
si risolvono se non hai persone con esperienza, qualità, ap-si risolvono se non hai persone con esperienza, qualità, ap-
punto, e quindi una visione complessiva delle cose. In poche punto, e quindi una visione complessiva delle cose. In poche 
parole la politica, e cioè la capacità di tenere insieme valori parole la politica, e cioè la capacità di tenere insieme valori 
condivisi e interessi diversi.condivisi e interessi diversi.

Se ci sono difficoltà a trovare candidati nelle grandi città figu-Se ci sono difficoltà a trovare candidati nelle grandi città figu-
riamoci cosa potrà accadere dal livello medio in giù. Perché riamoci cosa potrà accadere dal livello medio in giù. Perché 
avviene, secondo lei?avviene, secondo lei?

Credo che le ragioni siano diverse: la crisi della politica e della Credo che le ragioni siano diverse: la crisi della politica e della 
capacità dei partiti di selezionare la classe dirigente del Paese; capacità dei partiti di selezionare la classe dirigente del Paese; 
un ruolo, quello del Sindaco, esposto a mille rischi (finiscono un ruolo, quello del Sindaco, esposto a mille rischi (finiscono 
indagati anche se un bimbo si schiaccia un dito in un asilo…); indagati anche se un bimbo si schiaccia un dito in un asilo…); 

poi, io sono un imprenditore, so che lo stipendio non genera poi, io sono un imprenditore, so che lo stipendio non genera 
qualità, ma è anche vero che poco stipendio di certo non la qualità, ma è anche vero che poco stipendio di certo non la 
migliora. Che il Sindaco di una città come Modena percepisca migliora. Che il Sindaco di una città come Modena percepisca 
poco più di tremila euro al mese di indennità per dodici men-poco più di tremila euro al mese di indennità per dodici men-
silità mi sembra semplicemente poco sensato.silità mi sembra semplicemente poco sensato.

Dopo la laurea in ingegneria nel 1981 entra nell’azien-Dopo la laurea in ingegneria nel 1981 entra nell’azien-
da di famiglia, Ing. Ferrari S.p.A, percorrendone tutte le da di famiglia, Ing. Ferrari S.p.A, percorrendone tutte le 
tappe: impiegato tecnico, consigliere delegato, ammi-tappe: impiegato tecnico, consigliere delegato, ammi-
nistratore delegato e presidente.nistratore delegato e presidente.
La società – che ha sede a Modena – è stata fon-La società – che ha sede a Modena – è stata fon-
data nel 1917 da un prozio, Ing. Carlo Ferrari. L’attività data nel 1917 da un prozio, Ing. Carlo Ferrari. L’attività 
principale allora era la progettazione e costruzione di principale allora era la progettazione e costruzione di 
impianti di riscaldamento per abitazioni, uffici e opifi-impianti di riscaldamento per abitazioni, uffici e opifi-
ci. Oggi l’Azienda è leader nella progettazione, co-ci. Oggi l’Azienda è leader nella progettazione, co-
struzione e gestione di opere e impianti complessi struzione e gestione di opere e impianti complessi 
e innovativi, dal punto di vista della delle tecnologie e innovativi, dal punto di vista della delle tecnologie 
applicate, rivolti a una clientela industriale e direziona-applicate, rivolti a una clientela industriale e direziona-
le di elevato standing produttivo.le di elevato standing produttivo.
Da circa dieci anni l’azienda si propone come general Da circa dieci anni l’azienda si propone come general 
contractos per la realizzazione di costruzioni industriali contractos per la realizzazione di costruzioni industriali 
ad alte prestazioni tecnologiche e architettoniche. Tra ad alte prestazioni tecnologiche e architettoniche. Tra 
le quali spiccano il centro Stile e il Centro propulsori le quali spiccano il centro Stile e il Centro propulsori 
per Ferrari, Lo Stabilimento Manifacture per Celine, HALS per Ferrari, Lo Stabilimento Manifacture per Celine, HALS 
Production Department Line per Basf. Per la qualità e Production Department Line per Basf. Per la qualità e 
la puntualità delle realizzazioni in Ferrari Auto nel 2019 la puntualità delle realizzazioni in Ferrari Auto nel 2019 
l’azienda ha ricevuto il Premio Fast Indirect Materials.l’azienda ha ricevuto il Premio Fast Indirect Materials.
L’Azienda sviluppa nell’insieme un fatturato di oltre L’Azienda sviluppa nell’insieme un fatturato di oltre 
100 milioni di euro, impiegando più di 300 addetti di 100 milioni di euro, impiegando più di 300 addetti di 
cui una buona parte laureati.cui una buona parte laureati.
Di pari passo con l’impegno in Azienda, l’Ing. Pietro Di pari passo con l’impegno in Azienda, l’Ing. Pietro 
Ferrari ha assunto via via ruoli di rilievo all’interno del Ferrari ha assunto via via ruoli di rilievo all’interno del 
sistema di Confindustria: attualmente è Presidente re-sistema di Confindustria: attualmente è Presidente re-
gionale e componente del Consiglio Generale di Con-gionale e componente del Consiglio Generale di Con-
findustria. E ’stato Presidente del Consiglio di Ammini-findustria. E ’stato Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione di BPER Banca da aprile 2018 sino al termine strazione di BPER Banca da aprile 2018 sino al termine 
del mandato nell’aprile 2021.del mandato nell’aprile 2021.

Pietro FerrariPietro Ferrari
Il titolo di Cavaliere, “è un premio al lavoro, ne sono contento”, la ripresa economica, Il titolo di Cavaliere, “è un premio al lavoro, ne sono contento”, la ripresa economica, 
“non mancano i ‘problemi’, e poi le due Italie, Draghi, la Politica e il sistema paese“non mancano i ‘problemi’, e poi le due Italie, Draghi, la Politica e il sistema paese

di Dino Della Casa e Maurizio Malavolta

Da destra Maurizio Malavolta, Pietro Ferrari e Dino Della CasaDa destra Maurizio Malavolta, Pietro Ferrari e Dino Della Casa
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Torniamo ai temi economici. I problemi della ripresa sono Torniamo ai temi economici. I problemi della ripresa sono 
quelli noti, però ce ne sono anche altri che si presentano quelli noti, però ce ne sono anche altri che si presentano 
come novità ma forse solo perché non sono mai stati risolti. come novità ma forse solo perché non sono mai stati risolti. 
Mi riferisco alla difficoltà di reclutare personale qualificato e, Mi riferisco alla difficoltà di reclutare personale qualificato e, 
oggi, anche quello di reperire materie prime? oggi, anche quello di reperire materie prime? 

Partiamo dalle materie prime: i paesi asiatici, Cina soprattutto, Partiamo dalle materie prime: i paesi asiatici, Cina soprattutto, 
e Stati Uniti stanno acquistando a pieno regime; questo inevi-e Stati Uniti stanno acquistando a pieno regime; questo inevi-
tabilmente genera e alimenta la speculazione; molti dei nostri tabilmente genera e alimenta la speculazione; molti dei nostri 
magazzini, causa pandemia, si sono svuotati e ora rifornirsi magazzini, causa pandemia, si sono svuotati e ora rifornirsi 
costa molto, ma davvero molto di più.costa molto, ma davvero molto di più.

Numeri difficili da gestire, specie in settori come quello delle co-Numeri difficili da gestire, specie in settori come quello delle co-
struzioni dove l’incidenza della materia di base (cemento, ferro, struzioni dove l’incidenza della materia di base (cemento, ferro, 
rame, alluminio) è assolutamente preponderante. I margini si ridu-rame, alluminio) è assolutamente preponderante. I margini si ridu-
cono e nemmeno è possibile scaricare tutto sul prodotto finale.cono e nemmeno è possibile scaricare tutto sul prodotto finale.
Non abbiamo più filiere corte, solo lunghe: le prime erano in mano Non abbiamo più filiere corte, solo lunghe: le prime erano in mano 
nostra, le seconde vengono controllate da altri. È così che abbia-nostra, le seconde vengono controllate da altri. È così che abbia-
mo interi comparti bloccati per la mancanza anche di un singolo mo interi comparti bloccati per la mancanza anche di un singolo 
componente, indispensabile e insostituibile nel breve termine.componente, indispensabile e insostituibile nel breve termine.

Questo il problema, la soluzione?Questo il problema, la soluzione?

Non facile e non immediata, ma certo qualcosa bisogna fare. Non facile e non immediata, ma certo qualcosa bisogna fare. 
L’Europa e l’occidente devono tornare protagonisti perché se L’Europa e l’occidente devono tornare protagonisti perché se 
non hai la capacità del fare e la deleghi agli altri, un giorno o l’altro non hai la capacità del fare e la deleghi agli altri, un giorno o l’altro 
ti trovi a dipendere totalmente dagli altri…le aziende e le produzio-ti trovi a dipendere totalmente dagli altri…le aziende e le produzio-
ni strategiche devono riprendere anche in Europa: in modo pulito, ni strategiche devono riprendere anche in Europa: in modo pulito, 
sostenibile ed economico. Si può fare, lo sappiano fare.sostenibile ed economico. Si può fare, lo sappiano fare.

Non abbiamo parlato del personale che non si trova…ad Non abbiamo parlato del personale che non si trova…ad 
esempio, blocco o meno dei licenziamenti: il tema che verrà esempio, blocco o meno dei licenziamenti: il tema che verrà 
posto è quello di come si risolve questa situazione per cui posto è quello di come si risolve questa situazione per cui 
da un lato ci sono dei posti di lavoro che si perderanno e da un lato ci sono dei posti di lavoro che si perderanno e 

dall’altro ce ne sono altri, probabilmente molti di più, che non dall’altro ce ne sono altri, probabilmente molti di più, che non 
si riesce a coprire per la carenza di personale qualificato? si riesce a coprire per la carenza di personale qualificato? 

Intanto è una questione di tempi: la ripresa è adesso, mentre Intanto è una questione di tempi: la ripresa è adesso, mentre 
per formare un tecnico qualificato servono due o tre anni. per formare un tecnico qualificato servono due o tre anni. 
Va fatto lo stesso, i fondi europei vanno anche in questa Va fatto lo stesso, i fondi europei vanno anche in questa 
direzione e va bene. Intanto, però, come si risponde alle direzione e va bene. Intanto, però, come si risponde alle 
esigenze di oggi, di domani e forse anche di dopodomani?esigenze di oggi, di domani e forse anche di dopodomani?
Io credo che il Paese debba fare un ragionamento serio sul Io credo che il Paese debba fare un ragionamento serio sul 
dove vuole andare e come. Al Nord ci sono aziende che dove vuole andare e come. Al Nord ci sono aziende che 
corrono e che hanno bisogno di personale. Al Sud il perso-corrono e che hanno bisogno di personale. Al Sud il perso-
nale c’è e, almeno per ora, non le aziende. Vogliamo provare nale c’è e, almeno per ora, non le aziende. Vogliamo provare 
a gestire questa situazione, magari evitando che ingegneri a gestire questa situazione, magari evitando che ingegneri 
e tecnici dal Sud Italia vadano direttamente in Germania? È e tecnici dal Sud Italia vadano direttamente in Germania? È 
un problema complesso, fatto di tante componenti: salario, un problema complesso, fatto di tante componenti: salario, 
casa, condizioni di vita e altro. Ma un grande paese deve casa, condizioni di vita e altro. Ma un grande paese deve 
essere capace di affrontare i problemi complessi come, del essere capace di affrontare i problemi complessi come, del 
resto, è anche lo sviluppo del Sud che io vedo soprattutto a resto, è anche lo sviluppo del Sud che io vedo soprattutto a 
vocazione turistica e agroalimentare.vocazione turistica e agroalimentare.
Insomma, è necessario ragionare in grande, con grande equi-Insomma, è necessario ragionare in grande, con grande equi-
librio e, non sembri un controsenso, anche piuttosto in fretta.librio e, non sembri un controsenso, anche piuttosto in fretta.

Senta Ing. Ferrari, siano arrivati in fondo. Dopo il passaggio a Senta Ing. Ferrari, siano arrivati in fondo. Dopo il passaggio a 
Cavaliere da grande cosa pensa di fare. La politica per esempio?Cavaliere da grande cosa pensa di fare. La politica per esempio?

Non dico bugie e quindi non nascondo che la politica sia stata Non dico bugie e quindi non nascondo che la politica sia stata 
uno dei miei sogni, ma impegni e responsabilità in azienda non uno dei miei sogni, ma impegni e responsabilità in azienda non 
lo hanno reso realizzabile. La mia passione civile l’ho trasferita lo hanno reso realizzabile. La mia passione civile l’ho trasferita 
in ambito associativo, ancora adesso in Confindustria.in ambito associativo, ancora adesso in Confindustria.
A sessantasei anni, nel mio futuro vedo un carico al 100% in A sessantasei anni, nel mio futuro vedo un carico al 100% in 
azienda che, per fortuna e qualche merito, sta crescendo bene, azienda che, per fortuna e qualche merito, sta crescendo bene, 
dove sono impegnati i miei figli e tante altre brave persone. dove sono impegnati i miei figli e tante altre brave persone. 

Festeggiamenti per i 100 anni della Ing. Ferrari S.p.A.Festeggiamenti per i 100 anni della Ing. Ferrari S.p.A.

Parziale vista della nuova sedeParziale vista della nuova sede

L’Ing. Ferrari durante l’intervista concessa in esclusiva ad Arte di Vivere L’Ing. Ferrari durante l’intervista concessa in esclusiva ad Arte di Vivere 
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