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Tracciare in poche righe trent’anni di passioni di tante persone è compito ambizioso,
e forse poco serio, ma le memorie orali sfuggono e un’esperienza come questa merita
di essere analizzata; mi auguro possa servire da traccia per più approfondite analisi.
Il quadro che ho tracciato è schematico e sintetico; mi scuso per tutto ciò che non ha
trovato spazio in queste righe per mancata conoscenza, per memoria labile, qualche
volta per perbenismo.
E’ stato un periodo molto intenso, non privo di difficoltà, errori e visioni troppo corte,
è stato un periodo di fatiche e arrabbiature, ma credo per molti un periodo che siamo
orgogliosi di ricordare.
Sovente la lettura di un documento che parla di un’esperienza che abbiamo vissuto ci
porta inconsapevolmente a cercare i nostri nomi, i nostri ruoli. E’ un’attesa naturale,
ma difficile da soddisfare, poiché i fatti, gli aneddoti, i singoli impegni sfuggono ad
una logica descrittiva di un periodo così ampio; per molti, l’impegno dato lascerà
l’amaro del non essere citati, ma a tutti, proprio a tutti, voglio ricordare che se il Ceire
ha raggiunto risultati importanti, lo deve in prima istanza allo spirito di altruismo che
ha animato e permeato profondamente i primi anni di vita del Consorzio stesso.
Per questo a nome dell’attuale Consiglio di Amministrazione rivolgo un sentito e sincero grazie a tutti, ma ancor più un grazie ai pochi, ma non dimenticati, che ci hanno
lasciati: ciao Enzo, ciao Afro, ciao…
Giorgio Artusi
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Le origini
Gli anni settanta furono densi d’aspettative, sogni, certezze, illusioni. Per giovani
volonterosi, politicamente progressisti diremmo oggi, non esistevano limiti al
realizzabile, non mancavano le idee, e soprattutto non mancava la disponibilità
all’impegno.
Il sessantotto aveva ormai esaurito la fase studentesca ed era diventato cultura
condivisa anche per la classe operaia, dando spazio a lotte (vedi l’autunno caldo
del ‘69), sogni, utopie e, attraverso frange impazzite, al fenomeno complesso
delle brigate rosse.
Nel ‘72 e ‘73 si smantellavano gli arsenali di Gladio, organizzazione di cui
conosceremo struttura e ruoli solo molti
anni dopo. L’attività eversiva delle brigate rosse o della lotta armata dei nuclei
dell’estrema sinistra partiva formalmente
con il sequestro del dirigente Sit-Siemens
avvenuto nel 1972, cui seguì la morte di
Feltrinelli e l’uccisione del Commissario
Calabresi; nel ‘74 avveniva il sequestro
del giudice Mario Sossi. Questa realtà
eversiva sembrava riprendere idealmente
la lotta armata partigiana, non più contro i repubblichini, ma contro il capitalismo, per approdare alla società socialista
attraverso una rivoluzione che una piccolissima elite si illudeva di trasformare
in movimento di massa. Questa visione
del tutto utopistica nella realtà sociale di
quegli anni trovava però nella sua fase di enunciazione, ovvero di lotta politica
e non armata, non pochi consensi nella parte più giovane e politicizzata della
massa operaia; infatti, non era difficile cogliere la soddisfazione per l’umiliazione
di un dirigente, vista come riscatto della condizione operaia rispetto al padronato. Quasi parallelamente l’eversione di destra o ... il 28 maggio del ‘74 compiva
la strage di Piazza della Loggia a Brescia, e si ripeteva il 4 Agosto con la strage
dell’Italicus tra Bologna e Firenze. Molto meno dichiarate sono le motivazioni
di questi atti che colpiscono indiscriminatamente, senza apparenti motivazioni,
quasi a voler sottolineare l’esigenza della creazione di un potere forte che finalmente bloccasse ogni tipo di eversione.
Sul quadro della politica parlata, nel 1974 era passato il referendum sul Divorzio,
mostrando un’Italia incredibilmente laica, legittimando maggiormente la sperimentazione dei governi di centrosinistra. Nel ‘74 Rumor presiedeva un governo
di centrosinistra ormai organico, e Berlinguer lanciava il compromesso storico
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Primo maggio ‘74 Giroldini, Fontani e il
Presidente Moreschi in primo piano.
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che sembrava quasi ineluttabile.
A livello internazionale, in Cile da un anno il colpo di stato di Pinochet aveva
spezzato il sogno socialista e populista di Allende; i produttori di petrolio arabi il 2
dicembre ‘73 avevano deciso di quadruplicare il costo del petrolio e, con il blocco
del traffico a motore, si riscopriva il fascino delle domeniche in bicicletta sulla via
Emilia. Il 17 dicembre terroristi palestinesi compivano una strage a Fiumicino, Nel
1974 cadeva il regime dei colonnelli in Grecia, Nixon lasciva la Casa Bianca per lo
scandalo Watergate e nel Vietnam si stava avvicinando la fine della guerra con la
presa di Saigon da parte dei Vietcong ( aprile ‘75).
Quanto ha influito il quadro politico nazionale e internazionale sulla formazione e
le aspettative di un nucleo di artigiani progressisti è certamente difficile stabilirlo,
per la complessità e contraddittorietà degli avvenimenti, si pensi al golpe in Cile
e alla contemporanea caduta dei colonnelli in Grecia, si pensi ai moti polacchi di
Danzica e alla vittoria dei Vietcong. Dall’eversione di sinistra alle stragi di destra, il
quadro era estremamente complesso, la stampa aveva scarsa tiratura e il PCI era
ancora un monolite protetto e ingessato dal centralismo democratico. Ma è ben
difficile pensare che quanto brevemente accennato non abbia fortemente influito
nella volontà di fare e di cambiare.

Il quadro economico

Nel ‘74 a trentanni dalla fine della guerra, la fame era ormai un lontano ricordo
di pochi, il boom economico ci aveva già immesso a pieno titolo nella civiltà dei
consumi. Nelle nostre zone il boom economico aveva creato la fame di braccia
in tutti i settori industriali e artigiani. Nel settore edile in particolare era già fortemente presente l’immigrazione dal nostro Sud; l’artigianato invece attingeva
dagli esuberi che la meccanizzazione aveva liberato dalle campagne. L’origine
contadina di molti artigiani non era casuale, ma seguiva la logica di un lavoro
autonomo del coltivatore diretto o mezzadro che fosse.
La motorizzazione cresceva a ritmi impetuosi e se nel primo dopoguerra la moto
aveva sostituito bicicletta e corriera, negli anni settanta l’automobile stava soppiantando le motociclette, e sembrava aver già raggiunto livelli di traffico insostenibili, che neppure la crisi petrolifera del 73 era stata in grado di arrestare.
Il commercio viveva un’espansione incredibile, le maggiori disponibilità economiche consentivano di vivere l’orgia degli acquisti, si buttavano i vecchi e pesanti
mobili dei nonni (spesso in noce massiccio) e si acquistavano bellissimi mobili in
leggerissimo compensato, che si sbriciolavano regolarmente al secondo trasloco.
I frigoriferi, i televisori e le lavatrici ci portarono nel pieno del sogno americano e,
dove non arrivavano i risparmi, fiorivano le cambiali, pesanti, preoccupanti, ma
rispettate perché la cultura era ancora contadina, e i debiti andavano onorati in
ogni modo.
I negozi si allargavano, nascevano le mostre di mobili, si allargavano le vetrine e
l’offerta, ma la struttura distributiva restava abbastanza tradizionale.
Le cooperative alimentari avevano da poco avviato i processi di unificazione
per dar vita ai primi supermarket, il mondo degli Iper era ancora impensabile,
la spesa era giorno per giorno, e nel frigorifero c’era qualche bibita, un poco di
verdura, qualche uova e poco altro.
Il piano casa di Fanfani aveva già esaurito la sua funzione; nuovi soggetti, le
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cooperative d’abitazione, avevano assunto il compito di raccogliere le esigenze
e tramutarle in progetti concreti con costi accessibili, fatto salvo i tassi dei mutui
che si avvicinavano paurosamente alla soglia del 20%.
Il mondo cooperativo permeava fortemente l’economia reggiana, dalle cooperative edili al settore agricolo che rappresentavano la parte predominante, alle
cooperative di consumo, e via via, ai vari settori economici, tant’è che sembrava
non esistere settore che non presentasse la sua realtà cooperativa. In termini
numerici il mondo cooperativo per la sola componente aderente alla Lega delle
Cooperative aveva l’entità riportata in tabella.

N. cooperative

N. soci

Agricolo
Produzione e lavoro
Artigiani
Servizi*
Consumo°
Dettaglianti+
Edificatrici a
proprietà divisa
Edificatrici a
proprietà indivisa#
Credito
Assicurazione

194
21
3
22
1
8

31.610*
3.107
2.315
870
24.128
828

Fatturato lordo
(000.000 lire
correnti)
223.000
88.000
9.930
14.000
23.500
12.000

37

2.580

-

4

290

-

1
1

2.561
10

9.252**
2.700

Totale

292

68.299

382.382

Settore

* la cifra indicata contiene per lo meno delle duplicazioni, poiché lo stesso agricoltore è spesso socio di due cooperative. Al netto di tali duplicazioni, i soci, e
quindi le aziende agricole rappresentate, si aggirano sulle 10.000 unità.
°
Esclusa la Cooperativa Carburanti e Lubrificanti
+
Comprende solo la Nordemilia, in provincia di Reggio Emilia, ed esclude altre
due piccole cooperative con incidenza nulla. Includendo soci e fatturato fuori
provincia, la Nordemilia arriva a 34,5 miliardi di fatturato e 34.500 soci.
Sono state costituite quattro nuove cooperative nel 1977.
#
Aderenti alla Federcoop. Altre cinque aderiscono anche all’unione delle cooperative.
** Rendite + Profitti come iscritto nel bilancio
Al quadro generale si devono aggiungere anche 13 cooperative culturali e ricreative.
(fonte Federcoop-Associazioni di settore).
I magazzini di servizio per gli elettricisti erano pochi, con strutture di tipo fami-
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gliare e con i titolari gelosissimi dei loro segreti gestionali. Il listino era spesso
aziendale per rendere difficile il confronto con altri fornitori. L’indisponibilità economica e la cronica incapacità delle banche di gestire i finanziamenti lasciavano
alla distribuzione il rischio e di conseguenza il potere di gestire i rapporti con il
cliente, in una logica paternalistica e con un sostanziale ricatto morale alla fedeltà
del giovane imprenditore.

Il gruppo promotore
del Ceire

Un ristretto gruppo di artigiani amici comprendente Bonacini, Casoli, Davoli,
Fontani, Moreschi, Germini, Giroldini, Cavalca, Miari, coordinati da un volonteroso funzionario CNA, il sig. Sassi, decise un giorno che a Reggio Emilia, città delle
cooperative, anche gli artigiani potevano e quindi dovevano organizzarsi in una
forma di associazionismo economico che rientrasse in una logica cooperativa.
La ricerca dei possibili soci
“Dopo la costituzione del Ceire, avvenuta nella sala Bellelli in Via S. Pietro Martire
(per concessione della Federcoop) i soci promotori si attivarono per pubblicizzare l’iniziativa, e quindi per la ricerca di nuovi artigiani da associare alla nascente realtà.
Applicavamo alla lettera la sinossi militare secondo cui il numero è potenza, e in
questi incontri il carisma e la capacità dialettica del presidente Moreschi sopperivano
alle difficoltà di spiegare ai malcapitati presenti cosa veramente sarebbe stato questo
nuovo soggetto, perché, proprio bene non lo sapevamo nemmeno noi ma l’imperativo era fare il maggior numero di soci.
Le sedi d’incontro in provincia ci venivano messe a disposizione dalla CNA e, la sera,
dopo il lavoro, si partiva in due o tre, del comitato promotore, per tenere queste riunioni a Correggio, Castelnuovo Monti, Scandiano, Montecchio, Guastalla, ecc.
Ne ricordo una, in particolare, a Scandiano: andammo in quattro ed il pubblico era
rappresentato da un solo artigiano. Non ci scoraggiammo e per due ore buone il poveretto ascoltò i nostri discorsi sui grandi temi della solidarietà cooperativa, l’importanza d’essere protagonisti, della scelta dei materiali e della formazione del prezzo di
vendita all’artigiano, la possibilità, finalmente, di non essere più sfruttati dalle grandi
aziende produttrici e dalla distribuzione.
Furono mesi d’intenso lavoro, faticoso ma esaltante, le riunioni continuavano, fra di
noi sulle auto o in qualche pizzeria, fino a notte fonda, e questo provocò forse qualche
crisi coniugale ma lentamente maturava in noi una cultura consortile e un miglioramento della qualità di imprenditori che sarebbe servita successivamente a dare uno
sviluppo più coraggioso alle nostre imprese.”
Memoria di E. Fontani

I valori alla base
della fondazione

E’ normale pensare che nel clima reggiano un gruppo di giovani persone idealmente di sinistra avesse tra i propri obiettivi, la solidarietà cooperativa, la ricerca
del socialismo reale, la voglia di sentirsi soggetti determinanti del processo produttivo, e non semplici elementi di complemento.
Qualcuno ripensando a quei tempi ricorda che certamente il sentire era progressista, ma il progetto per quanto vago era ben lontano dal rappresentare una
lunga manus di uno o più partiti. Gli elementi di riferimento erano i sindacati
artigiani e la Lega delle cooperative, ma nella ricerca dei soci non è mai comparso

Le origini

13

traccia di filtri politici. Anche il modello a cui il Consorzio tendeva era certamente
di ispirazione cooperativa con ideali solidaristici, ma pur nella vaghezza di tanti
indirizzi, il Consorzio nasceva come strumento di sostegno all’impresa artigiana, e non per trasformare l’artigiano in dipendente cooperatore.
Casoli e la democrazia - Abbiamo detto del forte spirito mutualistico, cooperativo ecc; con questi ideali, questa grande convinzione di essere nel giusto, anche
le regole democratiche potevano subire qualche piccola rilettura; fu così come
ci racconta l’allora vicepresidente Casoli, che nel corso di una riunione si trovò
(e dice che gli capitava spesso) in disaccordo con il Presidente, e di fatto con il
Consiglio, come conseguenza fu chiuso in un ufficio con l’intenzione di riaprire la
porta solo se si adeguava alla linea definita. Certamente si trattò di uno scherzo,
ma conoscendo i caratteri si può ben credere che il fine educativo fosse tutt’altro
che faceto.
Il terreno di cultura delle nuove idee era ovviamente quello sindacale, in particolare la CNA, che in Emilia raccoglieva la maggioranza dei consensi artigiani. Il
modello era quello cooperativo senza grossi pensieri al moderno concetto d’impresa, bensì con l’ideale della mutualità, della crescita tecnica, del meglio per
tutti. Dall’atto costitutivo, datato 18 marzo 1974 risultano i seguenti nominativi.
Nominativo

Ditta

Sede

Bonacini Cesare

Bonacini Cesare

Reggio E.

Bertolini Egisto

Bertolini

Reggio E.

Casoli Franco

Casoli e Davoli

Reggio E.

Catellani Werter

SAIE

Montecchio

Chiesi Fosco

Chiesi Fosco

Reggio E.

Davoli Enzo

Tecnoelettra di Davoli

Reggio E.

Fontani Erminio

Fontani e Lasagni

Reggio E.

Friggeri Franco

Friggeri Franco

Montecchio

Germini Piergiorgio

CEI di Germini e & C.

Reggio E.

Giroldini Renzo

Giroldini Renzo

Reggio E.

Giaroni Guido

Giaroni Guido

Reggio E.

Grassi Claudio

Grassi Claudio

Bagnolo

Manini Franco

Manini Franco

Reggio E.

Magnani Luciano

Magnani Luciano

Reggio E.

Messori Paolo

Messori Paolo

Reggio E.

Monti Guido

Monti Guido

San Polo

Moreschi Francesco

CIFEM

Reggio E.

Pantaleoni William

Pantaleoni William

Correggio
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Orlandini Adolfo

Orlandini Adolfo

Reggio E.

Ruozzi Abdon

Ruozzi Abdon

Reggio E.

Simonazzi Giuseppe

AZ Elettronica

Reggio E.

L’assemblea dei soci elesse il primo Consiglio di Amministrazione costituito da:

Le commissioni

Moreschi Francesco

Presidente

Casoli Franco

Vicepresidente

Bonacini Cesare

Consigliere

Catellani Werter

Consigliere

Davoli Enzo

Consigliere

Fontani Erminio

Consigliere

Germini Piergiorgio

Consigliere

Giroldini Renzo

Consigliere

Orlandini Adolfo

Consigliere

Come far coesistere l’individualismo artigiano con lo spirito cooperativo era
impresa in genere impossibile, ma non certo un limite per questo gruppo di
reggiani.
Le prime riunioni si svolsero in locali della Cna, poi in un ufficio cortesemente
prestato dalla Caam; ben presto si comprese che parlare di tutto e tutti insieme
non si cavava un ragno dal buco, sicché si decise di operare per commissioni.
Nacquero così la commissione magazzino coordinata da Trepiccione e la commissione produzione- lavoro coordinata da Davoli.
Cinque ore da Barco a Reggio - Durante una delle impegnate riunioni di commissione, avvenne che le bevande presero il sopravvento sulle tematiche più strettamente
operative, e si racconta che per il ritorno da Barco a Reggio, risultasse necessaria una
breve passeggiata per smaltire parte del combustibile in eccesso; fu così che, nonostante l’ora tarda, e le sollecitazioni di Bonacini, addetto al mezzo di assistenza, il
rientro fu compiuto in meno di 5 ore.

Quota e capitale sociale

La quota societaria fu fissata in centomila lire, valore che può sembrare molto
modesto per le ambizioni sociali, ma rappresentava circa un mese di stipendio.
Il capitale sociale costituito dalle 21 quote dei fondatori, ammontava quindi a
2.100.000 lire.
Il primo aumento di capitale sociale - Recuperata da una vecchia minuta di
pugno di Germini, riportiamo brani dell’intervento col quale il 31 gennaio 1975
chiedeva ad un’assemblea di soci, l’approvazione dell’aumento della quota sociale da 100.000 a 500.000 lire.
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“Prima di spiegare i motivi per i quali il Consiglio di Amministrazione ha deciso di
proporre un aumento di capitale, bisogna analizzare la situazione in generale;
1. La situazione economica che coinvolga direttamente la funzionalità del Consorzio
2. La posizione dell’artigiano nel contesto di questa
situazione e quindi la sua collocazione nella partecipazione attiva della vita del Consorzio
3. La gestione del Consorzio in un momento come
quello attuale
In questo contesto vi porrei una domanda. Vorrei
chiedere ad ognuno di Voi quanti e quali lavori ha in
prospettiva per l’anno 1975? Io credo fortemente che
solamente attraverso l’unitarietà, la partecipazione
attiva alla vita del Consorzio, la nostra volontà di
corresponsabili e di auto gestori del Consorzio volontà
tese a far progredire ed avanzare questa struttura,
aggrappati alla quale possiamo non andare a fondo;
solamente uniti in seno al Consorzio dico, possiamo
sperare di sopravvivere. Questo nostro Consorzio che
si è formato, che ha visto le titubanze di molti artigiani, che ha aperto la mentalità a certi altri artigiani,
ma che tanta strada deve ancora percorrere verso
traguardi che però si allontanano invece di avvicinarsi
per l’ottusità di una parte di artigiani elettricisti che
ancora purtroppo non hanno compreso l’importanza,
la vera reale funzione e gli autentici scopi che stiamo cercando di illustrarvi ancora
una volta. Dobbiamo riconoscere che abbiamo aderito ad una struttura avanguardista e proiettata nel futuro a salvaguardia della integrità della azienda artigiana,
dobbiamo riuscire ad interpretare il vero senso del Consorzio. Se riusciamo in questo,
e se riusciamo a capire che il Consorzio è di tutti, che è lo strumento attraverso una
comunità di compartecipanti ed auto gestori senza scopi lucrativi o speculativi, si ha
la possibilità di approvvigionare il materiale che ci serve per poter svolgere la nostra
attività, ed essere quindi utili ognuno agli altri, e con un impegno più morale in fin
dei conti, perché badate bene, le 100.000 attuali o le 500.000 proposte sono sempre
poca cosa …”
Germini Piergiorgio

In quell’occasione la quota fu portata a 200.000 lire, con successivo adeguamento ad un milione; infine con l’assemblea del 15/12/83 la quota fu portata al valore
definitivo di 2.000.000 di lire.
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Il Sindacato e
la cooperazione

Come abbiamo detto la CNA fu certamente madre o almeno incubatoio del Consorzio, in quanto è nel suo ambiente che germogliarono e si strutturarono con
infinite riunioni e discussioni le idee di consorzi artigiani. La cooperazione rappresentava invece il modello sognato; gli artigiani, o almeno i soci fondatori, erano
in genere persone abbastanza giovani, con un futuro imprenditoriale tutto da
sviluppare, ma nel profondo avevano, come la maggioranza dei reggiani, un’ammirazione per le cooperative e, strano a dirsi, e quasi assurdo oggi, avevano un
senso d’inferiorità verso i soci operai delle cooperative tradizionali. Il modello del
Consorzio era quindi diverso dalle cooperative tradizionali per esigenza, ma tentava di adeguarvisi per ispirazione socio-politica.

Il quadro reggiano

Prima del Ceire, Reggio aveva già un importante consorzio artigiano, la CAAM;
questa struttura già fortemente sviluppata e strutturata operava nel settore del
legno con un magazzino d’ingrosso, e nella distribuzione con materiali vari tipo
ferramenta. Da poco tempo era sorto il Cirti, il Consorzio dei termo-idraulici,
struttura molto simile alla nostra per attività e dimensioni.
Sull’onda del Ceire nacquero poi il Caripal (pavimentisti) e il C.i.a.m. Alcune di
queste realtà sono scomparse non senza strascichi economici; su molte ha pesato
una visione non sempre coerente del ruolo imprenditoriale che potevano o dovevano svolgere; su tutte sono passati il tempo e le culture mutevoli.

Il settore elettrico

Nel nostro settore esisteva da alcuni anni il consorzio di Bologna, (C.a.r.i.e.e.) e
con le stesse motivazioni nacquero varie realtà, alcune effimere come il consorzio
di Modena e di Firenze destinate a breve esistenza, altre ben più longeve come i
consorzi di Parma (C.i.r.i.e.e.) e quelli romagnoli (il Caiec di Cesena, il C.e.i.r. di
Ravenna ed il C.e.a.r. di Forlì).
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I primi passi
L’idea più normale che poteva sorgere nell’elettricista, era di mutuare il concetto
di cooperativa di consumo in struttura atta a fornire il materiale elettrico necessario alle proprie attività, con i seguenti elementi di vantaggio o scelta:
! Superare l’intermediazione del grossista e quindi ridurre i costi;
! Disporre di prodotti di qualità, selezionati dall’elettricista sulla base delle proprie esigenze, anziché sulla convenienza del distributore (grossista);
! Garantire anche alle imprese più giovani, quindi più inesperte e commercialmente più deboli, una base di prezzi coerente con il mercato;
! Offrire per ogni gamma di prodotto almeno una scelta di primaria qualità ed
una seconda scelta di tipo economico.
A queste aspettative si legava poi una serie di visioni mutualistiche che avrebberodovuto realizzarsi con la Produzione Lavoro.

La commercializzazione

Scheda informativa dei prezzi

I primi passi
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La costituzione
dell’ufficio acquisti
e vendite

Moreschi e la figlia Genny;
Fontani e i figli

“La crescita delle vendite di materiale elettrico ai soci, più qualche incursione su clienti non soci (Reggiane, Giglio, CCPL), obbligò il Consiglio del Ceire a discutere come
organizzare e a chi affidare la gestione degli acquisti e delle vendite. All’inizio dell’attività del magazzino, gli acquisti erano fatti dal magazziniere, poi cercò di seguire la
gestione il Presidente, ma pur disponendo di gran carisma e dialettica si capì quasi
subito che non era il suo ruolo, pertanto si cercò di individuare tra i soci chi poteva
avere le qualità per fare al meglio questo lavoro; una sera, dopo una lunga discussione e vari tentativi, da parte mia di rifiutare, il presidente Moreschi mi convinse e
m’impose di accettare l’incarico. La scelta di affidare incarichi operativi ad artigiani
soci rientrava nello spirito che aveva alimentato l’idea della creazione del Consorzio e
cioè che gli artigiani dovevano essere i protagonisti
di tutte le scelte che venivano fatte per far crescere
il Ceire; così mi trovai a lavorareassieme a Giorgio
Germini ed al compianto Afro Trepiccione che già da
un po’ di tempo seguivano rispettivamente il costituendo ufficio tecnico e il magazzino. Vorrei a questo punto fare una considerazione affettuosa, ma
reale: “meno male che non si decise di affidare ad
un artigiano la contabilità del Ceire, poteva toccare
al mai dimenticato Enzo Davoli, in tal caso avremmo inventato una nuova tecnica contabile per le
aziende, gestirle senza fare conti (purtroppo alcuni
cari amici ci hanno lasciato per sempre). Cominciai
così un lavoro d’ufficio, che si alternava con quello
di artigiano nell’azienda che avevo con Lasagni,
con grande entusiasmo, buona dose di incoscienza,
e grande impegno per capire i meccanismi del mercato che piano piano ci svelavano che l’alleanza fra
costruttori nazionali e grande distribuzione facevano pesare sui clienti artigiani anche
i costi della loro inefficienza e disorganizzazione, e da cui, anche senza averne piena
coscienza ci volevamo affrancare.
L’atteggiamento dei fornitori verso i Consorzi era abbastanza variegato. Alcuni, in
particolare i grandi costruttori europei Siemens in testa, non ebbero problemi a stabilire buoni rapporti subito, ma quelli nazionali capeggiati dalla BTicino ci blandivano
con promesse di piccoli premi sugli acquisti che comunque dovevano sempre passare
attraverso la rete dei grossisti, altri ancora, più brutalmente, rifiutavano i nostri ordini
salvo poi, ed era buffo vederli, mandavano i loro agenti a vedere chi erano questi
soggetti che prepotentemente si affacciavano, in particolare in Emilia Romagna, sul
mercato della distribuzione del materiale elettrico.
Ma la comica erano i grossisti. Da un lato si ritrovavano nelle sedi delle loro organizzazioni e lanciavano proclami ai costruttori e ai loro associati affinché non riconoscessero i Consorzi come loro clienti e dall’altro mi contattavano TUTTI, e nei modi più
strani perché non si sapesse in giro, per proporsi come fornitori. Uno a Reggio, molto
noto, ci propose di far diventare artigiana la moglie, e la stessa, associandosi al Ceire,
ci avrebbe rivenduto il materiale del suo magazzino.
Ricordo in una riunione a Bologna presso la sede della loro federazione, presieduta
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da un noto grossista reggiano, dove il tentativo di trovare un accordo si scontrò con
l’unanimità dei grossisti presenti a non concederci nessuno spazio e dove sentimmo,
io e Moreschi, argomentazioni di questo tipo: gli artigiani utilizzano i grossisti come
banche e non pagano interessi perché ci pagano quando possono; uno poi la mise sul
tenero dicendomi “ ma guarda Fontani cosa mi fai che ti ho visto crescere”.
Dopo circa un anno lasciai l’incarico e mi sostituì Guido Monti, ma ricordo tuttora
con piacere questa esperienza. Fu una grande occasione di formazione e di emancipazione e questo è stato un altro dei valori che il Ceire ha dispensato ai propri soci.
Per quanto mi riguarda i sacrifici, i dubbi, le incertezze che mi tormentavano sono
stati ripagati ampiamente. Per il principio della solidarietà cooperativa quanto è stato
costruito da noi “ vecchi soci” rimane ai nuovi e ai giovani soci. Personalmente devo
ringraziare chi, con me, ha vissuto questo duro ma esaltante periodo.”
Memoria di E. Fontani
Il primo nucleo di assunzioni si componeva di poche unità, il ragioniere (Romano), un esperto magazziniere (Giberti Giorgio), ed un commesso (Renzo), un’impiegata addetta alla bollettazione (Neviani Ivana). I ruoli guida, commerciale,
magazzino e ufficio tecnico erano riservati a soci artigiani e tanta, tanta disponibilità all’attività volontaristica.
Già nel’75 l’organico veniva implementato con l’assunzione di due progettisti per
l’ufficio tecnico, una seconda addetta nel settore amministrativo, e tre magazzinieri. Alla fine del 1976 si contavano ormai quasi 16 addetti con un’esperienza di
settore piuttosto modesta, ma con un buon affiatamento ed un ottimo rapporto
con la clientela.

I primi dipendenti

Stralci di un’intervista apparsa sul bollettino artigiano del 1975.
“La visione del Ceire - Il Ceire è un’azienda di tipo cooperativo, composta da imprese
artigiane, la cui necessità di riunirsi in forma associativa è stata dettata da ragioni
di ordine economico, sociale, e politico-sindacale. Infatti, con l’attuale grave crisi
economica, in cui il paese si sta dibattendo da tempo e dalla quale non è pensabile
uscirne se non con forme nuove di organizzazione del lavoro e della produzione, per
l’artigianato l’unica alternativa valida, che non consente più remore o indugi, pena
la sopravvivenza dell’azienda, è l’associazionismo economico. A suffragio di queste
considerazioni di ordine economico, basta pensare con quale rapidità oggi si evolve il
progresso tecnologico. Esso è stimolato dalla imprescindibile necessità di ristrutturazione delle grandi aziende al fine di raggiungere livelli competitivi, senza tener conto
del contesto economico e di una reale esigenza di programmazione.
Di questa spinta disordinata e irrazionale, che tende a rappezzare il vecchio meccanismo di sviluppo, ne fanno le spese le categorie economiche e le aziende più deboli, anche se viene riconosciuta da più parti la loro validità e la loro funzione sul piano della
produzione e della occupazione. A sostegno di quanto asserito, occorre aggiungere
che per il futuro la previsione è che in prevalenza sempre più i cantieri da acquisire e
che devono interessare l’artigianato, se non vuole essere emarginato, assumeranno
proporzioni tali da richiedere mezzi economici insostenibili rispetto alla capacità e
alla potenzialità di ogni singola azienda.
Se evidenti sono le motivazioni di ordine economico che rendono indispensabili la

Intervista al
vicepresidente Davoli
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Ferrari Ardo, Davoli Enzo e Tedeschi
Vivaldo

scelta di tali forme di associazionismo, appaiono altrettanto valide, anche se spesso
meno evidenziate, le ragioni di ordine politico-sindacale.
Viviamo in un tipo di società che in tutti questi anni ha fondato le sue fortune sul più
sfrenato individualismo, sia sul piano della produzione sia su quello dei consumi. Ma
questo sistema che ha inteso condurre per mano l’individuo-consumatore è entrato
in profonda crisi e si sta sgretolando sotto il peso delle sue contraddizioni divenute
dirompenti attraverso la lotta dei lavoratori e di larga parte dei ceti intermedi della
società, sotto la pressione di forze nuove che premono per andare al cambiamento
del modello di organizzare la produzione e del modo di consumare.
La polemica con i grossisti - E’ chiaro che una presa di coscienza associativa degli
artigiani, che giustamente intendono auto-gestire il proprio lavoro, non poteva non
provocare un’arbitraria quanto inqualificabile
presa di posizione nella maggioranza dei grossisti di materiale elettrico che vedono ristretto
il proprio spazio di manovra e ridimensionati
i loro profitti. Nello svolgimento della nostra
opera di trattativa per gli acquisti di materiale,
giorno dopo giorno ci rendiamo sempre più conto, e questo lo vogliamo dire apertamente, dei
grossi profitti che i grossisti ricavano, e nonostante ciò il loro comportamento nei confronti
degli artigiani e sempre quello di “bottegai”
solo intenti al guadagno immediato, senza
creare delle strutture dalle quali l’artigiano possa trarre beneficio, anzi molto spesso essi sono i
principali canali alimentatori del lavoro nero, a
tutto discapito degli artigiani.
A dimostrazione della loro ottusità, per contrastare il nostro cammino, si rendono protagonisti
di meschine azioni, ricorrendo a pressioni illecite
sulle ditte fabbricanti perché non forniscano
materiali ai Consorzi. Tale blocco dei materiali pur comportandoci qualche fastidio,
non è risolutivo per loro e lo sarà sempre meno man mano che gestiremo la produzione lavoro all’interno del Consorzio; anzi sarà dannoso solamente e specialmente per
la piccola e media industria nazionale, che in un momento di crisi si vedrà sottratta
una parte del mercato, perché saremo costretti a rivolgerci all’estero.
La produzione lavoro - Il settore sul quale il Consorzio punta le sue carte migliori è
quello della produzione lavoro, perciò stiamo creando un efficiente apparato tecnico
amministrativo che deve tendere a riscattare la dignità del lavoro artigiano, troppo
spesso mortificato per salvaguardare interessi e profitti altrui.
Il Consorzio in questi mesi ha saputo svolgere, come era nei suoi programmi, un’efficace azione calmieratrice dei prezzi di mercato, sia eliminando l’intermediazione
improduttiva, sia dandosi un’organizzazione tesa ad analizzare i costi di mercato,
correggendone gli eccessi. E’ per tutti i motivi gia detti e per altri che in futuro non
mancheranno di evidenziarsi, ai quali daremo soluzione nel senso più giusto, che
come Consorzio aspiriamo a divenire azienda di fiducia degli enti pubblici e del mo-

I primi passi

21

vimento democratico, come organismo in grado di partecipare all’attuazione dei loro
programmi.
Perciò ci proponiamo di contribuire, oltre che alla salvaguardia della categoria artigiana, all’espansione del movimento cooperativo, nella consapevolezza che solo operando in tal senso il nostro apporto per uscire dall’attuale crisi, che stanno pagando i
ceti meno abbienti, sarà concreto.”
Enzo Davoli
Come accennato, la struttura distributiva del settore elettrico era di tipo famigliare, sicché le attività di impostazione delle gamme prodotti, le trattative con i
fornitori e le politiche di vendita erano gelosamente riservate al titolare. In questo
quadro la creazione di una nuova struttura come il Ceire non poteva certo contare sul know-how di personale disponibile ad un’assunzione. D’altra parte anche
la cultura tecnica era molto scarsa, il progresso tecnologico aveva reso disponibili
nuovi materiali e la dimensione dei consumi di
energia richiedeva maggiore attenzione all’impiantistica che per molti anni aveva vissuto di
una graduale e lenta formazione professionale,
dal maestro all’apprendista. Anche nella base
sociale, seppure giovane, la percentuale di scolarizzati, con diplomi di perito elettrotecnico, o
altro diploma professionale, era molto modesta,
certamente sotto al 10%.

Ogni distributore impostava la gamma della
propria offerta sulla base di competitività e complementarietà con i concorrenti, per ritagliarsi
un’area di mercato e di margini. Il Ceire, che
nasceva da un gruppo di utilizzatori di materiale,
voleva invece rispondere prima alle esigenze del
cliente, e poi (una volta colta la realtà economica), rispondere anche alla logica d’impresa.
Seguendo questa linea si operò dapprima analizzando le necessità dei soci, che
essendo clienti dei magazzini esistenti, di fatto espressero l’esigenza di disporre
di tutto ciò che già veniva trattato sulla piazza da vari grossisti. La richiesta era
ovviamente esagerata, ma l’indisponibilità di molti fornitori a realizzare forniture
dirette limitò fortemente il campo; ne seguirono così scelte mirate e felici, altre
estremamente tormentate: si pensi al campo dei contattori di potenza, che ci
videro prima scegliere ASEA, per mancanza d’altre disponibilità, quindi migrare
su CGE, successivamente su Siemens e poi Telemecanique.
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Il rapporto col mercato

L’esistenza del Consorzio elettricisti di Bologna C.a.r.i.e.e. forniva una base di riferimento non solo come modello, ma anche come elemento commercialmente
accettato dai fornitori.
Alcuni costruttori si resero immediatamente disponibili a fornire il Ceire, ovviamente a prezzi e condizioni di novizio; molti costruttori si opposero fermamente
alle forniture dirette, per quasi vent’anni: uno su tutti la Vortice che ha aperto la
propria attività con il nostro gruppo da meno di tre anni.
La parziale indisponibilità dei costruttori rese indispensabile coprire le forniture mancanti attraverso la rete di grossisti, i quali da un lato erano fortemente
motivati a boicottare una nascente realtà che poteva porli fuori gioco, dall’altro
trovavano nel rapporto con Ceire un’occasione di fatturato che si contendevano.
Cosi, tra feroci critiche e riunioni di congiurati per affossare il nascente Ceire, la
struttura poté svilupparsi, più per incapacità dei concorrenti a dar corso ai loro
proclami che per capacità del Ceire stesso.
Le condizioni commerciali di fornitura del materiale ai soci erano in origine
rigorosamente ugualitarie, condizione oggi commercialmente assurda, ma su
una realtà di imprese sostanzialmente omogenee, ovvero imprese piccole e giovani, la condizione era quasi coerente.
Alla scarsità di prodotti, ai tempi di approvvigionamento non sempre felici, faceva riscontro un fortissimo senso di appartenenza che teneva fortemente legati i
soci alla struttura.
Taglio cavi lungo la strada - Da poco si è inaugurata la nuova sede della società Cavi, 5.000 mq di superficie con scaffali e sistemi automatici per il taglio dei
cavi. Ma è bello ricordare che nei primi anni il cavo in matasse era custodito nella
centrale termica, con buona pace della sicurezza, e il taglio dalle poche bobine
veniva realizzato stendendo il cavo in Via Bellini, e misurandolo poi con il metro.
Certo la tecnologia ne ha fatti di passi, ma già allora anche i nostri magazzinieri
ne facevano di passi in via Bellini.

Via Bellini

Nonostante la scarsità di mezzi, la prima sede aveva tutte le caratteristiche di un
magazzino serio, un discreto spazio per scaffalature, circa 600 m2, un piano uffici
e una discreta area cortiliva recintata per tubo corrugato e per caricare e scaricare
in modo normale sia i mezzi dei fornitori che quelli dei clienti.
Ovviamente il graduale ma interessante incremento del fatturato prima e delle
giacenze poi ci aveva portato a scelte alquanto criticabili, quali ad esempio l’utilizzo del locale centrale termica per il deposito della cordina.

Il “mitico” 238 nel cortile
della sede di Via Bellini
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Su proposta di Enzo il marchio del Ceire adottò un improbabile atomo con tre
elettroni, forse per esemplificare la modernità, certamente per richiamare attraverso gli elettroni un’immediata immagine del settore elettrico. Strano ma vero,
il primo adesivo non riportava nessun numero telefonico, quasi a dimostrare che
lo spirito sociale poteva superare le normali esigenze di comunicazione.

Il marchio con
l’atomo

Il primo presidente - Difficilmente una realtà complessa, quale è un Consorzio,
nasce solo da esigenze; è sempre indispensabile una figura guida dotato di carisma e con una volontà decisa. Le difficoltà che la struttura avrebbe incontrato
non erano definite, ma erano in ogni modo certe.
Una visione critica e lineare dei problemi avrebbe certamente sconsigliato l’impresa; se questa comunque si compì, lo si deve all’impegno di tanti, certamente
alla fede nei principi, ma soprattutto alla determinazione del Presidente Moreschi, che spesso riusciva a superare logica ed evidenza.
Nei suoi mandati fu coadiuvato, anche se il termine è poco rappresentativo, dalle vicepresidenze di Casoli, poi Davoli e quindi Monti
e Germini.
Il secondo presidente – Le improvvise dimissioni di Moreschi, il 3
aprile del 1979 portarono alla presidenza Germini Piergiorgio, che
mantenne l’incarico sino all’assemblea di bilancio del 5 maggio
1979.
Il terzo presidente - Nel 1979 Monti Guido subentra alla presidenza Germini.
Monti era presente in Ceire da alcuni anni con funzione di Vicepresidente e responsabile acquisti.
Con Monti la presidenza aveva assunto il pieno dell’operatività,
poiché assolveva le funzioni politiche già svolte da Moreschi, ma
gestiva altresì l’attività commerciale sia interna al Ceire sia nel nascente consorzio nazionale acquisti CNAIE.
Durante questa presidenza Monti fu coadiuvato dal vicepresidente
Germini.

I primi Presidenti

I risultati di bilancio del primo anno non furono esaltanti; le sottostime dei costi
gestionali portarono a risultati negativi, ma il centralismo presidenziale, lungimirante e fiducioso, seppe far accettare con qualche pennellata in più il quadro d’insieme. Nel secondo anno, per una decina di giorni dopo l’inventario, vivemmo
un sogno di ricchezza; l’utile gestionale inspiegabilmente ammontava a qualche
centinaio di milioni. Era, o meglio sembrava il miracolo dei pani e dei pesci.
Furono proposte varie teorie, che dimostravano come i nostri concorrenti ci avessero sempre sfruttato, e via con sogni e progetti.
Purtroppo ad una più attenta analisi si scoprì che si erano moltiplicati i capicorda, i puntalini e altri prodotti commercializzati a confezione. Il magazziniere
miracoloso aveva contato i prodotti per pezzi unitari, ma li aveva valorizzati per
confezioni.
Il miracolo non resse, caddero i sogni e ci volle nuovamente la verve del Presidente per spiegare e far approvare il bilancio, che in forma un poco politica trovò

I primi risultati
economici
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questa quadratura:
Esercizio 1974
Costi per acquisto merce, e
trasporti
Affitti
Ammortamenti e
manutenzioni
Personale di magazzino
Personale amministrativo
Costi generali
Interessi passivi e oneri
bancari
Utile di esercizio
Vendite ai soci
Materiali per cantieri
Sconti fornitori
Consulenze sui cantieri
Merci c/rimanenze finali
Totale

COSTI £

RICAVI £

425.521.646
4.000.000
108.537
5.232.155
5.433.665
3.532.369
11.723.022
157.439

457.408.377

265.761.800
4.410.631
212.511
1.093.521
185.929.914
457.408.377

Approvato con la sola astensione del vicepresidente Casoli.

Le vendite all’estero

I chiari di luna dei bilanci davano energia a tutte le possibili iniziative; fu cosi che
il Consorzio elettricisti trovò spazio nella nascente struttura socialista della rivoluzione libica per fornire rubinetterie e scaldabagni. L’occasione maturò dall’incontro con un imprenditore libico da parte di nostri associati in trasferta in Libia per
la realizzazione di impianti elettrici in strutture zootecniche. Certamente ci volle
tutta la determinazione, e quel pizzico di follia dell’allora Presidente, per avviare
e concretizzare quelle forniture, non mancarono poi le difficoltà per l’incasso, ma
il tutto consentì di superare una fase economica decisamente critica per il futuro
del Ceire.
Una seconda occasione si ripresentò in Iraq.
All’aeroporto di Fiumicino, in attesa del volo per Bagdhad “prendi un giornale
va…“ prima pagina del Corriere della sera: “Fucilati i 10 membri comunisti del
governo iracheno” Boia… Nanoon ciapa che la tessra, se at ved che bei amig
ag catom, boia …
All’arrivo a Bagdad nessuna traccia di tensione, alberghi lussuosi cucina più che
apprezzabile, salvo la cena in riva al Tigri, ambiente certamente romantico, fuochi lungo la spiaggia con grigliate di pesce, e tanti ristoranti piccoli, illuminati da
luci di candele. Commensali due iracheni e due emiliani, lingue usate arabo tra
i due irakeni, e per noi era proprio arabo, reggiano tra i due emiliani, e inglese
come lingua di dialogo. Esordisce l’iracheno, “We are Muslims and we don’t drink
alcools, but you can choose what prefer” Cos al det? Ha detto che non bevono alcool ma noi possiamo prendere quello che vogliamo! Digli che va bene anche per
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noi “OK, no alcool also for us!” Passiamo al piatto forte “Our specialitis is Caruf”
risposta scontata, va bene. E’ stata la prima cena a base di montone e aranciata,
con luce di candela e attività d’interprete. C’è da non crederci eppure ce la siamo
cavata con solo un mal di testa e due Whisky doppi al rientro in albergo.
Dal punto di vista commerciale il ruolo del socio cliente, e la conseguente politica
di prezzi uguali per tutti i soci, era in perfetta armonia con gli scopi sociali. Però
questa scelta, condannava il Consorzio ad operare con piccole imprese, poiché
le maggiori, con un più elevato potere contrattuale, trovavano occasioni migliori
fuori dal Consorzio.
Questa situazione venne superata dopo alcuni anni, con l’adozione di una politica
di prezzi diversificata e rispettosa delle leggi del mercato, garantendo comunque
un trattamento privilegiato anche per le piccole imprese associate.
Sia nella fase iniziale che in quella successiva il binomio socio-cliente produsse
un forte flusso di informazioni e aspettative da parte del cliente, e per positivo
riflesso, una serie di scelte organizzative nella gestione consortile e nella stessa
vita aziendale del socio.
Tra i mille problemi che una struttura commerciale affronta nella propria attività,
il Ceire ha saputo cogliere, spesso con anticipo, le esigenze e le aspettative del
cliente in quanto interlocutore privilegiato, sicché la crescita dei consensi poté
mantenersi anche quando la tensione socio politica andava scemando e le imprese non chiedevano più ideali, ma servizi concreti.

Il socio cliente

Il consolidamento di più realtà consortili del settore elettrico portò alla creazione
di un centro di coordinamento sotto l’influsso e la guida del C.a.r.i.e.e., che tra
i consorzi artigiani vantava la maggior esperienza operativa, e in particolare del
suo funzionario addetto al commerciale, Leoni Luciano, che rappresentava certamente il meglio delle conoscenze commerciali. Fu da questa logica che Cnaie
nacque a Bologna.
Lo scopo era realizzare un punto di confronto per gli uffici acquisti dei vari Consorzi e fare gruppo per ottenere migliori condizioni dai fornitori. Dal punto di
vista politico rappresentava un punto d’incontro delle realtà consortili per confrontare le esperienze locali e ottimizzare le scelte gestionali.
L’avvio fu ancora una volta difficile e in un certo momento si pensò alla possibilità di migrare alla forte realtà cooperativa, ovvero all’ACAM, ma ancora una
volta il nostro essere cooperatori risultava di serie B, infatti l’Acam non ci accolse
e il Cnaie fu costretto a correre con le proprie gambe. Alla fine degli anni 90,
le mutazioni in atto nei singoli consorzi, le negative esperienze dei fallimenti di
Firenze e Rapallo, portarono ad una rilettura del consorzio di secondo grado, che
assunse il nome di ANSE 2000, in ossequio alle storiche leghe anseatiche e al
nuovo millennio.

Il Consorzio
nazionale acquisti
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Attualmente il gruppo Anse è composto dai seguenti soci:

La gestione operativa è affidata a dipendenti coordinati dal Sig. Andrea Baldrati; una commissione dei
responsabili commerciali degli associati segue le contrattazioni con i fornitori.
Il coordinamento è affidato ad un Consiglio d’Amministrazione, attualmente presieduto dal rappresentante di Finpolo Ing. Artusi Giorgio.
La “Commissione Commerciale” formata dai responsabili commerciali delle società aderenti al consorzio
gestisce le contrattazioni con i fornitori per il primo
livello di sconti e di premi.
Una “Commissione Finanziaria” realizza il monitoraggio delle gestioni dei singoli associati per garantire
l’affidabilità del gruppo.
L’ex coordinatore ANSE Sig.Leoni
Luciano e l’attuale Presidente Selfor
Martini Silvano
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La produzione lavoro
Le motivazioni che hanno portato alla creazione e allo sviluppo della produzione
lavoro, sono varie e complesse poiché diverse erano le strutture e le aspettative
delle aziende associate.
L’età era un elemento abbastanza uniforme; molti associati erano giovani, la
maggioranza sui trent’anni, pochi erano
sulla quarantina, e solo due avevano superato i cinquanta.
La struttura aziendale dei soci vedeva
ancora una discreta omogeneità, con la
maggioranza di aziende artigiane singole
e poche società già strutturate. Ancora
uniformante era il sentire politico e sociale, che ora definiremmo progressista
e che aveva portato alla costituzione del
Consorzio.
L’elemento più diversificante era la concezione di impresa artigiana; per aziende già
sul mercato da alcuni anni, il rapporto con
la clientela era generalmente consolidato,
basato sulla logica di fiducia più che sulle
politiche di prezzi, preventivazione e sconti. Ne segue che per costoro la produzione
lavoro poteva rappresentare solo un elemento di crescita professionale, ma non
era certamente un esigenza totalizzante,
bensì una delle occasioni del mercato.
Per le realtà più giovani, prive di un retroterra di clientela propria, che furono
attratte dalla politica del Ceire, la produzione e lavoro poteva invece rappresentare il cliente primario; di fatto, erano lavoratori autonomi più che imprese. Per
molti, indipendentemente dalla propria struttura aziendale, ma maggiormente
per le persone e imprese più giovani, la produzione lavoro era inoltre la possibilità
di allinearsi al mondo cooperativo che sul territorio reggiano aveva una grande
influenza e attrattiva non solo per la portata economica, ma anche e fortemente
per il sentire ideologico.
Se torniamo brevemente ad alcune affermazioni fatte da Davoli nel suo articolo
del 75, comprendiamo che per il Ceire fare produzione lavoro non era e non
doveva essere un business, ma un momento di riqualificazione dell’artigiano una
ricerca di dignità, professionalità, libertà di movimento, indipendenza dagli stretti
vincoli della realtà economica in essere. Questa visione seppure diversamente
calibrata non era solo di Davoli ma era certamente comune nei giovani (maggioranza) associati al Ceire.
Le squadre della produzione lavoro – Era per questo modo di concepire il
ruolo che nascevano le difficoltà di gestione della distribuzione lavori, poiché la
visione sociale prescindeva dalle capacità delle aziende chiamate ad eseguire i
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lavori, ma era rigidamente vocata ad offrire pariteticamente ad ogni associato la
possibilità di operare in un cantiere Ceire secondo la logica della rotazione delle
assegnazioni.

Responsabile squadre di
produzione lavoro

I capi squadra

I capicantiere

Per rendere partecipativa l’attività di produzione, ed evitare ingestibilità di riunioni assembleari, i soci vennero divisi in squadre all’interno delle quali si dibattevano i problemi emersi nell’attività di cantiere, e l’assegnazione dei cantieri
alle aziende. La gestione dei capisquadra era compito del responsabile della
produzione. Questa figura è l’unica che ha visto ininterrottamente la presenza di
un socio artigiano, sino alla cessazione del ruolo.
In questo ruolo si sono alternati il compianto Davoli Enzo, quindi Germini Piergiorgio, Orlandini Adolfo, Gualerzi Emilio e infine Gioacchino Baldi, che con la
sua uscita da Ceire ha chiuso definitivamente.
Tra i responsabili di squadra ricordiamo
• Orlandini Adolfo (William)
• Gualerzi Emilio (Formiga)
• Bonacini Cesare
• Grazian Pietro
• Albarelli Clinio
• Martinelli Luigi
• Ferrari Ardo
Sarebbe pazzesco citare tutti i capicantiere che negli anni hanno coordinato le
commesse Ceire, ma vanno almeno ricordati Davoli con la sua gestione dei primi
cantieri in Libia, e la molto umana e meno contabile gestione di Cengio, cantiere
che ha visto la nascita di tanti nuovi artigiani; l’attività di Ferrari Ardo nei primi
cantieri milanesi o di Grazian Pietro negli ultimi cantieri algerini. Per chiudere, in
termini di tempo, con Olivi Athos, da anni gestore incontrastato delle aree del
campovolo e dei relativi impianti dei Luna-Park, e delle Feste dell’Unità.
Una lezione di trattativa commerciale - Alla fine degli anni settanta ci venne
richiesta la preventivazione di un impianto di macinazione minerali. Il lavoro di
una certa complessità tecnica prevedeva un quadro di automazione (tutto elettromeccanico) per il comando di una trentina di motori compreso un mulino da
200KW.
Alla presentazione dell’offerta presenti l’allora Presidente Moreschi, e il tecnico
progettista Artusi, il titolare si soffermò sul costo del quadro elettrico, che probabilmente era dell’ordine della quindicina di milioni, e affermò “alm sa un po’
cher” il tecnico cercò di motivare il costo , ma perentorio intervenne il Presidente,
“si mo al gà tuti il manigli in assal inosidabil!” replicò allora il cliente “Mo sa vot
ca min ceva dil manigli…” Comunque la commessa fu acquisita e realizzata dalla
ditta Cifem, con capocantiere Valentini William.
Memorie di un protagonista: “…e così nei primi anni di produzione lavoro nacquero le squadre.
Tutti gli artigiani che si erano dichiarati interessati alla produzione lavoro furono

La produzione lavoro

29

suddivisi in tre gruppi, più o meno omogenei, in base alla specializzazione dei singoli
artigiani, denominati appunto “squadre”. Vi erano, di conseguenza, anche tre capisquadra, che gestivano ed organizzavano i componenti delle proprie squadre e vi
era un coordinatore, a cui facevano capo i tre capisquadra e , in ultima analisi, tutti
componenti delle varie squadre.
All’inizio il coordinatore fu Davoli Enzo, successivamente sostituito dall’ ing. Baldi
quando Davoli assunse l’incarico di capocantiere all’ACNA di Cengio.
Le tre squadre si riunivano collegialmente
una volta al mese; in queste riunioni si
dibattevano i problemi della categoria,
del Consorzio e si assegnavano i lavori
acquisiti. A quei tempi la composizione e
le esigenze delle ditte artigiane erano assai
diverse da quelle attuali: vi erano poche
ditte di una certa dimensione e, soprattutto nei primi tempi, molti artigiani singoli
che si erano avvicinati al mestiere senza
avere esperienze approfondite. In queste
riunioni vi erano discussioni accanite,
poiché le problematiche di alcuni artigiani
erano diverse da quelle di altri e poiché
alcuni artigiani si attendevano dal Ceire
determinate cose, mentre altri ne volevano
altre.
Qualcuno non era contento dei prezzi e
dei materiali gestiti a magazzino, altri se
la prendevano con l’ufficio tecnico, reo di
aver sottovalutato certi costi, e quindi responsabile primo del risultato economico scadente di un dato cantiere.
Notevoli, a volte, le zuffe per l’assegnazione dei lavori, poiché non era possibile
accontentare sempre tutti. Inoltre se si considera che spesso era necessario mettere
assieme diversi artigiani singoli, molte volte emergevano problemi di compatibilità.
Ma per chi gestiva le squadre l’attività non si limitava a questa riunione mensile,
poiché i capisquadra e il coordinatore si ritrovavano una volta la settimana, sempre
di sera, per valutare le prospettive ed i lavori da assegnare e per affrontare i problemi
delle singole squadre, in quanto ogni caposquadra riportava i problemi presentati dai
singoli componenti della stessa. E quindi le discussioni si protraevano anche in questa
sede, e tutte le volte si facevano le ore piccole. Il carico di lavoro, per i responsabili,
era veramente notevole; il compenso economico non esisteva; le soddisfazioni erano
alquanto scarse, sempre soprafatte dalle critiche che gli artigiani, e non solo, avanzavano, in quanto spesso e volentieri non si ritenevano soddisfatti. Queste problematiche , unite ad una mutata situazione artigianale e alla difficoltà sempre maggiore di
trovare persone disposte a dedicare il proprio tempo gratuitamente all’associazione ,
portò, verso la fine del 1983 , alla chiusura delle squadre.
Comunque, non bisogna ritenere che il periodo delle squadre di produzione lavoro
sia stato solo problematico; in realtà la creazione e la gestione delle squadre di pro-
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duzione lavoro hanno costituito un importante momento di aggregazione che ha
permesso agli artigiani di crescere, sia dal punto di vista professionale che culturale;
ha permesso a giovani artigiani di conoscersi fra loro, confrontarsi e mettersi assieme,
dopo avere capito di avere obiettivi comuni raggiungibili più facilmente con l’unione.
E così sono nate società artigiane che oggi hanno raggiunto una posizione importante nel contesto delle ditte elettrotecniche
Il fenomeno delle squadre di produzione lavoro deve quindi esser visto , a tanti anni
di distanza, in modo ampiamente positivo, per i risultati che ha prodotto nella realtà
del mondo artigiano”.
Baldi Gioacchino

Lavorare insieme

Attenti a quei tre…Lodesani, Olivi e
Giroldini

Un principio all’inizio applicato in modo ferreo nella gestione era quello della
presenza di maestranze di più imprese anche in attività ove una singola realtà
artigiana avrebbe potuto affrontare l’opera.
Questa pretesa di socializzazione ai
limiti del socialismo reale comportava spesso perdite d’efficienza per
la difficoltà di coordinazione degli
addetti per la profonda diversità
d’esperienza, ma era ritenuto questo
un costo del tutto accettabile in confronto alla possibilità di crescita dei
singoli e alle esperienze di socializzazione. Queste scelte, hanno causato
reazioni dei clienti, non sempre entusiastiche, in genere limitate, sfociate
poi in forti tensioni tra i soci o tra soci
e Ceire, Ma altrettanto certamente,
hanno consentito a molti giovani
di misurarsi con la realtà lavorativa
disponendo di buoni maestri, e in
alcuni casi il confronto ha prodotto
stima che si è poi trasformata in collaborazione e creazione di interessanti realtà aziendali.

La missione della PL

Schiacciati dallo strapotere della Ceti (oggi Orion), intrisi di idealismo, ligi al più
profondo rispetto dell’impresa artigiana, alla quale qualche volta si sacrificava il
rispetto del cliente, lo spazio della P.L. del Ceire non poteva ambire ad un grande
futuro, ma poteva offrire occasioni, non solo di fatturato, ma particolarmente di
crescita ai soci. E’ per questo, anche se molti non lo hanno condiviso, con gradualità e con logica coerenza, il Ceire ha ceduto i propri clienti a quelle imprese
che servendoli bene hanno saputo farsene un capitale proprio.

Il volontariato

Il montaggio delle scaffalature della prima sede non ha certo rappresentato un
costo per il Ceire, ma altrettanto certamente ha invece rappresentato una fatica
per i tanti soci che hanno dato il loro contributo in ore gratuite. In questi primi
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anni la prestazione di manodopera gratuita non era merce rara; non esisteva infatti festa di partito, fosse l’Avanti o l’Unità, che non potesse disporre di elettricisti
volontari ben contenti di sacrificare sabati e domeniche per portare il loro contributo. Anche questa disponibilità ha seguito il mutare del sentire sociale, e negli
anni ottanta ha cessato di esistere.
Con la sede, oltre al magazzino fu realizzato un ufficio tecnico che doveva risolvere i problemi tecnici degli associati, realizzare i progetti e, molto più spesso, i preventivi per la produzione lavoro. Nei primi mesi l’incarico fu assunto part-time da
Germini, e successivamente da Trepiccione, che però operava prevalentemente
a magazzino. Molto rapidamente la volontà di sviluppare una struttura organica
mirò all’assunzione di un ingegnere elettrotecnico. Nel quadro odierno dotare un ufficio
artigiano di un ingegnere è del
tutto normale, ma nella realtà
del tempo rappresentava una
scelta ambiziosa e coraggiosa al
contempo.
Fu fatto un annuncio sull’Unità,
edizione di Reggio Emilia; una
vecchietta ritagliò il foglio, lo
spedì al nipote valtellinese, il
quale lo consegno ad un amico
parmigiano che lavorava a Milano; così il parmigiano si presentò al colloquio, un poco impettito (con i sandali), e pieno di voglia di lavorare
in una cooperativa, ma altrettanto orgoglioso e testardo da non farlo trapelare.
Fontani gestì il primo colloquio, e riferì al Consiglio d’Amministrazione “deve
essere un democristiano di sinistra, però è una brava persona”.
Quel compagno ingegnere
aveva orgogliosamente tenuto per sé il proprio credo
politico ma, soprattutto, il
Consorzio aveva scelto senza
condizionamenti politici.

Contatto Franco n. 9/87
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Storie di cantieri

Il cantiere Montedison di Cengio - Quando ci presentammo ai tecnici Montedison, il nostro Presidente con molta modestia affermò che la nostra struttura
era composta di un centinaio d’imprese (vero) e che potevamo contare su una
squadra di pronto intervento di 90 persone (neanche nove). L’affermazione fu
ripetuta nonostante qualche tentativo personale di minimizzare. Quando i lavori
partirono, o nei momenti in cui necessitavano accelerazioni, quei tecnici, più con
cattiveria che ironia telefonavano ripetendo:
“Ingegnere, serve un pò di gente, ma non novanta persone, mi raccomando;
domattina ne mandi dieci o venti, per ora bastano.” e nei giorni seguenti, “Ingegnere, dove si è persa la squadra di pronto intervento? Qui ci sono solo venti
persone; mi raccomando, ne servono altre cinque, non mi mandi la squadra da
novanta.”
Un preventivo a Napoli - Ci venne richiesta un’offerta per lavori da realizzare in
uno stabilimento napoletano; ci recammo sul posto a visitare il cantiere e ritirare
i documenti per l’offerta. Per scrupolo chiesi all’interlocutore: “ci sono costi, oltre
alla logistica, per servizi diversi?” “Ingegnere, Napoli è in Italia, cosa pensa?” Mi
scusai. All’uscita dall’ufficio mi affiancò il vice-capoufficio e con molta tranquillità:
“Sa, per quei costi logistici, si insomma per la protezione basta il 3%”.
La contestazione femminista della Marilena - La componente femminile tra i
soci del Ceire è sempre stata esigua, sostanzialmente limitata al socio Marilena
Dolci. Nonostante la vita di cantiere fosse di fatto un tantino maschilista, non si
sono mai verificati episodi di intolleranza; ciononostante, per il rifiuto alla partecipazione ad un cantiere algerino di Giza, Marilena portò il proprio dissenso
nelle squadre di produzione, ove la linea verde fu immediatamente disponibile a
sostenerla, e la questione fu discussa in assemblea soci e venne minacciata una
marcia di protesta su Bagnolo, in quanto Giza non accettava una donna in un
cantiere (peraltro di un paese islamico) motivandolo con la mancanza di strutture
idonee. Alla fine prevalse il buon senso; comunque Marilena portò il proprio caso
di discriminazione al giornale “Noi donne” che ne realizzò un ampio articolo.
Le cassette di derivazione da un metro – “Ingegnere, nel progetto della palazzina,… lo so che non lo ha fatto lei, ma sono segnate delle cassette di derivazione
da un metro per mezzo metro: sono troppo grosse, in tante pareti non ci stanno,
in altre i muratori non sono disponibili a fare i buchi così grossi; secondo me il
progettista ha sbagliato tutto.” “Caro… prova a leggere le quote in millimetri e
vedrai che ci stanno!”

I regolamenti
di produzione lavoro

Nella versione del 1982 il regolamento si compose di 40 pagine e analizzò le diverse fasi, dalla trattativa commerciale col cliente dall’assegnazione del lavoro al
collaudo. Per la gestione dei cantieri prevedeva ad esempio tre formule:
1. Gestione autonoma della singola impresa, obbligatoria per cantieri d’importo
inferiore a 2.000.000 di lire, con rapporto diretto tra cliente e ditta associata.
2. Gestione diretta – il socio acquista i materiali direttamente come impresa artigiana
3. Gestione indiretta – prevede la presenza di più ditte sullo stesso cantiere; i
materiali vengono forniti direttamente dal Consorzio al cliente ecc…
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Il rapporto con la Giza Spa di Bagnolo in Piano offrì al Ceire, ormai abbastanza
strutturato e con una notevole disponibilità di forza lavoro, la possibilità di intraprendere lavori di notevoli dimensioni. Questi naturalmente si presentarono
normalmente all’estero. La manodopera proveniva dalla cosiddetta “linea verde”, ovvero da ragazzi che uscivano da una bottega artigiana, con un poco di
esperienza, nessuna attrezzatura
e nessun cliente; la giovinezza, la
necessità di lavorare e il gusto delle
avventure condussero questi gruppi
verso obiettivi spesso impegnativi.
Se non fosse stato per le capacità
e l’impegno di qualche capocantiere, tra tutti lo scomparso Enzo,
avremmo probabilmente assistito
ad avventure tragicomiche sullo stile dell’armata Brancaleone, invece
queste avventure ebbero generalmente risultati tecnico-economici
soddisfacenti.
“Gli allegri viandanti”- Nelle vicinanze di Bengazy, sorgono le rovine
di una antica città romana; il giorno
di riposo non presentava nel cantiere
molte occasioni di svago, per cui di
tanto in tanto qualche elettricista, o
tecnico della Giza andavano lungo la pista del deserto a visitare le rovine. Una sera
Davoli e un collega, di ritorno al campo, videro in distanza un’auto ferma e due individui che si sbracciavano; il compagno disse “Enzo! Fermati! Hanno bisogno”, “No!
Ci salutano per educazione” replicò Enzo. Molte ore
dopo, e soprattutto con alcuni chilometri fatti a piedi
quelle due persone rividero Enzo e …non si può dire
che parlarono in modo molto educato.
Buona parte della cosidetta linea verde si convertì
però rapidamente alla logica imprenditoriale; fu
così che il boom economico emiliano e la crescita
professionale della base, privarono il Ceire della sua
forza lavoro, e nei cantieri esteri il personale operativo fu rimpiazzato con i trasferisti extraprovinciali,
veneti, lombardi, napoletani. Al Ceire restava la
gestione tecnica-commerciale e il controllo e coordinamento del capocantiere. In breve non fummo
più in grado di reperire nemmeno i capicantiere a
Reggio, e così si concluse con qualche rimpianto
l’epopea dei cantieri libici, algerini arabi ecc…
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Una trasferta a Mosca
“L’esigenza di una verifica in un cantiere mi ha portato a Mosca, il volo d’andata con
l’Alitalia ha rispettato la tradizione, due ore di ritardo.
Strade ampie, a tre corsie, traffico ordinato, non ho sentito un colpo di clacson in tre
giorni.
Nella prima ora libera mete d’obbligo la Piazza Rossa, il Cremlino e la bellissima
cattedrale di S. Basilio.
Passeggiando per la piazza con un amico e parlando in italiano abbiamo attirato
l’interesse dell’economia sommersa, ovvero il mercato nero.
In circa trenta minuti siamo stati avvicinati da almeno una decina di ragazzi che offrivano rubli al cambio nero e orologi RACHETA che pare siano molto di moda, ma solo
in Italia. L’aspetto del cambio e del mercato nero ha una dimensione sconcertante,
il cambio nero 1$ = 8 rubli, in sostanza un rapporto tra cambio ufficiale e nero pari
1:12.
Con questa realtà, è evidente che alla dogana siano particolarmente severi nel controllare e far dichiarare la valuta sia in ingresso che in uscita.
Da buon italiano la prima preoccupazione è trovare un buon ristorante, ma anche
qui qualche sorpresa. I nuovi ristoranti, quelli privati (le cooperative) sono pochi e
pare abbiano successo per cui è indispensabile la prenotazione. Anche il ristorante
dell’albergo è affollato e di difficile accesso, ma per gli ospiti muniti del “Pass Giallo”
(da non lasciare mai) un posto con un poco d’attesa viene trovato. Per gli altri l’attesa
è più complessa e ovviamente prevede la tecnica della mancia. I cibi sono buoni e per
quanto mi riguarda ben curati, il menù è un poco disastrato e per molte pietanze, alla
domanda, il cameriere risponde “Niet”.
Una caratteristica del ristorante russo è di avere un’orchestra, per cui la gente mangia
e balla, e fino alle undici l’atmosfera è allegra; i russi lasciano la maschera d’apatia
che li avvolge durante il giorno e grazie a qualche quartino di vodka assumono un
aspetto quasi italiano. Alle undici il segnale di nanna; si abbassano le luci e l’orchestra
abbandona, è l’orario in cui qualche cordiale e certamente bella ragazza rompe gli
indugi e chiede il numero di telefono.
Il costo di queste telefonate è in genere di 100 $ (pagati in valuta), ed il tutto è condito da un poco di suspance, perché ad ogni piano dell’albergo c’è una signora che
vigila sulla moralità dell’ospite.
Non poteva mancare un giro in metropolitana; il costo è bassissimo: 5 Kopecki (100
lire ufficiali) le stazioni sono belle e funzionali e i treni hanno un’elevata frequenza.
C’è comunque voglia di cambiare in fretta, forse anche troppo per qualcuno; molti i
costruttori italiani che sono a Mosca per una visita, tutti attenti a non dire cosa fanno
e dove vanno: la perestroika non è di casa fra gli imprenditori.
Credo sia normale chiedersi perché una nazione che possiede la tecnologia per andare sulla Luna ha così voglia e bisogno d’imprese straniere.
Le risposte sono tante, ma la più semplice è che le imprese di costruzioni locali non
hanno stimoli e quindi non hanno rinnovato le loro tecnologie. Un esempio?
I manovali non usano la carretta per portare la malta o i rottami, ma una specie di
portantina con la quale due operai non riescono certamente a fare il lavoro di uno
solo.
A lato della Piazza Rossa ci sono anche i grandi magazzini dove si vende di tutto (o
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quasi); la struttura su più piani con ampie gallerie è molto bella, la folla tanta e in
alcuni punti le code sono decisamente lunghe. A parte la penuria di alcuni generi, che
sembra si trovino solo nei Boiroska (negozi con pagamento in valuta), ai russi sembra
che piaccia fare la fila; infatti è frequente vedere qualcuno che arriva, si mette in coda,
poi forse s’informa o vede quello che vendono e decide che non gli interessa e passa
ad altra zona.
Parlando con un russo ho chiesto: ma questa Perestroika muove realmente qualcosa
o no? La risposta è stata: certo! Le cose cambiano e le modifiche si sentono giorno per
giorno, ma sono tante le cose da cambiare, per cui serviranno alcune decine d’anni
per completare le riforme, sempre che…
Certo era ora che arrivassi Michail; tanti auguri a te e ai compagni russi e, anche se
fra 15 o 20 anni, arrivederci in Europa. (Contatto Franco n°6/89)”
Artusi Giorgio
Dopo circa quindici anni dalla fondazione del Ceire, quei soci trentenni avevano
superato la quarantina e molte delle loro aziende si erano strutturate come impresa, avevano dipendenti, soci, clientela, attrezzatura, ma soprattutto cultura
imprenditoriale.
Criticamente si può ricordare che molti clienti della produzione lavoro erano
diventati clienti di quegli artigiani che operavano per la produzione stessa, iniziando con una più o meno aperta concorrenza, situazione che può apparire in
contrasto con lo spirito cooperativo.
Nella realtà, occorre ricordare che il Consorzio non era nato per gestire artigiani,
ma l’ideale era di rappresentare un’occasione di sviluppo della categoria; era
quindi naturale che, con la maturazione delle imprese associate, anche il ruolo
del Consorzio dovesse modificarsi.
Non era più accettato che un capo cantiere gestisse personale di più imprese
per realizzare attività che una singola società poteva realizzare in autonomia,
come non era accettato un ruolo di intermediazione teoricamente tecnico, ma di
fatto commerciale per opere che erano tranquillamente alla portata dell’azienda
artigiana. In questa logica di apparente contrasto tra il Consorzio e la base, si
avviò il processo di ripiegamento della struttura di produzione, comportamento
obbligato, ma in fondo coerente con gli scopi sociali.
In definitiva è lo stesso concetto d’impresa che si è modificato. Esistono ancora
le imprese composte da un singolo artigiano, destinate ad esaurirsi con l’attività
del titolare, come esistono ancora, ma sono quasi eccezioni, le imprese famigliari
dove il figlio succede al padre.
Il modello prevalente è ormai di tipo strettamente imprenditoriale, dove il titolare si fa affiancare da soci più giovani e gradualmente cede l’attività, che di fatto
rimane come impresa anche con l’allontanamento del suo fondatore.
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La formazione tecnica
I corsi sui cavi e i libri

Dalle memorie realizzate per una serie di corsi
di formazione sui cavi elettrici, nacque l’idea
di realizzare un libro sui cavi. L’obbiettivo era
piuttosto ambizioso per l’ufficio tecnico del
Ceire, ma l’esperienza nata nel confronto quotidiano con i nostri associati, le loro esigenze, le
aspettative, e le conoscenze che si erano accumulate, hanno prodotto una base di elementi
estremamente interessanti, tant’è che alla prima richiesta fatta all’editore Delfino, seguì una
immediata disponibilità.
Con il secondo libro, sempre sul medesimo
argomento ci si prefisse di dare un taglio più
erudito, e certamente molto più ampio del
primo, e i risultati furono di tutto rispetto, con
oltre seimila copie vendute.
Nel Ceire le occasioni di realizzare grandi opere
sono state rare, ma non per questo - e i libri ne
sono la conferma - la qualità tecnica dell’ufficio e parallelamente di molte imprese, ha raggiunto livelli piuttosto considerevoli.

Contatto Franco

Nel 1987 nell’ufficio tecnico del Ceire prese vita una pubblicazione mensile:
Contatto Franco, con lo scopo di diffondere la conoscenza tecnica, ma anche
di parlare delle nostre realtà, fossero commerciali, di produzione o di
cronaca.
La pubblicazione era ufficiale, con tanto di registrazione e iscrizione
all’albo dei giornalisti; per quattro anni l’impegno fu assiduo e credo
abbia fornito il proprio contributo alla crescita tecnica e alla informazione commerciale, anche se il responsabile commerciale non ha mai
gradito vedere pubblicate le informazioni relative alle variazioni di listino. Potrà sembrare strano alla luce delle realtà di mercato moderne,
ma solo 20 anni fa l’informazione era molto protetta.
Con l’uscita dell’ing. Baldi dal settore produzione, l’attività di realizzazione del mensile perse una delle gambe e in breve venne sospesa,
anche perché nel frattempo era nato TuttoNormel che risolveva al
meglio la parte tecnico normativa.
Tra gli obiettivi editoriali c’era anche la volontà di dare spazio alle idee
e agli interessi dei soci; si provò con un concorso di disegni e altri
stimoli, ma la nostra base sociale non trovò quasi mai il tempo per
cimentarsi in attività giornalistiche e ancor meno in quelle artistiche.

Copertina di Contatto Franco (1991)
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1° pagina del 1° numero di Contatto
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Tra le poche eccezioni ricordiamo l’acquerello di Deda e la poesia di Michele
Masini:
La natura mi
coinvolge in tutti
i miei sentimenti
una cascata di
impressioni, sogni,
illusioni che mi rendono docile e sereno.
Purtroppo non sono solo
che momenti sfuggenti
E rapidi come il fulmine
(Contatto Franco n. 2/94)

(Contatto Franco n. 2/87)
Tedeschi con
De Pietri
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Dei vari argomenti trattati riportiamo due articoli di associati: uno serio, l’altro
un po’ meno.
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Trepiccione con Monti Paolo e figlio

Bonacini Cesare
e Maramotti Luciano
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Lo spirito di formazione non si fermava alla cerchia dei nostri associati; si è pensato di coinvolgere tutta la cittadinanza. Il progetto puntava alla sensibilizzazione
degli utenti dell’energia elettrica e intendeva diffondere le conoscenze minime
per abitare in sicurezza. S’impostarono diverse iniziative:
• Realizzazione di un opuscolo “Elettrico” che illustrava a fumetti gli
stati di rischio e le forme per garantire la sicurezza negli impianti
elettrici. Il fascicolo fù distribuito a tutti gli alunni delle terze medie
della Provincia.
• Coinvolgimento delle scuole medie della provincia di Reggio, con
un concorso grafico sul tema della sicurezza, promosso dal Ceire e
alcune lezioni presso diverse scuole
• Coinvolgimento degli studenti dell’istituto tecnico “Leopoldo Nobili” per la realizzazione di una statistica sullo stato di pericolosità
degli impianti delle abitazioni reggiane
• Impostazione di una mostra per uno sviluppo espositivo di 300 m2,
presso sale espositive del Comune di Reggio con vari pannelli che
evidenziavano stati di rischio e forme di protezione. La mostra oltre
al pubblico fu particolarmente visitata dalle scolaresche.
• A conclusione si organizzò un convegno con la partecipazione di
tecnici ed esperti (fra i quali l’ing. Carrescia).
L’impegno fu molto elevato, trovò l’adesione della Provincia di Reggio,
del Sindacato artigiano, e vari altri soggetti. Fu profusa molta energia
e anche risorse finanziarie, in gran parte poi recuperate da sponsor.
Anche la fantasia fu particolarmente vivace e particolarmente mirata
ad avvicinare il nostro mondo al cittadino comune e allo studente, fu
così che si realizzarono tra le altre cose le Pile voltaiche di tipo aromatiche, ovvero
le pile all’aceto e le pile al limon.
Elettrino
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I corsi sulla normativa

Convegno sulla sicurezza

L’impegno al CEI

Si è sempre detto che creare un impresa di elettricisti era molto facile, poiché non
richiedeva grosse somme in attrezzatura, ed era un lavoro facile; chi ha diffuso
questi concetti era certamente poco informato, ma molto ascoltato, perché tra
i vari mestieri l’elettricista è stato spesso il meno
pagato. Dicevamo mestiere definito facile, chissà
perché visto la selva di norme che già trent’anni or
sono rendevano insonni tanti imprenditori.
Certamente per esigenza, ma altrettanto certamente per quello strano spirito di sacrificio che
animava molti dei nostri associati, si misero in
cantiere vari corsi di formazione sulle normative
esistenti e sui loro aggiornamenti.
L’impegno di preparazione fu notevole da parte
dell’ufficio tecnico, in particolare da parte degli
Ingg. Artusi e Baldi, ma credo si possa affermare
senza falsa modestia che diede i suoi frutti e che
per questo, e certamente anche per altri fattori, la
qualità dei lavori elettrici degli installatori reggiani
raggiunsero livelli decisamente superiori a quelli di
aree limitrofe.
La realizzazione del libro sui cavi, la mostra sulla sicurezza e i corsi sulla formazione portarono inevitabilmente al CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
Anche in questo contesto la presenza del Ceire non è stata marginale, anche se,
stranamente, per un ente che realizza normative sul campo elettrico ci si potrebbe attendere una forte componente di imprese installatrici, mentre nella realtà
rappresentavamo la classica mosca bianca che ronzava, qualche volta disturbando, tra i rappresentanti dei costruttori fortemente interessati a gestire i propri
interessi.
Le norme, i controllori dell’ENPI - Il Ceire aveva tra i propri scopi quello di promuovere la sicurezza tra i propri operatori; certamente non era l’unico a farlo, negli anni settanta nel cantiere delle Reggiane operavano già addetti alla sicurezza
che richiamavano i dipendenti e le imprese esterne all’uso dei mezzi e dispositivi
di sicurezza. Oltre a questi alcuni funzionari dell’ENPI visitavano stabilimenti e
cantieri per sorvegliare il rispetto del famoso DPR 547 del 1955. In questo quadro
un nostro associato stava operando su una scala nel cantiere Reggiane. “Elettricista, perché non usi la cintura su quella scala?”
“Non rompermi le balle anche tè, c’è gia un r…. dell’Enpi che scassa le P… !”
“Scenda pure sono io il rompic… dell’Enpi.”
La telefonata al Ceire del funzionario non fu altrettanto spiritosa.
I nostri listini per gli impianti elettrici civili - Un discreto interesse riscuotevano
le valutazioni di costo per la realizzazione di punti luce ecc. che l’ufficio tecnico
annualmente aggiornava tenendo conto dei costi della manodopera e dei costanti aumenti inflattivi del materiale. Ovviamente esistevano anche elaborazioni di
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Camere di Commercio, ma queste valutazioni risultavano generalmente lontane
dalla realtà imprenditoriale, forse perché pensate per gestire le lucrose revisioni
prezzi, più che per offerte alle imprese.

Contatto Franco n. 8/87
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I rapporti politici
Impresa consortile

Sin dalla nascita il Ceire aveva molte caratteristiche di un’impresa, quali le difficoltà finanziarie, una concorrenza ben decisa, ma dell’impresa non aveva l’obiettivo
del profitto.
Non era una dimenticanza o un rifiuto, semplicemente lo scopo sociale era lo
sviluppo di opportunità per le imprese associate, questo sia nella commercializzazione, ove si puntava a minori costi per i prodotti, come nella produzione
lavoro, ove l’obiettivo era la ricerca di nuovi mercati e la crescita professionale
delle imprese aderenti.
Per questo nei regolamenti e soprattutto nella prassi di distribuzione dei lavori
acquisiti prevaleva il concetto di rotazione delle imprese rispetto a quello di
specializzazione, o d’affiatamento tra le imprese con la clientela. Successe poi
sovente e senza scandali, che un’impresa che riusciva a trovare un feeling con il
cliente di turno, ne diventasse fornitore diretto scavalcando il Consorzio. Questi
comportamenti apparentemente anomali erano la logica conseguenza delle
scelte e delle attese; in altre parole rispondevano a quel concetto di promozione aziendale al quale il Ceire si era ispirato.
Con il passare degli anni e con le prime pesanti difficoltà economiche, si pose
pressantemente il problema di puntare con decisione alla ricerca del profitto, in
primo luogo per ripianare i debiti, e poi per garantire sviluppo e continuità di
servizio alle imprese associate.
Le strutture associative di riferimento curavano con seminari la formazione dei
quadri dirigenti, e in un’occasione un docente della Bocconi illustrò nella prima
parte della sua relazione alcuni aspetti contabili e gestionali basati sulla semplice
logica del profitto; ma dopo una breve pausa, e una fitta chiacchierata con un
funzionario, si corresse e con un lungo sospiro sentenziò “Ma i consorzi non
sono normali imprese e per loro il profitto non è condizione necessaria”. Da
questo episodio, si può comprendere la ragione dei tanti consorzi falliti. La logica
politica delle linee consortili di dare servizi e non puntare a considerarsi imprese
era certamente positiva, certamente in linea con le attese sociali, purtroppo non
era in linea con le regole dell’economia, pronte a dare grandi aiuti a chi è forte,
ma altrettanto pronte ad affogare chi annaspa.
La Direzione del Ceire, dopo i primi anni a rischio, scelse decisamente una linea
imprenditoriale; l’obiettivo restava la promozione dell’impresa artigiana, ma in
un rigoroso quadro di compatibilità economiche. Non fu facile, e non solo per le
difficoltà del mercato, ma giustamente per le visioni non sempre assonanti che
provenivano dall’esterno; nonostante un vivace dibattito interno la linea intrapresa non fu più abbandonata.

Il centro forme
associative (CPFAA)

Un bellissimo progetto di coesione di tutte le strutture cooperative, bianche o
rosse, operaie o artigiane, diede vita al Centro forme associative; questo organismo doveva coordinare e trascinare i consorzi artigiani che stavano crescendo,
fornendogli un supporto unitario di consulenza ed assistenza composto dalla
Lega delle cooperative (rossi) dall’Unione delle cooperative (bianchi), dalle strut-
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ture sindacali artigiane CNA e APA.
Il sogno unitario ebbe vita breve, non so se seguì il breve corso di politica di
solidarietà nazionale, ma rapidamente le componenti bianche uscirono, la Federcoop perse interesse e la CNA tentò di fare della struttura un sistema di controllo
e gestione delle nuove realtà artigiane che emergevano.
Questa è ovviamente una visione personale del tutto criticabile, ma la nostra storia è ricca di momenti di tensioni dovuti alla caparbia volontà di autonomia che il
Ceire ha perseguito, non senza costi. I centri forme associative hanno avuto vita
decisamente più lunga dei consorzi che hanno gestito, ma alla fine, dopo aver
distrutto qualche riserva economica, sono spariti come era giusto che accadesse
quando hanno perso la ragione d’essere, non essendo più struttura unitaria.
Da “la voce dei consorzi”
“Il C.E.I.R.E è un consorzio fra artigiani installatori elettricisti di Reggio Emilia costituito nel 1974 per l’approvvigionamento dei materiali e per l’acquisizione lavori.
Attualmente il C.E.I.R.E. conta 130 soci, 20 dipendenti ed ha realizzato nel 1981 un
fatturato di oltre 7 miliardi di lire.
Nella nostra provincia il C.E.I.R.E oltre che essere punto di riferimento per tutti gli
artigiani del settore è ormai un’azienda consolidata in grado di garantire un servizio
sempre più qualificato ai soci.
A Guido Monti, presidente del C.E.I.R.E dal 1978 abbiamo rivolto le seguenti domande:
D.- il settore dell’edilizia nella nostra provincia è in profonda crisi, la quale sta provocando non poche difficoltà anche agli artigiani elettricisti.
Il C.E.I.R.E. come pensa di superare le difficoltà?
R.- la situazione economica generale, ed in particolare del comparto edile, ha colpito
gravemente anche gli artigiani elettricisti. L’offerta di lavoro risulta di gran lunga superiore alla domanda. Questo a scapito della giusta remunerabilità e dell’occupazione. Il C.E.I.R.E. nel 1982, per il settore della produzione e lavoro, fatturerà 2,5 miliardi
pari al 15% in meno rispetto al 1981.
Nonostante il portafoglio dei lavori acquisiti per il 1983 di 1,2 miliardi, le prospettive
a breve sono alquanto difficili da prevedere. La risposta diventa alquanto incerta.
Non di meno il C.E.I.R.E. concentrerà i suoi sforzi in alcuni punti, tra i quali :
1. maggiore professionalità e qualifica delle imprese per operare con minore difficoltà
nel settore del terziario avanzato.
2. ottenere l’iscrizione all’albo dei costruttori per le opere pubbliche.
3. promuovere la creazione di un organismo nel settore edile ed affine, che competa
con le nuove esigenze di mercato e la relativa concorrenza
4. altro obiettivo, la capacità di organizzare la nostra potenzialità verso aree di mercato, non solo provinciali, ma nazionali ed estere.
D. –il C.E.I.R.E. è associato al C.P.F.A.A. ma anche alla Federcoop, nonostante questo
i rapporti con la cooperazione non sono sempre buoni .
A tuo avviso quali sono le strade da percorrere per migliorare i rapporti con le cooperative?
R.- siamo aderenti alla Lega, già da prima che fosse costituito il C.P.F.A.A., convinti di
potervi appartenere perché operiamo con principi sociali di mutualità affini al movi-
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mento stesso (il nostro statuto è a forma cooperativa). Nonostante questo i rapporti
non sempre buoni rimangono una realtà, e le difficoltà aumentano in questi momenti
di crisi economica.”
Monti Guido

Tu sei il braccio e noi la mente – Successe una sera che il partito (uno a caso)
organizzò una riunione del Consiglio di Amministrazione del Ceire nella propria
sede, il Direttore, casualmente non invitato, poiché impegnato da due giorni nell’avviamento di un impianto di una fornace a 300 chilometri di distanza. Scopo
della riunione definire un comportamento politicamente corretto del Ceire, ovvero seguire le direttive che poi sarebbero giunte da una certa struttura. Due giorni
più tardi si comunicò al Direttore che il Consiglio aveva aderito ad una richiesta
e che necessitava un incontro tra il Direttore e il responsabile del C.P.F.A.A. Alla
riunione senza preamboli si disse: caro Direttore, il tuo Consiglio ha deciso e da
oggi “Tu sei il braccio e noi la mente”. Sommessamente il Direttore chiese su
quali basi di conoscenza si poneva questo tipo di scelta, ma il tempo era tiranno,
il colloquio era terminato.
Con un poco di rammarico per l’impegno dedicato all’azienda quel Direttore stilò
le proprie dimissioni dall’azienda, il Consiglio le respinse, comunicò le proprie
scelte al centro e da allora vissero in tensione, ma liberi da condizionamenti.

Cooperatori spuri

Il Ceire poteva e doveva rappresentare una risorsa per il mondo cooperativo, una
cooperativa di artigiani (piccoli imprenditori) era un’anomalia accettata, ma non
certo gradita. Ricordo il commento di un socio che parlando delle cooperative
sentiva allora un senso di inferiorità poiché gli altri (i dipendenti delle cooperative tradizionali) erano realmente cooperatori, davano tutta la loro attività alla
cooperativa, mentre noi no, noi usiamo la cooperativa solo per qualche servizio.
Sembra strano oggi questo sentimento d’inferiorità, ma era il sentire comune tra
i cooperatori. Questa premessa spiega perché il Ceire non trovò nel movimento
cooperativo quella mamma che poteva trovare. Localmente la cooperazione disponeva già di una cooperativa di elettricisti, la Ceti, cooperativa termo-idraulica,
in regola con l’etica, e quindi sembrava logico che la struttura di produzione lavoro (il C.C.P.L.) non accogliesse tra i suoi soci questo anatroccolo che si muoveva
goffamente e che d’altronde non aveva nemmeno pretese da accampare.
Fu questa certamente un’occasione persa per il mondo cooperativo, le risorse di
imprenditorialità artigiana avrebbero potuto dare un valido contributo al movimento, ma restarono invece una risorsa sprecata.
Nel libro della Federcoop “il progetto cooperativo nell’esperienza reggiana”
analisi del mondo cooperativo reggiano sino al 1975, nel capitolo SETTORE
ARTIGIANO viene tracciata una lucida visione delle difficoltà che il nascente associazionismo artigiano avrebbe trovato nello sviluppo di attività di produzione
lavoro, l’esigenza di lavori fuori provincia, il rischio di perdere il rapporto con la
clientela abituale, con molta lucidità esprimeva anche le difficoltà di rapporto
con il mondo cooperativo, in questo contesto limitato alle coop edili e più oltre
si poneva il dubbio se tali strutture (composte da artigiani che non intendevano
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adeguarsi al ruolo di dipendenti) potevano considerarsi ed essere accolte nel
contesto cooperativo.
Successivamente al primo periodo, ovvero negli anni ottanta, le Coop edili ebbero un sussulto d’imprenditorialità ed a quel punto avrebbero potuto riscoprire
la risorsa dimenticata, senza troppo ferire la cooperativa Ceti, ma le imprese (le
Coop) preferirono puntare al basso costo dell’artigiano fornitore singolo, anziché
ad una struttura qualitativamente più organizzata quale poteva essere un consorzio partner.
Queste evoluzioni maturarono in climi particolari e non dipesero solo da volontà
d’interdizione esterne; probabilmente la scarsa convinzione dei dirigenti ad imporre le loro ragioni, l’indipendenza del Ceire dai centri politici, in parte casuale,
in parte ricercata da una base sociale orientata a sinistra ma comunque composita, furono elementi determinanti del matrimonio non consumato tra Ceire e
Movimento Cooperativo Reggiano.
Nei primi anni ottanta, fu creata una società tra il Ceire, la cooperativa dedicata
al verde Cofar e la cooperativa CRC, edile stradale e marmisti.
Questa società denominata Arena doveva occuparsi d’arredo urbano, dal marciapiede, al verde all’illuminazione.
Le competenze erano buone e fu anche realizzato qualche lavoro, ma la nascita
di Sirio (poi Orion) con la fusione di CRC e CETI (società impiantistica), bloccò sul
nascere un’interessante occasione di collaborazione intercooperativa.
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Occasioni d’incontro
Cene sociali e
assemblee di bilancio

Con poca fantasia, copiando pedestremente dal Ciriee, nel 1987 si avvio l’usanza
delle cene sociali, l’idea di coinvolgere le consorti dei nostri soci fu gradita e lo
scenario dell’Astoria, albergo più in di Reggio (in quel periodo) portò ad un livello
di adesioni elevatissimo e certamente gradito quanto inaspettato.

Da sinistra: Cocchi, Albarelli, Errico, Severi, Spaggiari

Giannini, Neroni, Carbognani, Cucchi e signore
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Carobbi, Ferrari, Cilloni, Bernardi e signore

L’altra occasione d’incontro istituzionale era ed è l’assemblea di bilancio, con
l’immancabile pranzo, senza le mogli e con qualche dipendente in più.

Sghedoni, De Pietri, Casoli, Mazzi e Campani

Occasioni d’incontro

52

Assemblea di bilancio: il riposo del Consigliere Conti, Cavazzoni Paolo (attuale Direttore
Commerciale), Guerri Manuela (attuale Responsabile CED)

Le visite all’Intel

Nello spirito di formazione e per formare gruppo il Ceire organizzava visite all’Intel (fiera internazionale del settore elettrotecnico). La masnada dei soci partecipanti aveva più l’aria di monelli che di operatori economici, tra questi per
amenità spiccava il socio Miari Oreste. Curiosando tra gli stand invitò il collega
Davoli ad entrare in una grossa carpenteria (quadro elettrico) per coglierne alcuni
particolari. Ottenuto l’ingresso con indifferenza chiuse la portella, estrasse la chiave dalla serratura e con fare noncurante si rivolse al personale dello stand “ Perché
tenete della gente rinchiusa nei quadri? Non mi sembra bello!“ Poi sempre con
noncuranza si allontanò, non senza aver fatto notare a qualche socio che una
persona stava brontolando in un quadro elettrico.

La fiera di Hannover

Cresce il Consorzio e naturalmente si ampliano gli orizzonti, sulla scia dello stimolo di qualche fornitore tedesco si avviano le prime visite alla fiera internazionale di
Hannover, la più grande manifestazione del nostro settore in Europa. Dalle prime
visite riservate ai responsabili acquisti dell’Anse, a quelle successive del Consiglio
di Amministrazione, si mantenne l’usanza di prendere l’albergo ad Amburgo. I
più maligni hanno sempre pensato che dipendesse dal quartiere a luci rosse di
St. Pauli, ma i ben informati sapevano che Hannover aveva difficoltà di ricezione
alberghiera, mentre Amburgo riceveva benissimo.

La fiera di Shanghai

In ossequio alla globalizzazione, nel 2004 si è deciso di estendere lo sguardo
verso la Cina.
Una delegazione Anse 2000, che comprendeva il Direttore Finpolo Artusi e il
Responsabile Commerciale Cavazzoni, ha visitato la Factoring Automation Asia
- Electrical Engineering di Shanghai.
Scarse le imprese italiane, presenti principalmente nel settore meccanico; ben orOccasioni d’incontro
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“The shopping road”, la via dello
shopping di Shanghai

ganizzata invece la presenza tedesca. L’esposizione per il settore elettrotecnico e
automazione dimensionalmente non raggiunge un decimo dell’Intel, ma abbiamo potuto notare alcune imprese cinesi con gamme di prodotti che spaziavano
dal capocorda alle celle di media tensione.
La qualità dei prodotti sembra aver ormai raggiunto gli standard europei; il costo
è invece proporzionato al costo della manodopera locale che si attesta al di sotto
di un decimo di quello europeo.

La torre della televisione,
simbolo della città di
Shanghai
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Attività sociali

Da alcuni anni si ripetono alcune occasioni d’incontro tra soci, clienti e dipendenti, tra questi ricordiamo la giornata sulla neve e la battuta di pesca allo sgombro.
Si tentò anche l’esperienza del CRAL ma dopo un anno, di tentativi poco convinti, si rinunciò.

Da Contatto Franco n. 7/89

Torneo di calcio
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Il dialetto reggiano … lingua internazionale ???
Accadde che durante una delle visite agli stand della fiera di Hannover, all’ora convenuta per raggiungere l’albergo ad Amburgo (circa 100 Km di distanza) conta e
riconta manca uno. Mancava Masini Italo persona brillante ma di una certa età, e
come conoscenza linguistica un ottimo dialetto
reggiano.
Cerca e ricerca dopo mezzora Masini non si trova, si decide di far partire comunque il gruppo e
si lascia un accompagnatore in fiera per continuare la ricerca.
Finalmente due ore dopo il Masini arriva brillantemente in albergo con un taxi.
• Ma come hai fatto a farti portare qui, avevi
l’indirizzo dell’albergo ?
• No ma am ricordeva clera arent alla stasion
di treno !
• E con il taxsista ?
• Mo l’era un pò un sucloon ma po al la capida
cos l’era la stasion di treno!

Massimo e Italo Masini

Tessera sociale del 1978
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Le Fonti di finanziamento
Il primo esercizio

Alla data del 31/12/74 (fine del primo esercizio) il capitale sociale, costituito dalle
quote di 100.000 lire cadauna, ammontava a 6.000.000 di lire, il prestito dei soci
a 6.272.504 lire, il prestito delle banche 81.404.371 lire. Può stupire la disponibilità delle banche a finanziare in modo così eclatante un soggetto economico
del tutto privo di garanzie reali, ma lo stupore svanisce quando si verifica che
ognuno dei prestiti in essere era coperto da fideiussioni in solido di tutti i membri
del Consiglio di Amministrazione. Di tutto rilievo è anche l’onere del prestito e
dei servizi bancari che, seppure applicati per un periodo inferiore ad un anno ammontavano a 11.723.023 lire, con tassi probabilmente superiori al 15%. L’altra
fonte di finanziamento erano ovviamente i fornitori, verso i quali a fine esercizio
risultava un’esposizione di 127.742.732 di lire.

Le banche

Gia nel primo esercizio si era fatto ricorso a quattro istituti; negli esercizi seguenti
si continuò ad allargare il giro sino a coprire tutti gli istituti operanti in città. Gli
interessi passivi della fine anni ‘70 erano allineati con la volatilità della lira, che
passava tranquillamente da una svalutazione all’altra, gioco perverso che però
consentiva alle industrie di scaricare l’inflazione e riportarsi in competitività sui
mercati esteri. In queste realtà il concetto di tasso di usura era pleonastico, in
quanto il tasso di un mutuo casa aleggiava sul 18%. La forza dell’economia cooperativa consentiva comunque sulla piazza di Reggio Emilia di ottenere tassi sul
salvo buon fine dell’ordine di uno o due punti in meno di quanto avveniva nella
vicina Parma; ma nonostante questi vantaggi il tasso medio aleggiava anche negli anni ottanta ben sopra il 10%.
Si è detto che i prestiti erano garantiti dalle firme dei Consiglieri in carica, ma scoprimmo poi che tutte le firme prestate da Consiglieri che si erano via via ritirati,
magari anche per paura di rischi economici diretti, non erano affatto liberati dal
loro impegno e concorrevano in solido a costituire elemento di garanzia.
Solo negli anni successivi, grazie a risultati di bilancio positivi che consentirono la
costituzione di un solido patrimonio, riuscimmo a liberare i consiglieri dai vincoli
di garanzia prestati.
Ricordo ancora con amarezza, il mio primo tentativo di ottenere un aumento di
fido presso la Banca Nazionale dell’Agricoltura con sede a Parma (quelle di Reggio le avevamo già esaurite); il funzionario di turno mi fece attendere oltre un ora
per comunicarmi poi la loro indisponibilità. Fu il primo conto che dopo un anno
potei chiudere con non celata soddisfazione.
Oggi, la controllata Finpolo S.p.A., grazie alla propria patrimonializzazione ed al
raggiungimento d’importanti risultati economici, quale conseguenza di un’accurata gestione, può vantare, nei confronti del mercato del credito, una posizione
di rilievo, riservata alla clientela business per dimensioni e grado d’affidabilità.
Finpolo S.p.A. attualmente dispone di affidamenti per oltre un milione di euro sui
conti correnti e di oltre tredici milioni di euro sulle presentazioni di portafoglio,
oltre che di condizioni bancarie tra le migliori disponibili sul mercato.
In questi anni è stato molto importante ricevere la collaborazione del settore creditizio in termini di condizioni applicate e di disponibilità ad impostare operazioni
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finanziarie a medio e lungo termine, tese a dare equilibrio al ciclo finanziario dell’impresa, al fine di fronteggiare l’ampliamento della forbice tra il ciclo finanziario
passivo e attivo, che ha caratterizzato la realtà commerciale degli ultimi anni,
dovuto ad un mix di fattori, tra i quali, tassi di interesse bassi, frequenti richieste
della clientela a maggiori dilazioni di pagamento e proposte di scontistica elevata
in caso di pagamento a breve da parte dei produttori di materiale elettrico.
Il prestito sociale portò al Consorzio una boccata d’ossigeno perché, pur avendo
costi ridotti (rispetto alle banche), garantiva un discreto rendimento ai soci perché risultava fiscalmente agevolato rispetto ai normali depositi. In una seconda
fase, nei casi in cui sorsero dubbi sull’utilizzabilità di tale strumento, i capitali di
prestito vennero girati ad una struttura finanziaria cooperativa che, oltre a garantire un discreto rendimento ai titolari di depositi, forniva garanzie per l’indebitamento del Consorzio, tutte queste realtà volsero però ad un ridimensionamento
e successiva chiusura parallelamente alla riduzione dell’attività di produzione
lavoro.

Il prestito sociale

Il capitale sociale della cooperativa era composto dalle quote sociali, che partite
originariamente da £ 100.000 erano state gradualmente elevate a £ 2.000.000,
cifra non trascurabile, in quanto dell’ordine di grandezza di alcuni mesi di stipendio. Il capitale sociale era quindi dell’ordine dei 200 milioni di lire. Nel 1984 il
risultato di bilancio era terribilmente in rosso e dello stesso ordine di grandezza
del capitale sociale, Il Ceire doveva trovare nuove fonti di finanziamento e non
poteva sperare nel buon cuore degli istituti finanziari. Contemporaneamente
necessitava anche un nuovo Presidente poiché quello in carica (con attività a
tempo pieno) era dimissionario e intendeva tornare a tempi brevi ad operare
nella propria azienda.
Lo stato economico non brillante sconsigliava ai politici di fornirci un presidente
dalle loro riserve, e anzi con molta cortesia (successivamente ricambiata) ci sollecitavano a trovare soluzioni artigiane interne.
In questo clima tutt’altro che felice nacque l’idea di superare la presidenza a tempo pieno (per indisponibilità di candidati) e si pensò alla creazione di un direttore
per i compiti operativi e ad un presidente part-time quale organo di controllo e
indirizzo.
Sempre faticando a scegliere tra candidati inesistenti si giunse alla designazione
dell’ing. Artusi, che senza aumenti e con tanta incoscienza assunse la carica di
Direttore.
Parallelamente alla scelta organizzativa fu avviata una politica di budget, nella
quale era fissato il concetto imprenditoriale di utile; l’utile non doveva risultare
fine a se stesso in quanto non coerente con le motivazioni consortili, ma funzionale allo sviluppo del Consorzio e delle politiche relative. Erano le premesse alla
realizzazione delle riserve del Ceire, che portarono così il patrimonio netto dai
3.099 € del 1974 agli attuali 6.483.902,00 € del 2003.

Le riserve
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La svolta commerciale degli anni ottanta
La visione
imprenditoriale

Il fenomeno è logico, graduale e nel contempo complesso; il socio del Consorzio era cresciuto per età, per esperienze personali, per dimensione d’impresa e
soprattutto per orgoglio. La cultura anche nella sinistra non esaltava più il mito
del cooperatore e l’artigiano si sentiva oggi orgoglioso di vivere un’esperienza
cooperativa diversa e votata alla propria impresa, più cha ad un ideale politico.
Anche il PCI, faro per molti emiliani, andava prendendo le distanze dalla Russia
e con questo ci si sentiva ancora più convinti della nostra diversità. A questo
mutare dell’impresa artigiana, ha corrisposto un analogo mutamento di rotta del
Consorzio.

Via Fratelli Cervi

In un quadro economico decisamente preoccupante, il Presidente portò in Consiglio d’Amministrazione il progetto di una nuova sede da 2.000 m2. Il concetto era
semplice e lineare, la sede in essere era piccola e non poteva garantire lo sviluppo

La sede del Ceire nel 1985

del Consorzio, gli uffici erano pochi, la gamma prodotti limitata e l’immagine
non adatta!
Molti Consiglieri erano decisamente preoccupati per un’avventura che si stimava
potesse costare seicento milioni, con un bilancio nel quale il pareggio arrivava
con operazioni di difficile traduzione letterale.
In molti, ingegnere compreso, si ostinarono a rinviare a tempi migliori una simile
rischio, ma il carisma prevalse, fu certamente il trionfo dell’incoscienza, ma con
vari elementi fu altrettanto certamente un elemento di svolta per il successo del
Ceire.
Quando l’incoscienza diventa forza.

La scelta di vendere
anche a terzi

In questa logica di visione imprenditoriale era coerente porsi l’esigenza di aprire i
nostri servizi anche a realtà esterne alla società, per aumentare i fatturati e diven-
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tare così sempre più competitivi.
La visione di confronto con il mercato non fu mai un tabù, tantè che si decise di
offrire agli associati un contributo per l’acquisto di un fax, strumento che segnò
una rivoluzione nel mondo del confronto fra fornitori.
Dopo una vana ricerca di figure istituzionali del mondo cooperativo, Toni Dante
subentrò al dimissionario Monti che rientrava nella propria azienda per espanderla, come poi avvenne. La presidenza Toni inaugurò la fase dei presidenti
a tempo parziale, quindi non operativi, e comportò di conseguenza la
designazione di un Direttore operativo. Di fatto per la prima volta tutta
la gestione, dalla direzione al commerciale, che passava a Tellini, veniva
affidato a dipendenti. La spinta dell’autogestione diretta degli artigiani
cessava, mantenendo comunque un controllo sull’indirizzo politico e
una gestione tecnico commerciale attraverso il Consiglio d’Amministrazione.

Il quarto e il quinto
presidente

Nel 1988 Trepiccione subentra a Toni Dante, alla vicepresidenza arriva
Paolo Monti.
Per Afro Trepiccione si tratta di un rientro in quanto agli albori del Ceire
aveva ricoperto l’incarico di gestione del magazzino.
Come riportato in alcuni articoli tratti da Contatto Franco, in questo periodo si posano le basi per la trasformazione del Ceire e la realizzazione
di Finpolo.

Toni Dante

Da Contatto Franco n. 6/88
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La riduzione della
produzione lavoro

“Produzione e Obiettivi
Nel numero precedente ho parlato della “PRODUZIONE” senza entrare nel merito,
soffermandomi solo ad evidenziare alcuni aspetti negativi riguardanti la gestione di
cantiere.
In questo articolo vorrei chiarire gli obbiettivi del CEIRE per evitare inutili allarmismi per
quanti attualmente fanno produzione.
Preciso che questi obiettivi sono stati ampiamente enunciati in ben quattro assemblee
di bilancio a partire dal 1984, ma sembra che tali indirizzi non siano ancora chiari.
Circa 12-13 anni fa il CEIRE decise, su proposta del Consiglio di Amministrazione e
approvazione dell’Assemblea, di fare “Produzione Lavoro”.
Gli obiettivi principali che allora ci prefiggevamo erano:
• consentire alle aziende associate di accedere a impianti a cui diversamente, per
costi e tecnologie, non potevano accedere.
• creare occasioni di lavoro per tutti i soci, data l’allora carenza di lavoro.
• rafforzare, attraverso la produzione, sia tecnicamente che economicamente, le
aziende artigiane.
• creare nuovi artigiani.
• favorire l’ampliamento delle aziende esistenti creando, con la gestione in comune
dei cantieri, le condizioni di future fusioni tra aziende.
Ora, per raggiungere questi obbiettivi, la parola d’ordine, era di acquisire lavori ovunque e con chiunque e devo ammettere che le aziende risposero ampiamente anche in
occasione d’impianti acquisiti all’estero.
Oggi le condizioni che favorirono l’espansione della produzione lavoro non sussistono
più, le aziende associate si sono rafforzate sia economicamente che tecnicamente, il
mercato offre direttamente occasioni di lavoro anche per importi elevati e in questo clima di benessere non c’è più l’artigiano disposto ad andare a lavorare fuori provincia.
Risulta evidente, da questa analisi, quanto sia difficile gestire il settore produzione con
l’ormai cronica carenza di personale, e a questa si aggiungano le imbrigliature dello
Statuto Sociale e delle leggi in merito ad appalti e subappalti.
E’ sulla base di queste analisi che dal 1984 il CEIRE tende a ridurre l’acquisizione di
lavori, soprattutto fuori provincia….
E’ con soddisfazione che scrivo questo articolo, la soddisfazione di chi ha visto per la
prima volta in questi ultimi anni un’assemblea unita e consenziente.
Tutti i soci presenti hanno espresso il loro compiacimento non solo per l’ottimo bilancio approvato, ma anche per il pranzo e per il servizio; in verità quest’ultimo è quello
che è piaciuto di più.
Grossi cantieri che avrebbero giustificato l’esigenza di una struttura di coordinamen-
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to non rappresentavano in zona una realtà disponibile, le poche occasioni del mondo
cooperativo restavano saldamente nelle mani della Coop tradizionale Ceti, poi variamente rinominata. La dimensione dei lavori era quindi medio piccola, alla portata dei
nostri associati senza mediazioni, La legge 46/90 con i relativi obblighi di progetto
era ancora ben lungi dall’essere partorita. Emergeva sempre più forte una domanda:
perché proseguire con la produzione lavoro?
Negli impianti civili eravamo in concorrenza con i nostri soci, negli appalti con enti
pubblici (vedi Agac) vinceva la logica del minor costo, indipendentemente dalla qualità. Sui cantieri esteri le ultime esperienze ci avevano visto operare con manodopera
esterna alla provincia, e sugli ultimi cantieri siamo stati in difficoltà anche nel reperire
un capocantiere tra le aziende associate.
Restava poi la contraddizione di sempre, i cantieri acquisiti erano desiderati da tanti
ma assegnabili a poco, pertanto ogni assegnazione si trasformava in una serie di
mugugni o meglio perdita di vendite ai clienti o soci che non avevano ricevuto l’assegnazione.
Produzione e commercializzazione erano dunque incompatibili, occorreva scegliere
con chiarezza una linea, e fu individuata nella commercializzazione” (Contatto Franco n°9/88).”
Trepiccione Afro

Dal catalogo per produzione lavoro
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La creazione
di Fem (1986)

Dall’idea di recuperare una sfortunata esperienza consortile su Modena, alla comunità di interessi d’area con il C.a.r.i.i.e, nacque l’idea di costruire una società
di distribuzione su Modena. Il Cnaie punto d’incontro delle realtà consortili fornì
l’occasione per impostare il progetto, l’assonanza d’intenti delle dirigenze fornì la
possibilità di realizzazione.
Tra le motivazioni dichiarate del progetto s’inseriva la volontà di creare un sistema di incentivazione dei dirigenti, rendendoli partecipi con quote di minoranza
alla società e ai prevedibili utili. La società venne così realizzata in forma di S.r.l.
Il rapporto con Bologna fu di breve durata, una tensione interna alla dirigenza bolognese e certamente la scelta d’incentivazione della dirigenza provocò scandalo
nel mondo consortile e nella cooperazione. Furono fatte ricerche per verificare
se questo progetto era stato discusso, o realizzato in “camuffa”; la grafomania
del Direttore diede ampie occasioni di dimostrazione che il progetto era stato
ampiamente discusso, almeno a Reggio Emilia, ma restava un progetto troppo
anticipato sui tempi, le coop erano e dovevano ancora essere dure e pure contro
il capitalismo. Saltò il rapporto con Bologna, e il Ceire in ossequio alle direttive
riacquistò le quote della s.r.l. possedute dai dirigenti.
Con la solita prudenza, la prima sede Fem occupava circa 300 m2 e naturalmente
risultò rapidamente scarsa; per questo fu necessario trasferirci a breve distanza,
in un locale di 1.000 m2, tuttora utilizzato, anche se affiancato da un secondo
immobile di 1.000 m2.
La struttura restò indipendente sino ad aprile 2000, quando per razionalizzare e
ridurre i costi fu trasformata in filiale di Ceire/Finpolo.
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Strategie anni 90
Strategie anni 90 è il titolo di un ponderoso volume di analisi, ovvero il budget
poliennale, con il quale si intendeva tracciare le linee di sviluppo aziendale per
il successivo decennio. La visione organizzativa traeva origine da un’impostazione per poli logistici interprovinciali, formati dalla fusione di più Consorzi
d’aree limitrofe (Reggio e Parma nel nostro caso), operanti attraverso magazzini
centralizzati, che dovevano assolvere al servizio consegne, con raggio operativo
dell’ordine del centinaio di chilometri. Questi centri logistici dovevano contenere
l’intera gamma delle offerte, quindi anche il polo specialistico della Cavi, mentre
si lasciava a strutture locali più leggere il compito di servire
le esigenze di banco. Coerentemente con la scelte di svolta
commerciale, si comprendeva quindi che il futuro doveva essere inevitabilmente multiprovinciale, dovevano essere cercate collaborazioni con i Consorzi vicini e si doveva dimostrare
ai fornitori che il Ceire era e pretendeva d’essere una realtà
emergente da seguire con riguardo. Questo documento
venne lungamente discusso in Consiglio di Amministrazione,
non tanto per convincere i Consiglieri, che sostanzialmente
condivisero da subito il progetto, ma per lasciare il tempo
di maturare analisi ed eventuali dubbi che le dimensioni di
investimento da un lato e il mutamento di struttura dall’altro
potevano sollevare.
Da Contatto Franco n°5/89 - “L’assenza di critiche, che hanno
caratterizzato le precedenti Assemblee, logicamente non significano che tutto va bene, ma è un sintomo che la base sociale ha
capito che c’è la volontà di fare e di migliorare e per questo ci ha
confermato la sua fiducia.
Con mia grande soddisfazione, si è ribattuto sulle iniziative fatte
dal CEIRE e sulle prospettive future; ciò fa onore alla nostra categoria e dimostra la crescita manageriale dei soci, non più polemici per le piccole disfunzioni di tutti i giorni, ma attenti e sensibili a
tutto ciò che in qualche modo può influenzare gli anni a venire.
Il primo passo del CEIRE, l’ho detto all’Assemblea e lo ribadisco
in questo articolo, sarà creare lo strumento che gli consenta di
operare con più incisività e su più fronti contemporaneamente,
in modo da velocizzare la realizzazione di quella RETE o POLO
indispensabile per superare brillantemente quella che i politici
chiamano: “LA SFIDA DEGLI ANNI 90”.
Lo “strumento” primario, indispensabile e insostituibile che occorre creare è una
“Società di Partecipazione” in cui confluiscano le sinergie dei due consorzi alleati
C.E.I.R.E. – C.I.R.I.E.E., dei nostri soci e di quanti, privati o no, abbiano voglia di investire,
assieme a noi, in futuro per il futuro.
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Sono convinto, e i fatti mi danno ragione, che i tempi delle ideologie o dei credo radicati, siano finiti, o perlomeno stiano finendo; negli anni a venire le strade da percorrere per il coinvolgimento, l’adesione e il rinnovamento della base sociale dovranno
necessariamente passare attraverso il coinvolgimento diretto e gli interessi comuni, in
pratica una “Finanziaria”.
Le idee, i progetti, le prospettive, per il momento chiuse nel cassetto, sono tante;
occorre solo dare il via ufficiale per approfondirle, valutarle e realizzarle.
I prossimi anni sono pieni di promesse e il mio attuale stato d’animo è come quello del
tifoso che vede la propria squadra prossima alla meta e pur non essendo un tifoso,
mi viene spontaneo pensare “FORZA CEIRE - AVANTI COSI’ CHE VAI BENE”, e mi auguro che
sia il pensiero di tutti i Soci.
Concludo questo articolo con una considerazione, che avrei dovuto fare all’assemblea
e che non ho fatto, ma che ritengo un obbligo fare; il merito per l’ottimo risultato di
Bilancio 1988 non va solo agli amministratori o ai soci che con fedeltà e acume commerciale hanno acquistato nell’arco dell’anno; ma va anche a tutti i dipendenti del
CEIRE che, con impegno e capacità professionale, hanno collaborato attivamente per il
raggiungimento ed il supermento del budget prefissato; pertanto un “bravo” sincero
da parte della Presidenza e del Consiglio di Amministrazione a tutti i componenti
dello staff del CEIRE.”
Trepiccione Afro

La creazione di Cavi

Cavi nasceva da una doppia logica: da un lato doveva rappresentare l’avvio di
una graduale integrazione con la struttura gemella C.i.r.i.e.e di Parma, dall’altro
rappresentare il primo elemento di specializzazione.
Le esperienze e la passione di Tellini furono certamente determinanti nella fase di organizzazione e avvio della società. Togliere
il taglio dei cavi dal comodo magazzino del Ceire sembrava per
molti clienti un passo indietro, ma presto i più si resero conto
che l’offerta messa in campo dalla nuova realtà era fortemente
più ricca per tipologia di prodotto, disponibilità e presto anche
di esperienza.
I cavi di grossa sezione che né il Ceire né i suoi concorrenti potevano tenere a scorta divennero materiale di pronta consegna
per il magazzino Cavi e così rapidamente gli associati convenirono sull’utilità di una scelta che tuttora dimostra la sua validità.

Il responsabile di ‘luce città’
Luca Morandi con il responsabile
di Cavi Carlo Costi
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Prima bozza
d’intesa per
realizzazione
della Cavi
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La scelta di gruppo
Finpolo

Parma stava organizzando la creazione di una società specializzata nel settore
illuminotecnico, la Riflessi, e il buon rapporto tra i consorzi di Parma e Reggio
portò alla costituzione di Finpolo.
Il nome doveva indicare la funzione, ovvero una finanziaria di polo commerciale
tra Parma e Reggio. Con questa società nacque il logo attuale che, simboleggiando la catena del DNA, doveva insieme dare il senso della vita e del progresso.
Finpolo era quindi una società paritetica che conteneva Cavi, Fem, successivamente Riflessi (illuminotecnica di Parma) e qualche quota della società toscana
TFE.
Il difficile avviamento di Fem da un lato, di Riflessi dall’altro, resero problematica
la navigazione di Finpolo; a questo si aggiunsero cambi di presidenze e conseguentemente di indirizzo, per cui Riflessi tornò a Parma, la Fem a Modena, e la
Cavi restò pariteticamente tra Parma e Reggio, ma non più mediata da Finpolo.

Il sesto presidente

Nel 1993 Dallai Alfredo subentrò a Trepiccione Afro e alla vicepresidenza ritornò
Piergiorgio Germini. La presidenza di Dallai si concluse nel 2001,
dopo il processo di evoluzione del gruppo CEIRE, che ha portato
all’attuale struttura societaria. Negli otto anni della sua presidenza
è stata infatti realizzata, nel 1997, la nuova sede Finpolo Spa. Nello
stesso anno il CEIRE cedette il primo ramo d’azienda alla Finpolo
Spa, consentendone l’inizio dell’attività, consistente nel servizio
consegne a domicilio e nella gestione dei settori della distribuzione
di materiale elettrico per il comparto industriale e dell’automazione.
Nel 2000 le operazioni straordinarie proseguirono con la cessione
a Finpolo della partecipazione detenuta in FEM Srl e la fusione per
incorporazione di quest’ultima in Finpolo. Nel 2001 infine, vi fu la
cessione dell’intera attività commerciale di CEIRE alla controllata
Finpolo Spa. Sotto la presidenza Dallai il gruppo CEIRE inoltre ha
consolidato la propria quota di mercato nelle province di Reggio e
Modena portando il fatturato del gruppo dai circa undici milioni di
euro del 1993 agli oltre trenta milioni di euro del 2001. La medesima evoluzione ha avuto l’organico che è passato dai 43 dipendenti
del 1993 agli oltre 90 del 2001.
Lasciata quindi la presidenza di Ceire mantiene a tutt’oggi l’incarico
di Consigliere del Consorzio e le Presidenze di Finpolo Spa e Cavi
Srl.

Dallai Alfredo

Verso la S.P.A

Svuotata di funzioni interconsortili, Finpolo venne utilizzata dal Ceire per avviare
comunque la strategia da anni disegnata, si diede così avvio al nuovo corso.
La necessità di trasformare la struttura operativa da cooperativa a SPA nasceva da
un’esigenza semplice e ineludibile: il nostro mercato era sempre stato e restava
saldamente in mano a società private, la possibilità di sviluppo, acquisizione o
partnership con terzi non era realizzabile con una struttura cooperativa.
Si decise quindi per il trasferimento dell’attività industriale e del servizio consegne
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dal Consorzio alla nuova sede della S.p.A.
Soci di Capitale - Nel progetto iniziale la partecipazione dei soci Ceire, o artigiani
in genere al capitale della nuova società doveva essere decisamente più ampio,
e prossimo al 50%. Quest’obiettivo rimase sempre lontano, forse perché per
qualcuno il Ceire rappresentava il primo sogno e non era disposto a superarlo.
Nonostante le imprese artigiane si fossero estremamente evolute, restava in molti
una specie di preoccupazione per l’abbandono di parte degli ideali cooperativi,
ideali dai quali le imprese si erano già da lungo tempo allontanate.
Adesione alla federazione grossisti - Dopo soli … ventinove anni, anche la federazione grossisti ha tolto il veto al mondo consortile, e il nostro consorzio d’acquisto ANSE 2000 è stato ammesso come socio della federazione grossisti; certamente ha influito la mancanza dell’acerrimo nemico (ditta Conti), che in passato
aveva posto i veti, certamente sono mutati i tempi, ma altrettanto certamente le
strutture commerciali degli ex Consorzi, sono da tempo il più grosso distributore
di materiale elettrico della regione e risultava difficile non considerarli.
L’azienda cresceva e anche al marchio si è richiesto di crescere e come qualcuno
scherzosamente afferma, ha messo le palle. In realtà l’intenzione era molto più seriosa, intendeva rappresentare, seppure stilizzato, un tronco di catena di DNA, a
significare da un lato uno stretto legame fra varie strutture e dall’altro il concetto
di costante rinnovamento delle idee e delle organizzazioni.

Il marchio con le palle

La scelta della sede logistica di Finpolo in Via Balla seguì un percorso molto lungo;
contrariamente a quella di via F.lli Cervi, nasceva da un’idea di Direzione, che
puntava fortemente alla localizzazione della nuova sede in una visione logistica.
Il patrimonio del Ceire era nel frattempo cresciuto e consentiva di sopportare lo
sforzo finanziario, ma il grosso rischio che nasceva dal pericolo che i soci clienti
rifiutassero la scelta di portare l’attività commerciale in una S.p.A. andava ben
oltre.

Via G. Balla
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Sede di via G. Balla nel 2000

Nuova sede logistica Finpolo Cella
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Il progetto era stato sviluppato e discusso per più di due anni sotto il nome di
progetto anni ’90. Dal punto di vista logistico prevedeva inizialmente il coinvolgimento di C.i.r.i.e.e. (Parma) per realizzare un polo distributivo interprovinciale
che realizzasse il servizio consegne per Parma, Reggio e contenesse anche la
Cavi. L’accordo con il C.i.r.i.e.e. era decisamente difficile e non fu mai neppure
sfiorato.
Lo studio si sviluppò in modo modulare, ovvero si cercò un’area che consentisse
un’edificabilità ampia tale da soddisfare con una prima fase le esigenze reggiane,
e una seconda fase per accogliere la Cavi, o lo sviluppo di Finpolo.
Nella prima fase si edificarono circa 1.000 m2 di uffici, e 4.000 m2 di magazzino,
nella seconda i restanti 3.000 m2 di magazzino ma non più per accogliere Cavi,
per la quale nel frattempo si andava definendo una soluzione su 5.000mq, ma
bensì per contenere lo sviluppo di Finpolo.
Con l’ampliamento, la struttura logistica fù ottimizzata con la distinzione netta
delle aree d’arrivo e spedizione, impostando le bocche di carico per i furgoni del
servizio consegne clienti e le bocche di scarico più ampie, adatte quindi ai TIR,
per l’area di arrivo merce.

Area spedizioni a clienti

Area ricevimento fornitori
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L’inaugurazione della sede fu lungamente preparata e meditata, tra le varie proposte emerse la scelta di far benedire la sede. Ebbene, nel Consiglio di mangiapreti, la decisione fu accolta all’unanimità.
Lo spettacolo per l’inaugurazione - Una volta tanto si pensò che anche il Ceire
o, se preferite Finpolo, si potesse considerare adulto, e scelse di festeggiare questo stato senza badar a spese. Il Consiglio decise che avremmo festeggiato l’inaugurazione della nuova sede con uno spettacolo a teatro, invitando naturalmente
i soci, i clienti e un buon numero di fornitori. I settecento posti dell’Ariosto furono
riempiti e alla performance un po’ grassa di Giobbe Covatta non mancarono gli
applausi.

Presidente e Direttore con il Sindaco e il Monsignore

Le acquisizioni
e le filiali

Dopo l’esperienza di Fem e Cavi, ci si ritenne maturi per il coinvolgimento di altri
imprenditori al nostro progetto. L’esperienza acquisita nella gestione e il non più
trascurabile potere contrattuale con i fornitori fornivano le basi per una possibile
collaborazione con terzi.
Eurolux - La prima occasione si presentò con Eurolux, una piccola realtà della
bassa modenese con la quale già intrattenevamo rapporti di fornitura di materiali; come normale in questi casi la trattativa si dilungò sul valore di avviamento
dell’azienda, ma il nocciolo vero per entrambe le parti era la necessità di creare
un clima di fiducia e prima ancora un reale rapporto umano.
Da parte di Finpolo l’obiettivo era dimostrare che un ex Consorzio poteva trovare interesse a collaborare con un imprenditore, da parte di Eurolux, ovvero del
titolare Zaccarelli, uscire dalla marginalizzazione imposta dal fatturato e potersi
confrontare con le nuove realtà emergenti.
Questo processo di confronto e conoscenze richiese quasi due anni, tempi astronomici per una strategia, ma purtroppo coerenti per realtà alla ricerca del meglio
e senza obblighi di scelta.
La scelta operata fu di un’acquisizione consistente ma di minoranza: 40% a
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Finpolo, 60% al titolare; questo consentì e consente tutt’oggi al titolare di gestire
in ampia autonomia la propria azienda, disponendo comunque delle condizioni
commerciali di un grosso gruppo.
Pasetti - L’automazione industriale era un obiettivo cercato da anni, prima in
Ceire, poi in Finpolo. Ma il fatturato generalista assorbiva sempre le energie dedicate al settore automazione, sia per le limitate dimensioni del business, sia per la
modesta qualificazione degli addetti.
Per queste ragioni l’opportunità di acquisire la “Pasetti” rappresentava un’occasione importante .
La trattativa anche in questo caso fu lunga e difficile, non mancarono le battute:
“caro Artusi non troverai mai un accordo con l’ing. Pivetti”. In effetti, il confronto
non fu facile, e anche se in alcune occasioni le difficoltà s’impennarono, il rapporto con il titolare restò sempre cordiale.
Alla fine delle lunghe trattative giungemmo all’acquisizione del ramo d’azienda,
azienda peraltro storica, poiché presente sul mercato di Reggio dall’anteguerra.
Dopo un breve periodo di vita autonoma s’impose l’inglobamento entro la sede
di Finpolo, creando una divisione automazione, per evitare la fagocitazione del
mercato generico che per tanti anni aveva impedito lo sviluppo del settore specialistico.
Anche da questa scelta riteniamo di poter affermare che l’obiettivo originario del Consorzio di
fornire occasioni e servizi alle imprese ha continuato a dare frutti, poiché anche le disponibilità
di materiali e di corsi di formazione nel settore
automazione hanno avuto notevole sviluppo.
Da un ex dipendente della Pasetti, probabilmente
la prima azienda elettrotecnica di Reggio Emilia,
abbiamo recuperato una foto delle maestranze
degli anni trenta.
Lo sviluppo sul territorio reggiano ha ormai raggiunto livelli difficilmente incrementabili; coperti
i settori di specializzazione, realizzati gli ampliamenti di marchi e gamme gestite, non restavano
più consistenti spazi d’espansione. La società,
convinta di possedere capacità organizzative e discreto potere d’acquisto, ha
quindi indirizzato le proprie attenzioni ad aree limitrofe.
Elettrocremonese – Come per Eurolux si avviò un progetto d’acquisizione di
quota di minoranza, per dare respiro ad un’azienda storica che per limitazioni di
fatturato non poteva più sostenersi in un mercato estremamente competitivo.
Superate le prime fasi di confronto fu però evidente che la struttura, operante anche nel settore degli elettrodomestici non poteva trovare, in una partecipazione
di Finpolo, le ragioni sufficienti ad un suo rilancio. Fu così che si concordò con i
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Il secondo dall’alto è (era) il
famosissimo tenore Ferruccio Tagliavini,
in una rimpatriata con gli ex colleghi,
il primo a sinistra della seconda fila è
Ermes Arduini mentre l’ultimo in basso
a destra è Masini Italo socio poi di Tirelli
e Masini.
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titolari di liquidare il ramo elettrodomestico e creare una filiale, che grazie all’impegno del responsabile di filiale Renzi ed altri valenti collaboratori, ha trovato uno
spazio importante nel mercato cremonese.
Superata brillantemente la fase di rilancio, si è in parte deciso un ritorno all’antico, cioè una maggior attenzione al mercato privato, non più sull’elettrodomestico, ma sull’illuminotecnica, sfruttando le sinergie con “luce città” e l’ottimo
posizionamento logistico.
Elettromnia – Nasce da un rapporto di collaborazione con Ansaldi, imprenditore locale che dapprima diventa nostro cliente, poi ci propone la creazione di una
società in comune. Le difficoltà di mercato ci convincono che la strada migliore è
la trasformazione in filiale e così si avvia la filiale di Lucca, unica nostra presenza in
terra toscana, dove però sono già presenti altre due realtà del gruppo Anse 2000:
Elfos di Siena e TFE di Pistoia.
Isera – Da un gruppo d’installatori venne richiesto ad Anse di promuovere una
società commerciale in Sardegna.
Il progetto tra alti e bassi trovò approdo per l’impegno del Presidente di Caiec,
Sig. Balestri che portò a conclusione operativa l’idea.
Attualmente questa società denominata Isera, della cui compagine sociale Finpolo partecipa al 22%, ha associato circa 40 imprese locali e sta realizzando una
sede per l’attività commerciale.

I Servizi di Finpolo oggi

Finpolo realizza lo svolgimento della sua missione, la commercializzazione di materiali elettrici, utilizzando un complesso di sedi per un totale di 20.000 m2 coperti, distribuiti su quattro province: Reggio Emilia, Modena, Cremona e Lucca.
È strutturato in tre divisioni:
• generalista (civile ed industriale)
• automazione industriale
• illuminotecnica e domotica
Gestisce a scorte circa 15.000 articoli e su ordinazione altri 8.000, coprendo tutte
le specializzazioni del settore, in particolare:
•
•
•
•
•
•

Illuminotecnica
Domotica
Distribuzione energia (cavi e canalizzazioni)
Automazione industriale
Materiale per impiantistica civile
Materiale per impianti industriali

‘luce città’ a Reggio Emilia
‘luce città’ a Reggio Emilia
CAVI di S. Ilario (RE)
Pasetti nella sede di Cella (RE)
in tutte le sedi escluso Cavi
in tutte le sedi escluso
‘luce città’ e Cavi
Il fatturato del gruppo escluse le partecipate supera i 35.000.000 di €; con le
partecipazioni supera i 50.000.000 di €.
L’attività viene svolta prevalentemente con acquisizione di ordini da agenti, telefono, fax, e-mail, internet, completate dal servizio consegne. Il banco resta il
punto di riferimento per chi opera nella manutenzione, per il completamento
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delle esigenze di cantiere e per le verifiche tecniche con i nostri esperti d’illuminotecnica e automazione.
Il settore telefonisti è a disposizione dei clienti per confermare disponibilità, identificare articoli, raccogliere ordini ed altre informazioni tecniche. Per mantenere
una corretta informazione al cliente, il sistema di ricezione e carico ordini prevede, per ogni ordine, l’invio al cliente delle disponibilità di magazzino dell’ordinato, la presunta attesa per i materiali mancanti e da ordinare al fornitore, il tutto
per limitare disguidi e inutili costi gestionali.
Per particolari condizioni di urgenza sono attivati percorsi alternativi che consentono di monitorare l’ordine dalla fase del carico, al suo inoltro al fornitore fino
alla spedizione al cliente.
La convinzione che la qualità del servizio è un valore obbligato per un’azienda
distributrice ci porta a monitorare in continuazione le procedure e, nonostante
i costi tutt’altro che modesti, ci ha portato alla creazione di un controllo qualità
che consente di eliminare gli errori prima della spedizione.
Da alcuni anni abbiamo attivato un sito internet che, attraverso il filtro di opportune password, consente di accedere a vari servizi; tra questi:
•
•
•
•
•

Aggiornamento listini con sconti personalizzati per singolo cliente
Disponibilità dei prodotti nei magazzini di riferimento del cliente
Ordinazione prodotti con conferme delle disponibilità e impegno merce
Informazione sulle promozioni, link con i siti dei fornitori
Informazione sulle attività di formazione tecnica, presentazione dei prodotti.

Da alcuni anni Finpolo ha programmato per i clienti con particolari incrementi di
fatturato viaggi promozionali per le più suggestive mete; nel corso del 2004 la
meta è stata l’isola di Bali con il fascino di un popolo orgogliosamente religioso,
in una natura favolosa, unito ad uno scalo a Kuala Lumpur (Malaisia), dove la
religione sembra essersi spostata dagli Dei al Dollaro e dove i grattacieli e le fabbriche di microchips si misurano direttamente con gli States.

Depliant del viaggio
incentive del 2003
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Nuove forme
di contatto

Negli anni ottanta si pensò che il Ceire poteva trovare una forma di contatto più
semplice con i propri soci, utilizzando un mezzo allora nuovo, il Fax; dalla convinzione si passo ai fatti, ovvero si finanziò l’acquisto del fax da parte dei soci..
Questa scelta si rivelò felice per l’elevato utilizzo del mezzo, un po’ meno per il
fatto che oggi con un fax si possono fare richieste a tre fornitori contemporaneamente.
Aggiornando la tecnica, da alcuni anni stiamo operando per la diffusione di internet, mezzo sul quale facciamo transitare l’aggiornamento dei listini personalizzati, e con molta gradualità si forniscono password per la verifica delle disponibilità
del magazzino. Per alcuni clienti è gia una realtà in lenta ma graduale crescita
l’ordinazione del materiale sul magazzino della sede di Cella.

Il Trentennale del CEIRE

Per logica opportunità, ma anche per pressanti inviti del Socio Bonacini, si è
deciso di festeggiare il trentennale della fondazione del Ceire con una serie di
manifestazioni.
Per l’inaugurazione della nuova sede di Finpolo, si scelse di offrire ai soci, clienti e
dipendenti una serata a teatro con Giobbe Covatta, nella suggestiva cornice del
teatro Ariosto. Il forte successo dell’iniziativa, con il tutto esaurito dei 700 posti, ci
ha convinto a riproporre anche per il trentennale di Ceire, una serata a teatro.
La scelta è caduta su Beppe Grillo per la certezza dell’apprezzamento e per farci
due risate in modo aperto ma anche per qualche riflessione.
Per rispondere a tutte le probabili richieste di adesione, avremmo forse dovuto
scegliere il palazzetto dello sport, ma ci è parso che il Ceire meritasse almeno per
una volta la cornice del teatro Valli, e così è stato.

Invito alla serata di Giobbe Covatta

Invito alla serata di Beppe Grillo
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“La caustica ma precisa ironia di Beppe Grillo non ha mancato di lanciare battute
sulle società finanziarie, vedi scandalo Parmalat, e da questo a scherzare sulle cooperative che creano finanziarie, sollevando tranquille risate dei soci.
Salutando dal palco gli oltre 1.100 invitati e in particolare le giovani leve di imprenditori nostri soci o clienti, ho sentito forte l’emozione per una stagione di grandi impegni che si chiuderà in grande armonia; ma anche la tensione e lo stimolo per una
nuova era, una nuova sfida che si apre con la globalizzazione dei mercati.”
Artusi Giorgio

18 novembre 2004: il teatro municipale “Romolo Valli” al completo per festeggiare il trentennale del Ceire. In
primo piano da sinistra, di spalle, il Direttore di Finpolo Ing. Artusi Giorgio e il presidente di Ceire Manini Roberto
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Il nuovo volto del CEIRE
Il settimo presidente

Manini Roberto

Il nuovo ruolo
del magazzino di Via
F.lli Cervi

Dopo alcune richieste di separare fisicamente la presidenza di Ceire da quella di
Finpolo, raggiunta la piena operatività di Finpolo nella gestione
commerciale, nel 2001 Manini Roberto subentrava a Dallai nella
presidenza Ceire.
Alla vicepresidenza veniva eletto Artusi, che nel frattempo non
era più dipendente di Ceire, (era passato alla direzione di Finpolo) con mandati di operatività sugli aspetti formativi.
Con la nuova sede di via Balla, il magazzino del Ceire risultava
ridondante in termini di offerta e di costi. La scelta più razionale
pareva essere la soppressione; certamente sarebbe stata la scelta
più facile, ma altrettanto certamente avrebbe causato una forte
perdita di fatturato e di qualità dei rapporti con la clientela. Si
scelse quindi la via più rischiosa, ovvero la riqualificazione da
magazzino generalista con poco di tutto, a magazzino specializzato in illuminotecnica e domotica.
I primi tempi furono difficili, per il rifiuto dei clienti ad accettare che i prodotti del settore industriale fossero centralizzati
in Finpolo, ma gradatamente, con la crescita della qualità del
servizio, “luce città” ha trovato la sua collocazione e oggi possiamo tranquillamente affermare che l’obiettivo di creare una realtà specialistica è totalmente
raggiunto.

La mostra
illuminotecnica

E’ certamente uno spazio a vocazione commerciale, nel quale possono venire
clienti vari, dai privati ai progettisti, ma questi spazi, e ancor più la sala domotica,
sono stati pensati e debbono essere fortemente votati all’attività di promozione
per i nostri soci artigiani. Nella mostra illuminotecnica sono esposti apparecchi
illuminanti di vari tipi, da quelli per l’illuminazione d’arredo di ambienti importanti, a quelli per l’illuminazione di spazi commerciali o capannoni industriali.
Non mancano interessanti apparecchi illuminanti per esterni. E’ visitabile anche
un’interessante sala cromatica, nella quale possono essere eseguite prove sui colori della luce.

La domotica

Il mercato del futuro sarà sempre più tecnologico: l’impresa non solo dovrà
seguire la tecnologia per fornire un servizio alla clientela, ma dovrà ricercare in
spazi opportuni la possibilità di offrire ai propri clienti un ventaglio di soluzioni
accattivanti. Da anni esprimiamo questo concetto che pur essendo semplice e
funzionale non trova quei consensi che invece da tempo hanno le mostre di
arredo bagno.
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Mostra illuminotecnica

Sala domotica (particolare)
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Il Ceire e l’arte

Con la realizzazione della mostra illuminotecnica di “luce città” si è reso disponibile un ambiente, ovvero una cornice, che molto bene si abbinava all’arte figurativa. Si è così pensato di offrire alla città di Reggio Emilia uno spazio di esposizioni
che senza fini speculativi (non si commercializzano le opere d’arte), porta giovani
e meno giovani artisti a contatto con un pubblico vario e comunque già mirato
al bello. Da quasi due anni infatti si alternano esposizioni di pittori più o meno
noti, in particolare con la preziosa collaborazione del “Circolo degli Artisti” di
Reggio Emilia.

Depliant di espositori

Con l’Istituto Chierici, grazie all’impegno di alcuni docenti, si è organizzato un
interessante concorso d’idee sul tema della luce. Al concorso hanno partecipato
6 classi, realizzando 24 opere, la maggior parte delle quali di elevatissimo livello
qualitativo. Le opere sono rimaste esposte per due mesi nella mostra ed hanno
raccolto il positivo giudizio dei visitatori.
Sempre con l’Istituto d’arte sono state organizzate altre esposizioni con elaborati
degli studenti e alcuni incontri di formazione sul tema della luce.

Primo Classificato realizzato da Franchi Valentina
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È curioso come l’abitudine al quotidiano, il parlare sempre di lavoro, il peso certamente elevatissimo che l’impresa occupa nella nostra vita, ci porta a considerare
i nostri colleghi quasi esclusivamente come imprenditori e quando l’occasione lo
permette (una cena, un viaggio) scopriamo quasi con sorpresa che esiste in realtà
l’uomo, con la propria famiglia, i propri hobby.
Abbiamo cercato di farli affiorare ma forse la timidezza, la voglia di vivere personalmente il privato, ci ha permesso di cogliere solo qualche immagine.
Durante l’anno abbiamo realizzato alcune serate dedicate ad esperienze particolari di nostri soci, legati ai loro hobby, in particolare in primavera abbiamo ammirato le immagini e colto le impressioni, gioie e fatiche dell’esperienza di Fontani
Erminio nel suo Trekking in Nepal ai piedi dell’Everest.

Il nuovo volto del CEIRE

I nostri hobby

80

Per compensare poi quelle immagini di splendidi ghiacciai, una seconda serata è
stata dedicata alle esperienze di Manini Roberto, nella sua “Maratona nel deserto” e alle condizioni del popolo Saharawi.
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Per fornire un immagine meno professionale e più umana dei nostri soci, li abbiamo invitati ad esporre nella mostra di ottobre a luce città, immagini oppure
oggetti dei loro hobby; l’adesione è stata ottenuta attraverso confidenze di amici
o presunti tali.
Modellismo - Le navi di Germini PierGiorgio
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Le sculture di Artusi Giorgio
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Dopo l’esposizione dei velieri, delle sculture e dei tavoli intarsiati, ci apprestiamo
a realizzare una seconda mostra con tema “Le collezioni”.
Il percorso è difficile, ma la ricerca dell’ “uomo” tanti anni dopo Diogene prosegue ancora e di slancio riportiamo alcuni hobbies:

HOBBISTICA
Numismatici
Davoli Enrico
Pittori
Neviani Ivana

Filatelici
Baldi Gioacchino
Scultori
Artusi Giorgio

Modellisti
Germini Piergiorgio
Fotografi
Fornaciari Mauro

Raccolta Tex Willer
Dallai Alfredo

Apparecchi Radio
Giannini Paolo
Cantanti
Vaschieri Gianni
Montanini Luigi

Ebanisti
Bonacini Celso
Modellini Auto
Martinelli Luigi

IL MONDO SPORTIVO
Ciclisti
Sghedoni Claudio
Nironi Stefano
Marmotti Umberto
Nizzoli Sandro
Gatti Remo
Sub
Ronzoni Roberto
Simone Francesco

Motociclisti
Spaggiari Ivan
Montanari Villiam
Maratoneti
Manini Roberto
Ferretti Eros
Sciatori
Miari Oreste
Miari Claudio

I non si dice
Lodesani Bruno
Alpinisti
Fontani Erminio
Mori Elio
Velisti
Davoli Pier Luigi
Fungaioli
Cavazzoni Paolo
Martinelli Luigi
Orlandini William

Sghedoni Claudio
Masini Michele
Nuotatori

Pescatori

Masini Michele

Cavazzoni Paolo

Giroldini Renzo
Culturisti

Guerri Manuela
Deltaplano

Valisnieri Alessandro

Teggi

Cacciatori
Spaggiari Athos
Judo
Masini Massimo
(ex campione italiano)
Orlandini Eros

IL MONDO ENOGASTRONOMICO
Allevamento animali da padella
Somelier e cuoco
Produzione aceto balsamico
Mastro vignaiolo in odore di grappa

Il nuovo volto del CEIRE

Neroni Giancarlo
Masselli Roberto
Regnani Paolo
Righi Ivano
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Funzionari e maestranze
Presidenti e
collaboratori

Per chiarezza ricapitoliamo la successione delle presidenze:
Anno

Presidente

1974

Moreschi

1979
1979

Germini Piergiorgio
Monti Guido

1984

Toni Dante

1988

Trepiccione Afro

1993
1999

Dallai Alfredo
Manini Roberto

Vicepresidente
Casoli Franco
Davoli Enzo
Fontani Erminio
Germini Piergiorgio
Germini Piergiorgio
Trepiccione Afro
Monti Paolo
Dallai Alfredo
Germini Piergiorgio
Artusi Giorgio

I Responsabili
Commerciali e/o
Acquisti

Il primo addetto al settore fu Fontani, forse per il suo fare serioso, certamente
per la competenza, fu ritenuto la figura adatta a gestire un ruolo per il quale si
richiede ora una forte esperienza, figuriamoci allora che l’azienda doveva ancora
nascere. All’uscita di Fontani, che dopo un anno di attività decise di rientrare nella propria azienda per svilupparla, il testimone passo a Monti Guido, che operò
prima come responsabile commerciale, continuando poi anche da Presidente.
Durante la sua gestione fu creato il Consorzio Nazionale Cnaie.
Con l’uscita di Monti, anche in questo caso motivata dalle esigenze di seguire la
propria azienda, per la prima volta la responsabilità della gestione acquisti venne
assunta da un dipendente, Tellini, persona che era già da tempo maturata all’interno con il ruolo di commesso prima e responsabile del magazzino poi. Alla prima uscita di Tellini, il testimone passo a Domenichini, e all’uscita di questi tornò
al rientrante Tellini. In questa fase fu realizzata la suddivisione tra i ruoli di acquisti
e vendite, ed assunse il ruolo di responsabile acquisti Cavazzoni Paolo che, con
la successiva uscita di Tellini, passo alla responsabilità Commerciale, delegando la
funzione acquisti a Gatti Remo.

I Responsabili
di magazzino

All’avvio il magazzino fu impostato da Trepiccione Afro, coadiuvato dall’ unico
magazziniere con esperienza Giorgio Giberti. Nel 1974 Trepiccione lasciava per
seguire la propria azienda, e la responsabilità del settore passava a Tellini Ivan,
successivamente a Domenichini poi a Depietri. Con la creazione della sede di
Cella, il magazzino Finpolo veniva seguito da Depietri, mentre quello di via Cervi
era affidato a Mazzi Walter.

I Responsabili
Amministrativi

Il primo responsabile dell’amministrazione del Ceire fu il rag. Romano che operò
con continuità dal ‘74 al ‘78 A questi subentrò il rag. Rosselli e quindi il rag. Baroni Silla che mantenne la carica di responsabile sino alla fine dell’attività operativa

Funzionari e Maestranze

85

del Ceire. Oggi la responsabilità della funzione amministrativa di Finpolo è affidata al dott. Marconi Rudi.
Il ruolo di direttore viene creato nell’84 per sopperire ad un’indisponibilità di
presidenza artigiana a tempo pieno e per imprimere una svolta alle disastrate
finanze del Consorzio.
L’incarico fu affidato all’ing. Artusi Giorgio.
Con l’attivazione di Finpolo, il ruolo di direzione del Ceire fu soppresso e Artusi
passò a Finpolo con il medesimo incarico.

Il Direttore

In modo probabilmente informale il primo incarico fu svolto da Fontani nell’anno
di sua permanenza interna; l’incarico passo poi genericamente alla presidenza,
sino al 1984 quando il livello di tensione sindacale decisamente elevato convinse
il Consiglio a delegare un consigliere a quest’incarico e fu quindi assegnato a
Carta Gesuino (detto Valter). Con il superamento degli anni più difficili l’incarico
esterno fu revocato e il mandato passò al direttore Artusi, che ne mantiene tuttora ad interim la responsabilità.

Il Responsabile
del Personale

Nella primissima fase l’apporto all’ufficio tecnico fu plurimo, con attività di Trepiccione e Davoli, ma formalmente la responsabilità era assegnata a Germini
Piergiorgio. Successivamente passo al neoassunto ing. Artusi Giorgio.
Nei primi anni l’attività si limitava sostanzialmente alla preventivazione e alla
trattativa commerciale con i clienti, in quanto gli impianti erano sostanzialmente
civili: salvo la gestione capitolati, la progettazione era praticamente assente.
Sulla spinta della crescita dell’attività si passo all’assunzione di altri tecnici, sino al
massimo di 5 addetti; le nuove esigenze richiedevano ancora un forte impegno
nella preventivazione, ma gradualmente si inserivano le progettazioni di impianti
industriali e le prime linee di automazione.
Gioia e mai delizie dell’ufficio erano le rese di cantiere, naturalmente merito
dell’artigiano se positive, e immancabilmente colpa del tecnico se scarse. Nella gestione tecnica, ma ancor più in quella contabile dei cantieri si distingueva
Ghizzoni Ivano, che una balorda e anacronistica richiesta sindacale di bloccare gli
stipendi superiori (tristemente accolta dal Consiglio di Amministrazione) portò a
breve alle sue dimissioni.
Al passaggio alla responsabilità di Direttore di Artusi, il testimone passo all’ing.
Baldi Gioacchino, avvicinato al Ceire per una consulenza su un cantiere libico,
rimase al Ceire sino alla costituzione della società di progettazione Progetec. Con
la sua uscita preceduta e seguita da altre dimissioni consensuali, sostanzialmente
cessava l’attività di produzione lavoro e l’ufficio tecnico manteneva con Grassi
Giorgio una funzione di consulenza tecnico normativa.

I Responsabili tecnici
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I dipendenti
Turnover

L’uscita dei dipendenti dal gruppo è sempre stata abbastanza ridotta; in massima
parte queste uscite hanno riguardato l’ufficio tecnico per la scelta di ridurre la
produzione lavoro, e alcune figure passate alla creazione di aziende proprie, magari in concorrenza con il Ceire. Anche i tecnici usciti dal Ceire hanno fatto scelte
d’attività in proprio, segno evidente che lo spirito imprenditoriale dei soci ha
contagiato anche qualche dipendente. A riprova del forte legame tra personale
e azienda riportiamo l’elenco dei dipendenti in servizio nel gruppo da più di 15
anni (in ordine alfabetico):
Alfieri Daniela

Grassi Giorgio

Artusi Giorgio

Guerri Manuela

Ballabeni Fiorenza

Lambruschi Daniela

Baroni Silla

Maramotti Umberto

Bianchi Daniela

Mazzi Valter

Cavazzoni Paolo

Monticelli Luciano

Corradini Francesco

Morandi Luca

Davoli Enrico

Neviani Ivana Brunella

De Pietri Piergiorgio

Toni Rossana

Domenichetti Giovanna

Autointervista ad
Artusi

Il mio Ceire …- “Come tanti altri ho anch’io la mia immagine del Ceire e i ricordi
che in gran parte ho riversato in questa storia del Ceire. Non faccio parte dei soci fondatori, ma sono stato assunto nel gennaio ‘76, quando l’organizzazione era ancora
un idea.
Venivo dalla multinazionale Philips e, da ex sessantottino, sognavo un lavoro nel
mondo cooperativo e una casa in Emilia. La proposta Ceire realizzava le due esigenze. I primi anni furono dedicati prevalentemente alla preventivazione e gestione del
nascente ufficio tecnico. Passarono rapidamente, perché lavorando frequentemente
di sabato le settimane si incollavano l’un l’altra togliendo la dimensione al tempo che
passava.
Negli anni 80, con le dimissioni di Monti, si pose il problema di un nuovo Presidente.
Dal gruppo storico non emersero disponibilità, dal mondo socio politico, visto lo stato
economico del Ceire non si trovò nessun masochista disposto a gestire il ginepraio
Ceire; fu così che dopo alcuni mesi di stallo mi decisi a lanciare la proposta di un
Direttore, e di una presidenza non operativa, cioè a tempo ridotto. Iniziò in questo
modo il mio impegno da Direttore di un’azienda che in quell’anno doveva chiudere
un bilancio con una perdita superiore al capitale sociale.
Le condizioni di partenza erano quantomeno indesiderabili, ma ben presto si creò uno
spirito fortemente costruttivo; nonostante la divulgazione della precaria situazione
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economica, non ci furono dimissioni né di soci, né di dipendenti, ma solo qualche
consigliere che garantiva con fideiussioni i vari affidamenti. Si poté così avviare una
radicale revisione della politica commerciale che, salvaguardando i diritti sociali, si
poneva l’obiettivo di conquistare aree di mercato, non tanto contando sulla pur forte
fidelizzazione dei soci, ma in particolare offrendo alla clientela qualità di prodotto e
servizio, riconoscendo, di fatto, il ruolo fondamentale e sino ad allora trascurato della
percezione di servizio da parte del cliente. Si attivarono così con gradualità:
! Lo spostamento delle priorità dalla produzione lavoro alla commercializzazione;
! L’apertura della vendita anche a soggetti non associati;
! La ricerca di fonti di finanziamento che consentissero un’adeguata politica di scorte;
! L’inserimento nella forza vendita della figura degli agenti;
! L’attuazione di una politica dei prezzi coerenti con le condizioni del mercato;
! Il taglio di alcuni costi improduttivi;
! L’offerta d’elevate risposte specialistiche.
Vennero gli anni di sviluppo e consolidamento finanziario che ci permisero di eliminare le fideiussioni degli Amministratori, di lanciare nuove iniziative quali la creazione
della società specialistica Cavi e le avventure in terra modenese prima e poi e poi…
In questi trent’anni una forte componente d’impegno è stata rivolta all’area della
formazione, dai corsi per la normativa, alla partecipazione ai comitati del Cei, alla
direzione di alcuni gruppi di lavoro per la realizzazione di Guide Cei. In questa attività
mi è stata profondamente utile la collaborazione dell’amico e collega ing. Baldi col
quale abbiamo peraltro condiviso la responsabilità di alcune pubblicazioni.
Non tutto sempre fu facile. Non ebbe buon fine il tentativo di fusione con i cugini
parmigiani, dalla cui logica nacquero comunque Cavi e l’attuale Finpolo.
Resta l’orgoglio di aver guidato con passione, a volte al limite dell’arroganza, un processo economico e politico che ha preso e dato molto alla realtà dell’artigianato reggiano. Finpolo ha un invidiabile posizione di mercato, una robusta struttura operativa
e rappresenta un interessante occasione d’investimento per investitori che credono
ancora nelle public company. A volte penso: cosa mi ha maggiormente soddisfatto
e cosa rattristato in questa esperienza? La risposta potrà sembrare strana, ma
è univoca e cioè da un lato aver garantito la realizzabilità di un sogno così impregnato di ideali da sembrare utopia, averlo fatto consolidare e scoprire che nel
frattempo quel mondo non esisteva più occorreva ripartire di corsa, riconvertire
tutto per non naufragare. Lo sforzo che ancora può e deve essere fatto, soprattutto
da un dirigente di così lungo corso (perché vecchio mi fa impressione), è l’armonizzazione delle società nate dai consorzi artigiani, attraverso collegamenti di capitali
prima e di obiettivi poi in una visione logistica moderna; il capitale umano di queste
aziende è notevole e gli obiettivi sono tutti alla nostra portata.”
Artusi Giorgio
Con il passaggio dal Presidente a tempo pieno al Presidente esterno, l’attività
gestionale del Consorzio passava totalmente a figure dipendenti. Essendo il Ceire
un Consorzio di imprese in forma cooperativa, ne discende che i dipendenti non
potevano far parte della compagine sociale, in quanto i soci non potevano essere
le persone fisiche, ma le imprese. Dipendenti erano il Direttore, i responsabili
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del settore Commerciale, del Magazzino e con la successiva uscita dell’ing. Baldi
anche il responsabile dell’ufficio tecnico e della Produzione Lavoro. L’indirizzo era
ancora di competenza del Consiglio d’Amministrazione, formato esclusivamente
da soci artigiani, ma l’attività operativa non era più l’eroica e qualche volta sbadata autogestione, bensì andava creando specialisti che con gradualità seppero
portare all’artigianato il beneficio del loro impegno.
Le tensioni sindacali – negli anni ’80 la dialettica sindacale era decisamente calda; mentre nelle aziende private il sindacato aveva ridotto le vertenze, nel mondo
cooperativo e in particolare a Reggio lo scontro era forte, con scioperi frequenti
per rivendicazioni non sempre coerenti e comunque tendenti a creare precedenti per contrattazioni successive nel campo privato.
Il fronte era doppio,
poiché oltre alla naturale controparte (i dipendenti) era frequente che i soci, ma
sovente anche i Consiglieri, dopo aver esercitato il ruolo serioso di amministratori
tornavano a vestire i panni di “compagni” e tra gli scaffali sostenevano in forma
più o meno plateale le rivendicazioni, lasciando spesso esterrefatti coloro che
dovevano poi affrontare il confronto sindacale.
La dimensione attuale - Allo stato attuale, il gruppo Finpolo dispone di cinque
magazzini dislocati in quattro diverse province, opera in compartecipazione con
altre due società. Il gruppo occupa più di cento unità di dipendenti e impegna
in autsorcing agenti, autisti e collaboratori a tempo pieno. A tutt’oggi non ha
certo completato i propri piani di sviluppo, anche se sempre più sente l’esigenza
di una visione decisamente più ampia che consenta, come da tempo auspicato,
un’aggregazione di realtà coerenti per cogliere, pur nella necessaria autonomia,
quei frutti che la sinergia di sistema può ancora offrire.
La gestione di Finpolo si compone di una Direzione operativa, che si riunisce
settimanalmente, composta dai responsabili dei settori centralizzati ovvero:
!
!
!
!

Direttore generale
ing. Artusi Giorgio
Direttore commerciale
Cavazzoni Paolo
Direttore amministrazione
dott. Marconi Rudi
Responsabile acquisti Gatti Remo

Un secondo organismo definito Direzione commerciale, si riunisce mensilmente, coordina la struttura vendita, ed è composta da :
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Direttore generale
ing. Artusi Giorgio
Direttore commerciale
Cavazzoni Paolo
Direttore amministrazione
dott. Marconi Rudi
Responsabile acquisti
Gatti Remo
Responsabile automazione
Montanari Villiam
Responsabile illuminotecnica
Morandi Luca
Responsabile Filiale Modena
Vaschieri Gianni
Responsabile Filiale Cremona
Renzi Maurizio
Responsabile Filiale Lucca
Ansaldi Pierluigi
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La direzione operativa. Da sinistra: Cavazzoni Paolo, Gatti Remo,
Ing. Artusi Giorgio, Dott. Marconi Rudi

Progetti e aspettative per il futuro
del consorzio
Con quale impegno, con quali rinnovati ideali, Ceire affronta gli anni
duemila?
Il quadro economico è oggi piuttosto fosco, l’economia italiana, ma più in generale quella della vecchia Europa, stenta a trovare uno spazio di ripresa.
Il terzo mondo - o meglio, una fetta dell’ex terzo mondo, Cina in primis, India
poi - si apprestano a diventare un interessantissimo mercato di domani, ma oggi
sono dei terribili competitori con costo del lavoro dell’ordine di un ventesimo del
nostro.
L’industria, si afferma non potrà più rappresentare il corpo centrale del nostro
prodotto lordo, il nostro futuro starà nei servizi, nella capacità di progettare, impostare, organizzare, brevettare e quanti altri ...are non so.
In breve dobbiamo riuscire ad evolvere, a crescere la nostra cultura tecnologica,
a riconquistare quella inventiva che non è mai mancata allo spirito italico, ma che
non deve essere rivolta all’arte di sopravvivere, di passare la nottata, ma di creare,
migliorare competere e vincere.
Per questo occorre uno sforzo culturale per ridare al lavoro un valore ideale che
oggi sembra aver perso, si lavora per uno stipendio ( si giudicano ormai le persone per il loro tenore di vita) e non per il loro impegno e per le loro qualità.
Lavorare otto ore in attesa dello scadere del turno lavorativo, significa rinunciare
a otto ore di vita, di intelligenza di soddisfazioni, deve esserci un interesse reale alla propria attività, deve emergere l’orgoglio di aver realizzato qualcosa, di
aver migliorato un processo, di aver risolto le problematiche di un cliente, di
aver migliorato un prodotto. La scelta della professione, deve essere cosciente,
Progetti e aspettative per il futuro del Consorzio

90

ponderata e valutata criticamente, il lavoro non è un gioco ma può diventarlo e
in modo molto produttivo quando lo si sa svolgere con passione, quando vi si
dedicano energie e idee se ne possono ricevere soddisfazioni, certamente sudate,
ma altrettanto certamente reali.
Il valore del lavoro non poteva non essere al primo posto in una storia cooperativa
di trent’anni, ma oltre allo spirito serve la formazione, la ricerca, da anni il nostro
sistema scolastico è sotto accusa per l’incapacità di dare una formazione tecnica
di buon livello. Il diritto allo studio (diritto sacrosanto) è diventato spesso diritto
al diploma, ma in una realtà ove il progresso tecnologico corre a velocità pazzesche noi siamo ancora legati a meccanismi rigidi, lenti, antiquati e fortemente
improduttivi. La scuola non deve e non può continuare ad essere parcheggio di
cervelli, deve essere stimolo, concime, deve costruire cittadini e lavoratori, non
figli di papà appagati e privi di stimoli produttivi.
La politica economica, le leggi finanziarie vengono varate in nome dello sviluppo
e procedono tagliando i fondi alla ricerca, lesinando i soldi alla scuola, dobbiamo
sfornare ricercatori, ma quei pochi che emergono vanno all’estero per mancanza
di fondi per stipendi e strumenti. La nostra economia è in carenza di ossigeno per
la concorrenza dei paesi emergenti ci ha scalzato dalle produzioni tecnologicamente povere, le nostre grosse industrie hanno lesinato fondi alla ricerca e oggi
sono in grande affanno (vedi Fiat) nel contempo impoverisce la qualità dei nostri
futuri operai, tecnici o imprenditori.
Non ci sono stimoli, non ci sono indirizzi, non c’è coscienza che la ricchezza di cui
disponiamo oggi è frutto del lavoro di ieri, questa nostra economia non ha oggi
le basi per permanere o rigenerarsi, occorrono sforzi enormi per riportare le coscienze del paese ad uno spirito costruttivo, occorre cogliere le sfide e risfoderare
la nostra voglia di competere e di vincere, di vincere come individui, di vincere
come imprese, di vincere come nazione.
E dopo queste considerazioni, tornano gli interrogativi :
Con quale impegno, con quali rinnovati ideali, Ceire affronta gli anni
duemila?
Evidentemente non esiste una risposta, ne servono tante, che dovranno porsi
criticamente, elasticamente per rinnovarsi e integrarsi con continuità.
Se i nostri mezzi fossero molto più consistenti potremmo pensare ad una fondazione, ma le disponibilità sono limitate e in gran parte già dedicate all’attività distributiva di Finpolo; comunque esistono disponibilità, conoscenze e quindi spazi
per agire, tra questi riteniamo debbano essere poste in primo piano:
• Il valore del lavoro inteso come professionalità, impegno, orgoglio di se e del
gruppo col quale si opera, per questo si ipotizza un premio annuale ad un
dipendente o collaboratore del gruppo che si è particolarmente distinto per
impegno e risultati all’interno del gruppo.
• L’impegno degli imprenditori a investire in tecnologie, sviluppare la formazione delle proprie maestranze e dell’imprenditore stesso. Si ipotizza un riconoscimento (targa) all’imprenditore ns. cliente che a giudizio dei colleghi abbia

Progetti e aspettative per il futuro del Consorzio

91

saputo sviluppare in senso innovativo la propria impresa
• Investire per le imprese organizzando corsi di formazione tecnica e commerciale a favore delle imprese del settore, finanziando parzialmente i corsi e coinvolgimento nell’attività studi tecnici associati o meno e Fornitori di Finpolo.
• Promuovere l’innovazione tecnologica, e la base di mercato, offrendo attraverso la sala domotica un’occasione di stimolo per la clientela delle imprese del
nostro settore. Creare un gruppo di progettazione e istallazione chiavi in mano
per unità fotovoltaiche, per le presumibili richieste di privati o imprese.
• Offrire un’occasione di consulenza tecnica attraverso i tecnici specialisti dell’ufficio tecnico, disponibili sia per informazioni che per progettazioni.
• Partecipare alla ricerca attraverso la presenza negli organi normativi CEI e
riportare ai soci una cultura tecnica con l’abbonamento alla rivista tecnica
TuttoNormel.
• Investire verso la scuola, proponendo la disponibilità a visite guidate per conoscere i prodotti, gestire brevi incontri d’approfondimento su tecnologie o aree
di specializzazione, favorendo stage di studenti. Offrire ai docenti di materie
tecniche la possibilità di partecipare alle presentazioni dei prodotti per vivere
direttamente l’evolvere della tecnologia. Il tutto per rendere la scuola più vicina al mondo del lavoro, più legata alla realtà tecnico commerciale, in sostanza
portare una fetta delle nostre esperienze verso coloro che domani dovranno
affiancarci e ci auguriamo superarci nelle capacità e negli impegni. Vogliamo
credere fermamente che la scuola possa essere un indiscusso investimento
produttivo nel breve e medio periodo.
• Promuovere l’arte, nella cornice di “luce città” proseguire le fortunate occasioni di collaborazione con la scuola d’arte Chierici e le mostre di artisti noti o
meno noti, poiché se il lavoro, la professionalità e la tecnologia sono un’esigenza per il nostro sviluppo, la cultura e l’arte sono un terreno di formazione
irrinunciabile per la nostra qualità della vita, e il successo nell’area di quelle
produzioni che generalmente definiamo made in Italy.
Una nuova produzione lavoro?
L’attività nel settore è ormai estremamente ridotta e sarà destinata ad un rapido
esaurimento se non si troveranno nuovi stimoli e obiettivi. Il rilancio di un’attività
di produzione che riporti alle tensioni tra Produzione e clienti del settore commerciale è ormai del tutto improponibile, anche la gestione assistita dei cantieri
con nostri tecnici ha scarsa validità nel contesto tecnico economico delle imprese
del settore. Una strada percorribile resta quella dei grossi appalti, un progetto
in questa direzione richiederebbe però grossi sforzi organizzativi al momento
difficilmente realizzabili. Una strada comunque esiste ed è legata all’eventuale
collaborazione con altre realtà Consortili esistenti.
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Le Società e le Filiali del Gruppo
Indirizzo: Via G.Balla, 11 - 42040 Cella - Reggio Emilia
Attività: Ingrosso materiale elettrico, banco e consegne a domicilio
Specializzazione: Divisione Pasetti: automazione industriale

Indirizzo: Via Papa Giovanni XXIII°, 39 - 41100 Loc.Torrazzi - Modena
Attività: Ingrosso materiale elettrico, banco e consegne a domicilio

Indirizzo: Via Brescia, 24 - 26100 Cremona
Attività: Ingrosso e dettaglio materiale elettrico, banco e consegne a
domicilio

Indirizzo: Via dei Bichi, 293/b - 55100 Loc.Acquacalda -Lucca
Attività: Ingrosso materiale elettrico, banco e consegne a domicilio

Indirizzo: Via F.lli Cervi, 4 - 42100 Reggio Emilia
Attività: Ingrosso e dettaglio materiale elettrico
Specializzazione: Illuminotecnica e demotica

Indirizzo: Via Mattei, 1 - 42049 Calerno di Sant’Ilario - Reggio Emilia
Attività: Ingrosso cavi e canalizzazioni elettriche, banco e consegne a
domicilio

Indirizzo: Via E. Toti, 81/83 - 41037 Mirandola - Modena
Attività: Ingrosso e dettaglio materiale elettrico.

Indirizzo: Via Gramsci, 78 – 08100 Nuoro
Attività: Ingrosso materiale elettrico.
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I Soci oggi (2004)
Ci siamo scusati in premessa per ciò che abbiamo dimenticato, cerchiamo di recuperare parzialmente, presentando l’elenco delle ditte associate e relativi titolari.
In alcuni casi sono inserite anche persone uscite dall’azienda per pensionamento,
e alcuni deceduti.
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AE Artelettrica Snc

Casoli Franco

Titolari:
Baldi Gioacchino
(più volte Consigliere e responsabile della
Produzione lavoro), Pia Giordano

Titolare:
Casoli Franco (primo Vicepresidente)

CEI Elettromeccanica S.n.c

CERT Elettronica

Titolari:
Soncini Ulianov, Germini Piergiorgio (ex
Presidente, Vice, Consigliere e resp.
Produzione), Albarelli Clinio, Lusetti Marco,
Soncini Boris

Titolari:
Coli Daniele (ex Sindaco), Rossi Elena, Davoli
Alessandro, Lucenti Fausto, Rossi Fabrizio,
Paterlini Luca, Campani Massimiliano,
Maglioli Alessandro, Franchi Angelo

Camp Elettrica
di Campani Angelo & C.
Titolare:
Campani Angelo

Progettazione e realizzazione impianti elettrici e automatismi, adeguamenti
alla legge 46/90 e impianti di terra; cabine di trasformazione M.T. e quadri
di automazione.
Assistenza macchine utensili, manutenzioni programmate, controllo ed
esecuzione impianti di rifasamento.
La ditta dispone di 2 piattaforme di 6m e 12m per impiantistica e
manutenzione interna e autocarro con cestello di 12m, rispettando i requisiti
di sicurezza previsti dalla legge 626.
La ditta Corradi Fabrizio si rivolge prevalentemente al mercatop delle
aziende e al settore lattiero-caseario, opera a livello locale, si occupa di
fornitura di servizi. Numero di addetti 5.

Cucchi Giorgio

Via Primo Malaguti, 2/A - 42011 Bagnolo in Piano (RE)
tel 0522.951122 - fax 0522.957868
e-mail: corradi.elettro@libero.it

Titolari:
Dovilio Montecroci, Bertani Andrea,
Varatti Marco

Titolari:
Dallai Alfredo (Consigliere ed ex Presidente),
Nizzoli Sandro
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ELE.BA di Bazzoli
Titolare:
Bazzoli Alfeo
Titolari:
Masselli Roberto (ex Consigliere)
Nonnato Claudio

ELETTRICA 2S S.n.c
Titolari:
Sassi Franco (ex Consigliere), Sassi Roberto

ELETTROGAMMA S.n.c
Titolare:
De Lucia Prisco, Bonci Giulio, De Lucia Luigi

Titolari:
Dallai Alfredo (Consigliere ed ex Presidente),
Nizzoli Sandro, Cottafava Umberto,
Borghi Stefano

ELETTROMECCANICA
Tirelli –Masini
Titolare:
Masini Michele, Sibillo Carmine

ELETTROMECCANICA
MASCA S.n.c.
Titolari:
Cepelli Alberto, Bonazzi Romano, Benati
Marina, Vecchi Stefano, Venturi Luca,
Corsibono Paolo, Ferri Adelino

ELETTROMECCANICA
TBF S.n.c.

Titolari:
Masini Massimiliano (ex Consigliere),
Catellani Mauro

ELETTROTECNICA 2P S.n.c.

Titolari:
Bonacini Cesare (ex Consigliere), Bonacini
Celso, Torregiani Stefano
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Titolari:
Perini Pietro, Perini Alessio
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ELETTROTECNICA
Tedeschi s.r.l.

ELETTROZETA S.n.c

Titolari:
Tedeschi Vivaldo (ex Consigliere ), Benassi
Aristeo, Parenti Ferminio, Citrà Santo,
Tedeschi Massimo, Tedeschi Maurizio,
Saccani Ilenia

Titolari:
Donadelli Angelo, Garlassi Paolo,Raimondi
Gianni

ELEKTRODAL S.R.L.

EXIM S.n.c di Flores, Errico,
Talami & C. S.n.c.

Titolari:
Cilloni Antonio, Bernardi Flavio, Bellan,
Orfia Giuseppina,Castagnetti Daniela

Titolari:
Flores Giovanni, Errico Rocco, Talami Paolo

F.lli MONTI S.n.c.

F.lli CECCATI S.n.c.
Titolari:
Ceccati Giuseppe, Ceccati Mauro

Titolari:
Monti Guido (ex Presidente) Monti Paolo
(ex vicepresidente) Flocca Rosario, Cascione
Valdo, Musi Roberto

F.lli TEGGI S.n.c.
Titolari:
Teggi Giovanni, Teggi Roberto

FORNACIARI MAURO
Titolari:
Lasagni Alfredo, Lasagni Ottavio, Brugnoli
Andrea, OMSO s.p.a.

ELETTRO T
di Severi

I Soci oggi (2004)

97

FREE CLIC
di Stacchezzini Fausto

FRANCESCHINI
AMOS PAOLO

Titolare:
Stacchezzini Fausto

G & M ELETTRICA
di Marchi e C. S.n.c

G.A.E. Snc
Titolari:
Carobbi Carlo, Ferrari Olindo

Titolari:
Marchi Giuliano, Grassi Daniele

GIANSOLDATI PELLEGRINO

GIARONI GUIDO

IMM-EL S.r.l
Giroldini Renzo

Titolari:
Delmonte Marco, Cattani Alessandra,
Bergomi Francesco

(Consigliere)

INTECOM S.r.l
Titolari:
Bonacini Stefano, Carri Lorenzo, Zanoni
Rinaldo
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LA LAMPADINA
di Bruno Giuseppe
Titolare:
Bruno Giuseppe
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LINEA LUCE
di Ferri Giorgio
Titolari:
Ferri Giorgio

MAGNANI & SASSI S.n.c
LOLLI AMOS

Titolari:
Magnani Giancarlo, Sassi Pierino, Casali
Franco

MARAMOTTI LUCIANO
E AMOS S.n.c.
Titolari:
Marmotti Amos, Marmotti Luciano

MAX LUX S.n.c.
Titolari:
Mattioli Lauro. Mattioli Marco

Titolari: Piumi Ferdinando, Piumi Fabrizio

MESSORI IMPIANTI
ELETTRICI S.n.c
Titolari:
Salami Nunzio, Lodesani Angelo, Salami
Luca, Morellini Alberto

MIARI ORESTE E
CLAUDIO S.a.s.
Titolari:
Miari Claudio, Fracasso Annalisa
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MINARELLI PAOLO
Titolari:
Manini Roberto (Presidente), Moreschi Luca,
Sogliano Giulio

MIXE Srl
Titolari:
Carta Gesuino (ex Consigliere)
Titolari:
Mori Elio (ex Consigliere),
Quarantelli Angela

AUTOMAZIONI ELETTRICHE NERONI

NOVA LUX
Impianti elettrici
di Gambarelli
Titolare:
Gambarelli Sergio

Via Meucci, 21 - Montecchio Emilia (RE)
Tel. 0522.863095 - Fax 0522.864430
E-mail: autom-neroni.negozio@libero.it

Titolare: Neroni Giancarlo (Consigliere)

NUOVA ETI S.r.l
Titolari:
Trepiccione Afro (ex Presidente), Trepiccione
Fabio, Gualerzi Emilio (ex Consigliere ed ex
resp. produzione-lavoro)
Titolari:
Olivi Athos (ex Sindaco) Greci Gianna,
Olivi Enrico

PE’ RICCARDO PRIMO
Titolari:
Orlandini Adolfo (ex Consigliere), Orlandini
Eros, Cattabiani Luca, Bertucchi Andrea,
Spadoni Franca, Sturloni Mora Daniele
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POZZAN VINCENZO
Via De Gasperi, 35 - 42100 REGGIO EMILIA
Tel. 0522/333629 - 333635

Titolari:
Artusi Giorgio (Vicepresidente ed ex
Direttore), Baldi Gioacchino (Consigliere),
Ferrari Marco (ex dipendente), Braglia Luigi

RE. CO
AUTOMAZIONI S.n.c

Socio:
GB Snc di Bacchiavini e Gavazzoli

Titolari:
Conti Giuseppe (ex Cosigliere) Regnani
Paolo, Dallari Alessandra, Carpi Giancarlo

R.T.E. RADIO TV
ELETRONICA Snc

RELAITRON S.n.c
Titolari:
Giudici Enrico, Bissoli Giuseppe, Giudici
Agostino Luigi

Titolari:
Castellani Ivano, Bocedi Ugo, Bianchini
Luciano, Bocedi Luigino Sergio, Fantini Enzo

IMPIANTI ELETTRICI, CIVILI ED INDUSTRIALI
AUTOMAZIONE CANCELLI E BASCULANTI

Righi Ivano e C. s.n.c.
di Spano Antonio e Rubizzi Denis
42040 CAMPEGINE (Reggio Emilia)
Via Quartieri, 5 - Tel. e Fax 0522/677568
Cod. Fisc. e P.IVA 00673330353

Titolari:
Romano Cocchi, (Consigliere), Vacondio
Moreno, Ferretti Eros (Ex consigliere),
Mattioli Luca, Bardella Enrico, Speroni Arturo

S.A.T. S.n.c
Titolari:
Toni Dante (ex Presidente), Carpi Dante,
Marani Emanuele, Rocca Icilio, Davoli Marco,
Orlandini Luca, Marani Fabrizio

Titolari:
Rossi Lenin (pensionato), Boni Elia, Terenziani
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S.I.E.N. S.n.c
Titolari:
Salardi Gianni, Marangon Marcello

SGHEDONI CLAUDIO

SOFIN S.r.l
SPAGGIARI GIORGIO

Titolari:
Ferretti Leandro, Ferretti Massimiliano

T.B.M. S.n.c
Titolari:
Tumino Giuseppe (ex Consigliere), Bonacini
Franco

Vela S.r.l
Titolari:
Marlotti Davide, Ruini Wilmer, Ambrogi
Walter, Bellesia Angelo, Lodini Sandro
Titolari:
Davoli Enzo (ex Vicepresidente), D’Auria
Luigi, Chiussi Fabrizio

VI & VI
Titolari:
Vezzosi Pietro,
Venturi Artemio (ex consigliere)
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Titolari:
Giannini Paolo (Consigliere),
Codeluppi Silvano
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Prioritario e sentito è l’omaggio ai soci di Ceire che, nonostante le difficoltà,
hanno saputo sostenere l’impresa anche quando i rischi si erano fatti reali con il
fallimento di Cirti e di altre forme associate.
Senza nulla togliere al grande lavoro organizzativo svolto dai soci promotori è
indubbio che poter disporre di un modello reale, quale era il C.a.r.i.i.e, ha rappresentato un grosso aiuto per la realizzazione del Ceire, ed è quindi sinceramente
sentito il ringraziamento che, a distanza di trent’anni rivolgiamo a quei dirigenti e
in particolare al Presidente Faustini e a Leoni che, con il loro entusiasmo e la loro
disponibilità, hanno rivestito di realtà un’utopia.
Indubbiamente un ricordo caloroso va ai sindacati artigiani nel cui seno è maturata l’idea stessa di Consorzio e altrettanto alla cooperazione, forse col rammarico
di non aver saputo sfruttare pienamente le sinergie che si andavano presentando.
Abbiamo accennato al forte legame tra azienda e dipendenti, legame che non
ha negato anche confronti duri con scioperi e diversità di visioni, ma che hanno
sempre trovato una positiva soluzione.
Un sincero e gradito ringraziamento a tutte le maestranze di Ceire prima e di
Finpolo poi, che hanno consentito a questo sogno di materializzarsi.
Un grazie particolare va a Germini dal cui archivio personale abbiamo estratto
alcune interviste e altre amenità.
Grazie a tutti quei soci che per mancanza di spazio e di memoria abbiamo trascurato.
E infine ci pare doveroso ringraziare tutti i fornitori che da anni operano con noi,
costruttivamente e con reciproca soddisfazione.
Per il carattere quasi personale di queste memorie abbiamo ritenuto corretto
escludere i marchi commerciali e le relative sponsorizzazioni, ma ci pare altrettanto doveroso ricordare che uno dei soci fondatori del Ceire, l’ultimo della lista,
Sig. Simonazzi Giuseppe, ha dato origine al nostro fornitore Meta System, di cui
è attualmente presidente.

Un sogno di 30 anni fa...il CEIRE

Ringraziamenti

Finito di stampare presso
la Bertani & C. industria grafica - Cavriago (RE)
nel mese di dicembre 2004

