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STEEL [sostantivo inglese, significa acciàio]

L’acciaio è una lega di ferro 
e carbonio. Date le sue 
caratteristiche di resistenza, 
robustezza, elasticità e 
inalterabilità, è suscettibile 
dei più svariati impieghi nel 
campo dell’industria.
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Editoriale

Il fattore umano rende
l’azienda un valore vero
di Andrea Zonta
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In questo numero di Steel parliamo di un 
argomento che ci sta particolarmente a cuore: 
il fattore umano in azienda.

Riteniamo che le aziende siano fatte prima 
di tutto dalle persone, ognuna con la sua 
vita, le sue capacità professionali, i suoi punti 
deboli e quelli di forza, la sua personalità e 
un’emotività che la contraddistingue.

Oggi le aziende devono confrontarsi con 
una realtà economica complessa, figlia 
della globalizzazione, che ha favorito una 
maggiore conoscenza dei clienti e l’alto livello 
di concorrenza, passando per la nascita di 
nuovi canali di informazione.

Allo stesso tempo, l’innovazione continua 
è una opportunità per gli imprenditori, che 
devono aggiornarsi, informarsi costantemente 
e circondarsi di persone competenti. La posta 
in gioco è alta: le aziende che non riescono a 
mantenere il passo, rischiano di non essere 
competitive e di andare in crisi.

Le competenze richieste sono sempre più 
specifiche e per vincere si deve formare una 
squadra all’altezza degli obiettivi prefissati. 
Infatti è raro che gli imprenditori possano 
andare lontano, contando solo sulle proprie 
forze: devono però essere grandi leader. 
Le aziende oggi sono formate da tante persone, 
ognuna con i propri ruoli e peculiarità. I 
leader devono imparare a valutare sia le 
competenze professionali, sia a tenere conto 
delle differenze caratteriali e mescolare bene 
le diverse identità, in modo da ottenere una 
squadra coesa.

Solo con la coesione e la collaborazione una 
squadra può vincere una sfida condivisa. 
Si tratta di una chimica particolare, dove le 
persone sono come meccanismi e riescono 
a girare insieme, costruendo una macchina 
che si impegna al massimo per raggiungere 
l’obiettivo condiviso. 

Gli imprenditori/leader di oggi devono 
considerare questo aspetto quando assumono 
o creano la squadra che lavorerà ad un 
progetto e ad un obiettivo e incanalare subito 
il lavoro sulla motivazione delle persone.
Per concludere, vorremmo citare un pensiero 
di Claudio De Vincenti, tratto da un articolo 
pubblicato su Il Sole 24 ore:

«Il punto è che il fattore umano è oggi il 
fattore chiave per lo stesso funzionamento 
dell’economia, e non parlo solo dei lavoratori 
più coinvolti nei processi di controllo e 
regolazione dei processi di automazione e di 
Industria 4.0, ma dell’insieme dei lavoratori, 
anche quelli addetti alle linee di montaggio 
o collocati nella grande distribuzione, 
fino ai lavoratori che vivono le situazioni 
più marginali nei servizi ausiliari della 
produzione.»

Questo è un concetto di azienda moderna che 
si svincola da quelle di vecchio stampo, dove 
gli ordini venivano impartiti dall’alto, mai 
condivisi con il resto della squadra. Il dialogo 
era una perdita di tempo e perciò veniva visto 
come un problema da evitare.

UOMO<<PERSONE 
TECNOLOGIA AZIENDA
EMOZIONI 
ECONOMIA 
GLOBALIZZAZIONE 

IDENTITÀ 
IMPRENDITORE 
LEADER<<INDUSTRIA 
AUTOMAZIONE

<<VITA
FATTORE UMANO
<<LAVORATORI
<<CAPACITÀ 
COMPLESSITÀ 
INNOVAZIONE<<SFIDA 
COMPETENZE 
SQUADRA<<RUOLO 
SFIDA<<MECCANISMI 
OBIETTIVI<<PENSIERO 
MODERNITÀ<< PROCESSI



# 8 - 2018 Steel Steel4

L’impegno e la crescita di ognuno
per il successo dell’azienda
di Alessandro Cappeller
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Facciamo il punto
Imparare
è un’esperienza.
Tutto il resto è solo 
informazione 
Albert Einstein

IL CAPITALE UMANO

La prima volta che ne ho sentito parlare, o 
meglio che ho sentito questa definizione, 
ho pensato fosse semplicemente un brutto 
modo per definire la forza lavoro. In realtà 
la parola “capitale” esprime in modo efficace 
l’importanza che la professionalità, la 
competenza, il tasso di scolarizzazione – 
io aggiungo: l’età media dei dipendenti di 
un’azienda – hanno nella definizione del 
valore stesso dell’impresa. Tanto importante 
che, ammesso che si possa costruire un 
algoritmo per la quantificazione di questo 
patrimonio (esistono già molti modelli 
matematici), c’è chi pensa, analogamente 
a quanto si fa per il valore degli impianti 
e degli immobili, di aggiungere una 
voce a bilancio (precisamente nello Stato 
Patrimoniale) delle aziende. Si intuisce 
quindi l’importanza di valorizzare questo 
patrimonio: gli istituti di credito, i clienti, 
i fornitori prestano sempre attenzione ai 
bilanci e al valore del patrimonio aziendale 
prima di concedere crediti, emettere ordini 
di acquisto o accettare ordini di fornitura. 

Allo stesso modo è dimostrato che in uno 
Stato con un Capitale Umano maggiore, 
migliore è la qualità della vita e maggiore è il 
reddito pro capite. Si stima che il rendimento 
dell’istruzione, secondo fonti della Banca 
d’Italia, sia del 6,8%. 

IMPARARE È UN’ESPERIENZA

Ma come aumentare questo valore? Beh, 
rispondere sembra facile ma la realtà è ben 
diversa. 
Il mio è solo un parere personale ma la 
famiglia e la scuola oggi si dimostrano 
inadatti. I genitori sono troppo protettivi 
e sembrano disinteressati al percorso 
formativo dei figli. La scuola non ha gli 
strumenti necessari e i professori devono 
stare attenti a dare un brutto voto per 
non rischiare di innescare polemiche con 
i genitori che difendono a spada tratta 
i figli senza preoccuparsi di capire se 
l’insufficienza è meritata. Non sto dicendo 
che si voglia il “6 politico” ma forse un po’ di 

nostalgia in tal senso c’è…
È allora l’azienda che si deve occupare di 
fare formazione? È una possibilità ma senza 
una base solida su cui lavorare è difficile 
ottenere risultati. Non sono certo le 24 ore 
di formazione obbligatoria che risolvono il 
problema. 
Per imparare servono sacrificio, curiosità, 
tempo e partecipazione. Scuola e famiglia 
dovrebbero servire a insegnare questo, 
l’azienda insegna una professione. 
In azienda la miglior formazione è la 
condivisione quotidiana dei problemi, delle 
esperienze e delle soluzioni applicate. Se si 
vuole crescere o “fare carriera” in azienda 
non si deve essere gelosi del proprio sapere 
e delle proprie esperienze. Essere gli unici a 
saper ricoprire una mansione in un’azienda 
significa far quella tutta la vita perché se non 
c’è un’alternativa è impossibile cambiare. 
Sono pertanto l’impegno quotidiano e la 
partecipazione di tutti che accrescono la 
conoscenza, aumentano la competitività, il 
successo delle aziende e contribuiscono al 
miglioramento della società.

I fattori determinanti il C
apitale Umano

I fattori e attori che contribuiscono a influenzare l’ammontare

e la qualità del capitale umano sono:

1. La scuola

2. Il b
ackground familiare

3. I compagni di scuola

4. Il contesto locale

FOCUS 
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L’abito non farà il monaco 
ma la competenza sì
di Marco Di Prinzio

Facciamo
il punto

# 8 - 2018 7

Per la mia esperienza con i Clienti, 
gli incontri di lavoro hanno 
uno schema piuttosto standard: 
presentazioni, introduzione 
degli argomenti, discussione, 
conclusioni. Sotto l’aspetto 
relazionale potremmo leggerlo 
anche così: approccio empatico, 
capacità di comunicazione, 
competenza, capacità di sintesi.

Si crea inevitabilmente una 
relazione tra due o più persone e 
quanto più si instaura un rapporto 
di fiducia, tanto più semplice è 
gestire i progetti e le loro inevitabili 
complicazioni. 
Bisogna ammettere infatti che 
difficilmente un progetto è esente 
da incomprensioni, dubbi od anche 

veri e propri errori ed è proprio qui 
che si inserisce la competenza nel 
gestire la criticità del momento, 
coordinando tutti gli attori.

Però attenzione, non bisogna 
abusare del fatto che ci sia una 
buona relazione con il Cliente. 
Teniamo ben presente che nessuno 
vorrebbe più problemi o più lavoro 
del dovuto. In ogni progetto è 
fondamentale coinvolgere un 
gruppo di lavoro ben informato 
su tutti i requisiti, valutare in 
anticipo tutte le richieste, preparare 
bene le attività prima di eseguirle 
e soprattutto, internamente, 
condividere chiaramente le 
difficoltà che si possono presentare.

L’incontro di lavoro iniziale con il 
Cliente diventa il primo nodo di 
una fitta rete di relazioni, un nodo 
fondamentale ma non l’unico. Ogni 
gruppo di lavoro contribuisce a 
generare questa rete, ognuno porta 
la propria competenza sul progetto 
in fase di sviluppo ed esecuzione ed 
il commerciale ha sempre il compito 
di far percepire questa competenza 
al Cliente.

Perché questo è importante: la 
percezione che il Cliente ha del 
Mollificio Cappeller.

Consideriamo che ogni produzione 
che si esegue nel Mollificio Cappeller 
costa al cliente come minimo diverse 
centinaia se non migliaia di Euro. È 

oramai sottointeso – è il minimo 
indispensabile – che il prodotto 
deve essere perfetto e con un 
prezzo competitivo, ma la domanda 
è: ognuno di noi non preferisce 
forse fare un acquisto dove oltre al 
prodotto vi garantiscono anche il 
servizio, la disponibilità e se serve 
anche un aiuto in caso di problemi? 
Quello che ci differenzia sul 
mercato è quindi il fattore umano.

zonand
Nota
che esegue  in Mollificio Cappeller...
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Il fattore umano in progettazione
e prototipazione
di Riccardo Guerra
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Partendo dagli anni ’30 fino alla 
fine degli anni ’60 del Novecento, 
l’operaio era visto come homo 
oeconomicus, una persona che 
agisce solo in funzione del lavoro 
che gli viene attribuito. L’uomo 
non veniva preso in considerazione 
nel suo insieme di sentimenti, 
emozioni e relazione con l’ambiente 
in cui vive, perché queste erano 
viste come “parte irrazionale” e che 
doveva essere neutralizzata in un 
ambiente lavorativo che prevedeva 
la comparazione di forza lavoro e 
forza di braccia.

Con l’avvento di quella che gli 
storici chiamano “terza rivoluzione 
industriale”, cioè, detto in soldoni, 
l’inserimento nelle aziende di 
sempre più elettronica e informatica, 
si ha una modifica sostanziale 
di quello che viene ricercato 
nell’operaio. Si inizia a vedere nel 
dipendente un “insieme”, figura 

complesse e completa, ognuno con 
la propria vita, il proprio bagaglio 
culturale, le proprie capacità 
professionali, punti deboli e di forza 
dettati dal carattere e dall’emotività.

Le aziende di oggi sono formate 
da tante persone, ognuna con le 
proprie caratteristiche e peculiarità, 
per questo i leader devono 
imparare a valutare sia competenze 
professionali sia differenze 
caratteriali per mescolare le diverse 
identità e creare un amalgama 
perfetto e il più possibile armonioso. 
È, questo, uno tra i compiti più 
difficili e complessi all’interno di 
un’azienda.

Per entrare nel dettaglio, 
inseriamo ora il fattore umano 
nella progettazione meccanica 
all’interno del Mollificio Cappeller. 
Quante volte iniziando un nuovo 
progetto i nostri colleghi si sono 

*Approfondimento

trovati di fronte a domande come: 
a cosa serve? Quanto importante 
può essere il montaggio di questo 
particolare? Cosa posso modificare 
di questo oggetto per rendere 
più facile la produzione di serie e 
(subordinatamente) tutto il processo 
produttivo e di controllo senza però 
scontrarmi con la richiesta del 
cliente?

Seguendo quella che è una linea guida 
generale all’interno del Mollificio 
Cappeller – la Consapevolezza – 
sono stati sviluppati i rapporti con 
i clienti, i fornitori e, cosa non 
meno importante, tra i colleghi di 
diverse aree. Quello che un tempo 
era una somma di comparti stagni 
sta diventando, un po’ alla volta, 
un amalgama perfetto: attraverso 
la consapevolezza del rinnovato 
valore umano, è richiesto ad 
ognuno di svolgere il proprio lavoro 
agevolando quello del vicino.

Sulle basi di tutto questo è nato anche 
un nuovo metodo di relazionarsi 
con il cliente: gli incontri, le riunioni 
via Skype, le conference call non 
sono formalità per concludere i 
contratti ma piuttosto momenti 
di condivisione di richieste, di 
problemi, delle attività in corso e 
di tante, tante nuove idee. Noi ed 
il “cliente” impariamo a conoscerci 
ed a fidarci gli uni delle esperienze 
degli altri.

È grazie a questi incontri 
che il problema tecnico o 
l’incomprensione nel metodo di 
misura possono essere risolta in 
tempi brevi, con l’aiuto di chi una 
volta chiamavi “cliente” e adesso 
chiami con il suo nome proprio. 
Svolgere una progettazione di un 
articolo che non si conosce o di un 
particolare dove si è ricevuta una 
formazione da parte del cliente è 

diverso come, mi sia concessa la 
similitudine amorosa, può esserlo la 
prima uscita con una nuova ragazza 
o portare a cena la compagna di una 
vita.

Tutto questo viene messo in pratica e 
sviluppato già nella fase prototipale 
del componente, i campioni non 
sono più i pezzi fisici da testare 
per essere sicuri di aver fatto un 
buon lavoro, ma sono una fonte di 
dati, informazioni e criticità che 
porteranno a quella che dovrà essere 
una progettazione di un processo di 
serie senza sorprese.

Tutti siamo indirizzati allo stesso 
obiettivo. Anche chi fatica a crederlo, 
anche chi è più pessimista, anche 
chi è più diffidente.  Ognuno di noi, 
lavora con voi… per tutti.

43384

67223 ?
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Le persone, valore capitale
di Diego Vettorazzo
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Parlare di fattore umano in azienda implica necessariamente porre l’accento 
sull’aspetto psicologico delle risorse umane, intese come “il valore capitale”. 
L’uomo, infatti, all’interno di un contesto lavorativo deve necessariamente 
essere considerato non solo dal punto di vista professionale ma soprattutto 
come persona integrata in un meccanismo complesso chiamato azienda.

Tramite interviste mirate abbiamo cercato allora di approfondire questo tema, 
per dare voce anche a chi quotidianamente opera all’interno del meccanismo 
produttivo. Un lavoro fatto di costante condivisione di informazioni, consigli 
tecnici ed opinioni: è proprio da questa considerazione di fondo che abbiamo 
iniziato il dialogo, incentrato su 3 domande sul tema dell’importanza del fattore 
umano nell’epoca della cosiddetta Industria 4.0.

*Approfondimento

3

2

1
MATTEO ANDRIOLO

Sì, certamente è ormai parte integrata del mio lavoro 
confrontarmi per gestire le difficoltà di tutti i giorni. Diciamo 
che mi succede più spesso di essere di supporto ai colleghi 
fornendo consigli, piuttosto che chiederne a loro. Ma questo 
fa parte anche del mio ruolo in reparto. Sono convinto che il 
confronto sia importante ma sono ancor più convinto che la 
determinazione nel riuscire a trovare una soluzione autonoma 
sia anch’essa da considerare come una qualità del fattore 
umano.

Considero il fattore umano sempre al primo posto rispetto alla 
tecnologia in quanto la persona risulterà sempre vincente. Puoi 
avere il top dell’innovazione ma se non si ha il fattore umano a 
farla rendere non si raggiungerà mai l’obiettivo. Ritengo inoltre 
che il fattore umano non debba essere inteso esclusivamente 
come abilità nel fare ma che rientrino in esso caratteristiche 
fondamentali come la costanza la determinazione e la voglia 
di fare.

Sono fermamente convinto che la gestione, l’organizzazione 
e l’abilità richiesta nell’interfacciarsi con le persone non potrà 
essere mai sostituita nemmeno dalla migliore tecnologia.

ALBERTO ZAMPESE

Essendo tra i più giovani del reparto mi capita molto spesso di 
dovermi confrontare, in particolar modo con i miei colleghi di 
maggiore esperienza, alla ricerca di consigli. Ritengo il momento 
del confronto una fase importantissima nella mia giornata di 
lavoro, anche perché oltre ad essere per me motivo di crescita 
professionale aiuta il gruppo a fare squadra. Il fatto di aiutarsi 
giornalmente e vicendevolmente aiuta lo spirito di gruppo. Trovo 
sia inoltre momento di soddisfazione personale quando si è in 
grado di sostenere e supportare altri colleghi fornendo loro la 
propria esperienza.

La tecnologia è importante perché ci aiuta a rimanere al passo 
con i tempi e con la concorrenza ma il fattore umano ha sempre 
una prevalenza. Se non si è preparati, esperti e determinati diamo 
molto spesso la colpa alle attrezzature, alla tecnologia etc. ma ci 
si accorge poi, contrariamente a quanto ipotizzato, che è proprio 
il fattore umano ad essere un elemento determinante della 
catena produttiva. Le caratteristiche principali che avvalorano 
una persona all’interno dei processi aziendali secondo me sono: 
essere consapevole del proprio lavoro, sapere sempre quello che 
si sta facendo, essere disponibile, non essere geloso del proprio 
sapere ed ultimo, ma non per importanza, avere sempre una 
buona dose di umiltà.

Poter passare la propria esperienza ad altri è di certo un valore 
aggiunto del fattore umano rispetto alla tecnologia.3

2

1

3

2
1 Che peso ha il confronto con i colleghi di lavoro di 

tutti i giorni? Ti capita spesso di condividere dubbi 
o dare e chiedere consigli?

I macchinari in reparto sono sempre più complessi 
e garantiscono performance sempre più avanzate. 
Quanto conta e che ruolo ha, oggi, il contributo 
dell’uomo?

Facciamo un esercizio di immaginazione. C’è 
qualcosa, nel lavoro e nelle abilità umane, che 
secondo te nemmeno la tecnologia più avanzata 
potrà sostituire?
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*Reportage

L’educazione nell’epoca 
dell’obsolescenza tecnologica
di Ilenia Cappeller

Scrive Sara De Carli: «Se devi industrializzare vai in Germania, 
ma se devi prototipare vai in Italia. Questo resta, ma la nuova 
specializzazione che serve è la capacità di approcciare processi 
integrati complessi». Puntare all’eccellenza, allora, non può più 
voler dire solo e semplicemente puntare al “saper fare”.

In un’epoca di tecnica e tecnologia spinta, dove tutti puntano sul 
saper fare, siamo saturi di saper fare. Non c’è nulla di paradossale, 
anzi è fin troppo logico: le iperspecializzazioni vengono superate e 
bruciate in modo estremamente rapido e le carriere più luminose 
perdono di splendore in pochi anni. La formazione continua è 
una conseguenza dell’iperspecializzazione, non la soluzione. La 
domanda cruciale invece è: come ripensare l’educazione nell’epoca 
della rapida obsolescenza di competenze e conoscenze? «Il saper 
fare senza il sapere ci porta a fare le cose come sono sempre state 
fatte, perché farle così ha funzionato. In tutti i campi andremo verso 
la specializzazione dei saperi, è fisiologico, il problema è che questi 
saperi non li abbiamo fatti comunicare tra loro. Invece la realtà - sulla 
cui base dovremmo cercare di definire i nuovi profili professionali 
- è complessa e non può essere spiegata da saperi che siano 
esclusivamente tecnici o esclusivamente umanistici», afferma Piero 

Dominici, docente di Comunicazione pubblica all’Università di 
Perugia. «Oggi non possiamo più accontentarci di formare tecnici 
e tecnologi e umanisti per i momenti di crisi: abbiamo un disperato 
bisogno di figure che riescano a coniugare le conoscenze e le 
competenze, la formazione scientifica e quella umanistica. Sapendo 
mantenere lo sguardo sui sistemi, sull’insieme, che non corrisponde 
alla somma delle parti. Nella società della conoscenza non è più 
sufficiente il sapere e il sapere fare: dobbiamo sapere e saper fare, 
ma anche sapere comunicare il sapere e sapere comunicare il saper 
fare. Non si tratta di giochi di parole, sono le traiettorie, indefinite e 
discontinue, del nostro futuro.»

Quel che serve però sono persone che facciano da mediatori culturali 
tra i vecchi imprenditori e il nuovo mondo, soprattutto perché il 
made in Italy è fatto di piccole e medie imprese. È ancora Sara De 
Carli a ricordarci che «C’è bisogno di orchestratori, che intermedino 
fra le diverse realtà affinché si crei valore dentro il sistema. Le 
capacità trasversali non sono retorica, sono competenze che aiutano 
ad essere bravi decisori e la differenza la farà sempre più il saper 
prendere decisioni».

Le competenze più necessarie saranno la capacità
di gestire la complessità e l’ambiguità, il ragionamento 

argomentativo (non solo “come” fare, ma “perché” fare),
la resilienza, il trovare l’equilibrio degli interessi.
Molti dicono di voler preparare i lavoratori a gestire
il cambiamento in un mondo che cambia velocemente,
ma non basta: i giovani devono prepararsi a trasformare
la realtà, per costruire il loro futuro.
Martin Mulder

ROSSANO GNOATO

Ho un confronto costante e giornaliero con i miei colleghi di 
lavoro e lo ritengo un momento fondamentale per fare squadra 
ma soprattutto per risolvere assieme i problemi di ogni giorno. 
Capita che ci si incaponisca nel ricercare autonomamente nuove 
soluzioni ad alcune problematiche puntando magari verso direzioni 
sbagliate, ed è proprio in quel momento che il confronto risulta 
la carta vincente. È fondamentale e necessario che l’esperienza 
venga sempre condivisa perché in un ambiente di condivisione 
dove tutti vanno d’accordo le capacità e le potenzialità del fattore 
umano valgono per 10

Ritengo la Tecnologia indispensabile per un’azienda come il 
Mollificio Cappeller, ma nemmeno la migliore tecnologie può 
prescindere dal fattore umano. È fondamentale la formazione in 
azienda e la crescita professionale progressiva delle persone che 
solo in questo modo possono sfruttare al massimo le tecnologie di 
ultima generazione messe a disposizione. L’abilità di una persona 
deve necessariamente essere completata dalla capacità di stare 
assieme agli altri, di dialogare, di confrontarsi e relazionarsi. Ogni 
massimo esperto senza l’umiltà e la capacità di sapersi confrontare 
non sarà completo al 100%.

La Tecnologia raggiungerà nel futuro obiettivi inimmaginabili, ma 
l’esperienza e la sensibilità del fattore umano, in particolar modo 
nel lavoro che faccio io quotidianamente, non potrà mai essere 
sostituita.
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PIETRO AGUANNO

l confronto con i colleghi di lavoro è quotidiano e fisiologico, 
ma soprattutto fondamentale per la condivisione delle 
problematiche tecniche per le quali non sempre la soluzione 
è di facile individuazione. Penso sia importante la massima 
apertura in questo senso in quanto sarebbe controproducente 
se qualcuno fosse “geloso” del proprio sapere. Nel comparto 
in cui lavoro non esiste fortunatamente questo problema.

Sono molto a favore degli investimenti in tecnologia e 
penso che dove c’è tecnologia un’azienda è in grado di fare 
la differenza. La tecnologia è fondamentale per semplificare 
la vita agli operatori, a rendere le operazioni, anche le 
più banali, sempre più agevoli e veloci. La tecnologia non 
sbaglia, non ammette errori; se un errore c’è, secondo me, 
è sempre umano. Detto ciò, è scontato che anche le persone 
danno un importante contributo all’interno del processo 
produttivo. Per questo motivo, credo che i due fattori se la 
giochino al 50%: entrambi hanno un ruolo decisivo nel far 
funzionare l’ingranaggio produttivo a dovere.

Ritengo comunque, alla fine di tutto, che l’intelligenza 
umana che si nutre giornalmente di nuove esperienze e di 
diverse sensibilità guadagnate sul campo di lavoro abbia in 
fondo una marcia in più rispetto alla tecnologia.
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zonand
Nota
Il confronto...



Il tuo soprannome?
Avendo un nome lungo, ne ho tanti. Il più gettonato è Nicky.

Da quanti anni lavori al Mollificio Cappeller?
Solo… o già… tre.

Se ti dico “pensione” cosa ti viene in mente?
Un albergo, niente più.

Che talento pensi di avere?
Pensando di non averne uno in particolare, ho chiesto consiglio 
a casa. I miei figli hanno risposto “fare la mamma” e mi hanno 
commosso. 

Cosa apprezzi in particolare nella tua collega?
La sua completezza come donna, mamma, moglie e lavoratrice 
instancabile, sempre piena di energia e buonumore. 

Un luogo a cui sei particolarmente legata?
Il fiume Brenta, un luogo che mi riporta all’infanzia e che tuttora 
frequento quando ho bisogno di tranquillità.

Qual è la cosa che ti fa arrabbiare di più nella vita di tutti i giorni?
Decisamente la maleducazione e chi si lamenta per nulla senza 
apprezzare ciò che ha.

L’ultimo film che hai visto?
Un film che consiglio a tutte le coppie: “Perfetti sconosciuti”.

Se andassi ad abitare su Marte, cosa porteresti con te?
La musica e tela, pennelli e colori… ne approfitterei per coltivare 
il mio hobby.

Una cosa che ti manca di quando eri bambina?
Due cose in particolare: tutù e scarpette a punta e il cuscino sul 
palo della bici di mio nonno.

Secondo te, qual è stata l’invenzione più geniale della Storia?
La lavatrice. Non potrei più vivere senza, a casa mia è accesa 24 
ore su 24.

Fa’ un saluto e un augurio alla tua collega…
Cara Nadia, tutti sappiamo quanto tu ti sia sempre dedicata a 
famiglia e lavoro. Il mio augurio per te è che tu possa trovare 
un tempo tutto tuo, nel quale coltivare i tuoi interessi e le tue 
passioni, per stare con chi ti è più caro e - perché no - viaggiare.
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Conosci davvero i tuoi colleghi?

Il tuo soprannome?
Nadi, Nadiella. Così mi chiamavano i miei fratelli per via delle 

mie proporzioni small e per coccolarmi.

Da quanti anni lavori al Mollificio Cappeller?
Oltre 30, precisamente ne farò 32 il prossimo settembre.

Se ti dico “pensione” cosa ti viene in mente?
La collego alla vecchiaia, vorrei non arrivasse mai! A parte gli 

scherzi, mi dispiace che il termine sia stato prolungato perché 
penso che l’apporto di una mente giovane e dinamica sia 

indiscutibile e insostituibile nel mondo del lavoro.

Che talento pensi di avere?
Artistico? Ahimè nessuno, anche se io adoro cantare e avrei 
voluto essere una cantante… ma c’è una cosa che mi riesce 

bene, ed è portare pazienza e dal quel che mi risulta si dice che 
la pazienza è la virtù dei forti!

Cosa apprezzi in particolare nella tua collega?
La donna forte e determinata sotto quella veste mite e timida.

Un luogo a cui sei particolarmente legata?
Casa mia. Potrei andare in mille posti senza sentirmi così bene 

come quando sono a casa.

Qual è la cosa che ti fa arrabbiare di più nella vita
di tutti i giorni?

Le continue lamentele di chi non offre rimedio.

L’ultimo film che hai visto?
“Assassinio sull’Orient Express”, con Johnny Depp e Penelope 

Cruz. Un genere di film che adoro!

Se andassi ad abitare su Marte, cosa porteresti con te?
Se parliamo di chi, naturalmente la mia famiglia, ma parlando 

di cosa non potrei andare ad abitare su Marte
senza la mia bicicletta.

Una cosa che ti manca di quando eri bambina?
Il mio papà. Lo seguivo dappertutto, ovunque. Essendo l’unica 

figlia femmina con tre fratelli maschi ero la sua principessa.

Secondo te, qual è stata l’invenzione più geniale della Storia?
La scrittura, ha permesso la comunicazione che ritengo uno tra 

i bisogni primari dell’uomo.

Fa’ un saluto e un augurio alla tua collega…
Ciao Nic… Un augurio magari scontato, ma te lo faccio con 

tutto il cuore: tanta, tantissima felicità per il tuo futuro.



La tecnologia è l’ambiente 
naturale dell’uomo,
il suo ecosistema.
Sono tecnologia la ruota, 
la freccia, la scrittura, 
accendere un fuoco e cuocere 
il cibo. Per questo, l’epoca 
dell’automazione
dei processi produttivi
e della digitalizzazione mostra, 
piuttosto che nascondere, 
l’essenza stessa dell’uomo. 
Steel propone un’indagine 
a più voci sul ruolo che ha, 
nella strategia del Mollificio 
Cappeller, il fattore umano.


