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MICHELE BUONO FUORI CAMPO
Hanno le ali le macchine da corsa ma non per volare, per schiacciarle sulla terra come
aerei al contrario. È una storia di aerodinamica che spinge la vettura in basso. Solo
così può entrare in curva a più di 250 km orari: la tenuta delle gomme aumenta e la
macchina aderisce  sempre  di  più  al  suolo.  Propulsione  e  aerodinamica:  è  scienza
esatta. Scienza esatta e velocità di decisione, di tutti. Partire e fermarsi, per ripartire
velocemente. Poi è successo che ci siamo dovuti fermare tutti.

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
È il pit-stop, un po’ più lungo perché imposto dal virus. Ma adesso scende in pista il
progetto “back on track”  cioè tornare subito in  pista,  ma mettendo in  sicurezza i
lavoratori. Sono rimasti fedeli a quel dna, a quello lasciato dal patron Enzo Ferrari, che
diceva le fabbriche sono fatte di macchine, di muri e di uomini. La Ferrari è fatta
soprattutto di uomini. Sono rimasti fedeli a loro stessi. Ai tempi del virus hanno messo
in sicurezza quello che giudicano la loro risorsa più importante: il patrimonio umano. E
hanno la convinzione che un prodotto di eccellenza può essere realizzato solo in un
ambiente di lavoro eccellente. È il loro dna è quello che gli ha consentito di gestire il
cambiamento anche in corsa, in un momento di difficoltà perché è nel vuoto che vedi
chi è ricco di contenuti. Il nostro Michele Buono. 

MICHELE BUONO FUORI CAMPO
Il  piano si prova ogni giorno. La fabbrica è chiusa, ci sono solo i ragazzi dell’area
Ricerca  &  Sviluppo,  e  dettaglio  dopo  dettaglio,  con  la  collaborazione  di  tutti,  si
costruisce un protocollo per ricominciare in sicurezza.

MICHELE ANTONIAZZI - DIRETTORE RISORSE UMANE FERRARI
Qui è il primo passo dove sanifichiamo le suole delle scarpe dei nostri ragazzi, che
come vedete stanno entrando adesso. Il tappetino è imbevuto di liquido disinfettante
che  ci  permette  poi  di  avere  delle  suole  perfettamente  disinfettate  all’interno  del
perimetro.

MICHELE BUONO FUORI CAMPO
Una volta entrati,  i  lavoratori devono seguire percorsi  obbligati in modo che siano
sempre garantite le distanze di sicurezza; ritirano le mascherine chirurgiche e passano
alla scansione termica per misurare la temperatura.

MICHELE ANTONIAZZI - DIRETTORE RISORSE UMANE FERRARI
In questo caso abbiamo una persona che ha superato il  limite, verrà bloccata,  gli
chiederemo di stare un paio di minuti ferma, riproveremo la febbre, se dovesse essere
confermata  la  temperatura  oltre  la  norma,  innanzitutto  non  gli  sarà  permesso  di
entrare in Ferrari, dovrà contattare il suo medico curante per, eventualmente, farsi
consigliare  o  se  vuole  possiamo  supportarlo  con  il  nostro  medico  competente
aziendale.

MICHELE BUONO 
Qual è il limite della temperatura?

MICHELE ANTONIAZZI - DIRETTORE RISORSE UMANE FERRARI
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37 e mezzo.

MICHELE BUONO FUORI CAMPO
All’esterno di ogni area sono presenti punti di controllo e di sanificazione.

ANDREA GIROTTI - RESPONSABILE RELAZIONI CON LE PERSONE FERRARI
La  sicurezza  inizia  prima  di  entrare  in  ciascun  ambiente,  questo  per  garantire  i
massimi standard all’interno dei locali.

MICHELE BUONO FUORI CAMPO
All’interno  dei  locali  c’è  un  secondo  filtro  di  sicurezza:  si  rimisura  la  febbre  e  si
pongono domande sullo stato di salute delle persone.

MICHELE BUONO 
Che genere di domande vengono fatte sullo stato di salute?

MICHELE ANTONIAZZI - DIRETTORE RISORSE UMANE FERRARI
Se  negli  ultimi  cinque giorni  ha  avuto  tosse,  febbre,  dolori  articolari,  problemi  di
digestione, in modo tale da avere un primo screening per capire se ci sono state o se
ci sono sintomi della malattia.

MICHELE BUONO FUORI CAMPO
Se ci sono dei dubbi è il lavoratore che decide di fare gli esami del sangue. In caso di
positività il medico aziendale lo contatta e se desidera fare la quarantena lontano dalla
famiglia, l’azienda mette a sua disposizione un appartamento dove viene controllato
24 ore su 24.

MICHELE ANTONIAZZI - DIRETTORE RISORSE UMANE FERRARI
Garantiamo medicinali,  il  saturimetro  per  verificare  la  saturazione  di  ossigeno  nel
sangue,  il  termometro  e  in  casi  gravi,  che  speriamo non accadano mai,  ci  siamo
procurati 30 bombole di ossigeno pronte all’uso nel caso si dovessero verificare una
caduta dal punto di vista di gravità della situazione.   

MICHELE BUONO FUORI CAMPO
Il progetto prevede l’estensione degli esami del sangue anche ai familiari e ai fornitori
che lavorano all’interno del perimetro Ferrari. Da quando avete iniziato a prepararvi?

MICHELE ANTONIAZZI - DIRETTORE RISORSE UMANE FERRARI
Noi abbiamo avuto i primi sentori del Coronavirus intorno al 21 di Gennaio.

MICHELE BUONO
Quindi che avete fatto?

MICHELE ANTONIAZZI - DIRETTORE RISORSE UMANE FERRARI
Semplicemente non abbiamo sottovalutato il problema, abbiamo cominciato a ordinare
DPI  immediatamente  per  avere  le  scorte  necessarie  e  poter  portare  avanti  e
continuare a produrre.

MICHELE BUONO
In quel periodo, immagino, che abbiate avuto anche un prezzo buono?
 
MICHELE ANTONIAZZI - DIRETTORE RISORSE UMANE FERRARI
Sì, dovrei verificare, ma credo un prezzo di mercato sì.
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MICHELE BUONO
C’è un nesso con il DNA di quest’azienda?

MICHELE ANTONIAZZI - DIRETTORE RISORSE UMANE FERRARI 
Le gare di  Formula1 non vanno mai  improvvisate,  vanno sempre  pianificate  e  va
controllato qualsiasi evento che possa influenzare il risultato.

MICHELE BUONO FUORI CAMPO
Quindi, distanze di sicurezza e protezioni nei ristoranti dell’azienda.
In produzione i motori a 8 cilindri sono incartati e la linea di assemblaggio è ferma,
ma  tutto  è  pronto  per  rimetterla  in  moto  e  farla  ripartire:  ogni  postazione  una
persona.

VINCENZO REGAZZONI – RESPONSABILE DI PRODUZIONE FERRARI
Da sempre Ferrari dedica tantissima attenzione sia alla sicurezza sia all’ergonomia,
soprattutto,  del  posto  di  lavoro.  Affrontando  quasi  quotidianamente  l’innovazione
siamo predisposti a percorrere strade nuove, a prendere decisioni rapidamente per
affrontare la nuova realtà.

MICHELE BUONO
E il livello di produttività?

VINCENZO REGAZZONI – RESPONSABILE DI PRODUZIONE FERRARI
Il livello di produttività ci aspettiamo che sia lo stesso.

MICHELE BUONO FUORI CAMPO
Se il livello tecnologico di una fabbrica è alto come l’investimento nella formazione dei
lavoratori, è possibile recepire e attuare velocemente i piani di riorganizzazione. In
questo reparto si costruiscono prototipi di vetture ma se la situazione lo richiede si
cambia:  adesso  valvole  per  respiratori  polmonari  e  raccordi  per  maschere  di
protezione.

DAVIDE ABATE - RESPONSABILE COSTRUZIONI SPERIMENTALI FERRARI
Stiamo rifornendo direttamente la Mares che assembla il gruppo completo alla loro
maschera e poi  la  Mares  dona come noi  in  maniera  gratuita  tutto  il  componente
direttamente agli ospedali.

MICHELE BUONO FUORI CAMPO
I macchinari per la manifattura additiva che fanno velocemente i prototipi ci sono, le
competenze pure.

DAVIDE ABATE - RESPONSABILE COSTRUZIONI SPERIMENTALI FERRARI
Sicuramente  nel  nostro  DNA  c’è  la  reattività.  Abbiamo  messo  a  disposizione  la
tecnologia più rapida che avevamo al nostro interno per rispondere a un’esigenza a
cui mai avevamo pensato inizialmente.

MICHELE BUONO
Che cosa ha di particolare questo piano?

GIORGIO URITI - SEGRETARIO PROVINCIALE EMILIA CENTRALE FIM CISL
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Che nulla è lasciato al caso. Un segnale verso la collettività e verso il paese è stato
quello di scegliere di non chiamare la cassa integrazione, quindi fare in modo che i
lavoratori che in questo momento sono a casa siano a carico azienda. 

MICHELE BUONO FUORI CAMPO
Perché i lavoratori sono la garanzia del successo dell’azienda e Ferrari glielo riconosce.

MICHELE BUONO 
A quanto ammonta il premio di competitività?

GIORGIO URITI - SEGRETARIO PROVINCIALE EMILIA CENTRALE FIM CISL
Il premio di competitività Ferrari può andare da oltre 10mila euro fino a raggiungere a
regime anche gli oltre 12mila euro…

MICHELE BUONO
In un anno...

GIORGIO URITI - SEGRETARIO PROVINCIALE EMILIA CENTRALE FIM CISL
In un anno.

ANDREA GIROTTI - RESPONSABILE RELAZIONI CON LE PERSONE FERRARI
Il mio lavoro consiste in questo momento soprattutto in una fase di ascolto, un ascolto
delle persone, di quelli che sono anche i loro timori.

MICHELE BUONO
Quali sono le domande che in questo momento le fanno i lavoratori?

ANDREA GIROTTI - RESPONSABILE RELAZIONI CON LE PERSONE FERRARI
La domanda tipica  è  se,  rientrando,  le  persone troveranno un ambiente di  lavoro
sicuro.

MICHELE BUONO
Lei che risponde?

ANDREA GIROTTI - RESPONSABILE RELAZIONI CON LE PERSONE FERRARI
La risposta è sì, perché abbiamo lavorato costantemente con la massima attenzione
ad ogni dettaglio e ascoltando il contributo di tutti.

MICHELE BUONO FUORI CAMPO
Vedete quella casa bianca in mezzo alla pista? Ci abitava Enzo Ferrari. Voleva sentire
il suono dei motori.

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Una passione non la puoi descrivere. Puoi solo viverla. Ecco, Enzo Ferrari ne aveva
due: una quella che ci ha lasciato in eredità è diventata l’ambasciatrice del made in
Italy nel mondo. Oggi l’azienda contribuisce al progresso sociale del paese. Mettere in
sicurezza i lavoratori, le loro famiglie, crea un senso di appartenenza, crea comunità.
Ma  non  solo.  Ha  continuato  a  pagare  i  lavoratori,  non  li  ha  messi  in  cassa
integrazione,  aggravando  le  casse  dello  Stato.  E  poi,  a  gennaio,  quando  il  virus
sembrava solo una questione cinese, non è stata inerte. Ha comprato le mascherine,
quelle buone, le ha date in dotazione ai lavoratori, e ne ha fatto una scorta tale che è
riuscita anche a donarle. Ecco insomma bisognerebbe mettergli in mano le aziende
sanitarie  di  tutta  Italia.  Ma  non solo  per  questo.  Bisognerebbe  forse  estendere  il
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protocollo  di  sicurezza  della  Ferrari  a  tutto  il  paese,  e  non  solo  il  protocollo  di
sicurezza,  forse  anche  il  modello  manageriale.  Scegliere  dei  manager  che  siano
capaci,  che  abbiano  la  visione,  che  siano  coraggiosi,  che  abbiano  la  condivisione
mettendo al centro l’uomo è il segreto del loro successo. E anche il segreto per essere
rispettati,  come la Ferrari appunto. Ecco insomma, a noi interessa il  futuro perché
penso che là noi passeremo la maggior parte del nostro tempo. Solo che bisognerà
inventarselo il  nostro futuro. Bisognerà contribuire a crearcelo. Proprio quando era
sull’orlo del baratro, ha imparato la cosa più importante disse il gatto Zorba all’umano.
Che rispose: cosa ha imparato? Che vola solamente chi osa farlo. Era la storia di una
gabbianella e il gatto che le insegnò a volare di Luis Sepùlveda che purtroppo ci ha
lasciato in questi giorni. Un sognatore che è stato portato via da un virus infame che
però per molti è solo una punizione divina. 
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