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Vivere e lavorare  ( a Fabriano ), oggi e domani

 La pesante crisi economica che attanaglia il territorio fabrianese è ormai giunta a livelli di
insostenibilità e non si hanno segnali di ripresa.
Il mercato dell’elettrodomestico risulta ormai scarsamente sostenibile in una HIGH COST
COUNTRY come è l’Italia e la situazione impone scelte radicali.
La caratteristica del territorio di Fabriano, da sempre contraddistinta dal carattere del c.d.
“mono prodotto” non aiuta sicuramente quella che oramai dovrebbe essere l’uscita dalla
crisi che anzi, è diventata strutturale: un vero e proprio status sociale.
Nelle grandi aziende che hanno riorganizzato, sono cambiati completamente l’aspetto e la
organizzazione, anche se la cosa ancora non è stata recepita dalla popolazione, lavorativa e
del territorio.
Sarebbe  indispensabile  trovare  gli  strumenti  per  rendere  strutturalmente  appetibile  il
territorio per investimenti privati, passando anche per l’intervento pubblico.
Lo strumento dell’accordo di programma si è, ad oggi, dimostrato vuoto e non ha liberato
risorse, se non in qualche isolato caso e comunque non in maniera strutturale.
Quello  che  veramente  è  mancato  è  stato  forse  la  capacità  di  progettare  in  prospettiva,
andando oltre la gestione congiunturale delle singole crisi in quanto il territorio continua
rimanere sempre più isolato.

L’ambito strategico

L’ELETTRODOMESTICO: è fondamentale preservare ciò che già esiste e fare in modo
di non disperdere le competenze ma, anzi, renderle patrimonio comune di tutto il Paese. 
E’  quindi  indispensabile  una  nuova  normativa  in  materia  di  ammortizzatori  sociali
conservativi  per  preservare  le  professionalità  laddove  siano  presenti  riorganizzazioni
aziendali,  durante  le  quali  si  rischiano  di  perdere  pezzi  importanti  dell’organizzazioni
aziendali.
Le multinazionali del settore che producono nel territorio, in sinergia con le istituzioni delle
Regioni in cui sono presenti devono, insieme, fare le maggiori pressioni possibili affinché
l’ELETTRODOMESTICO sia riconosciuto come settore strategico per l’industria nazionale
e vengano individuate le opportune misure per renderne sostenibile la produzione. 
E’ necessaria la convocazione in tempi rapidi di un apposito tavolo di settore per definire le
strategie al fine di salvaguardare il  settore e rilanciare la produzione in Italia: in questo
Fabriano ricoprirebbe, per storia e conoscenza delle varie tipologie di prodotti,  un ruolo
centrale e strategico, anche grazie alla rete consolidata di indotto e fornitori.
Anche  le  direttive  comunitarie  inducono  a  guardare  verso  questa  rete  per  pensare
strategicamente sul futuro del territorio.
L’alta  densità  lavorativa  non  permette  di  poter  rinunciare  alla  produzione  di
elettrodomestico e dei suoi settori correlati, per questo è necessario provare a creare una 
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prospettiva in un mercato dove non c’è visibilità, valutando la costruzione di un percorso di
lungo periodo.
Se  c’è  condivisione  di  quanto  sopra,  la  strada  che  si  propone   di  seguire  è  quella
dell’innovazione  sia tecnologica  che  dei  prodotti,  ricercando   soluzioni  e  progetti  che
devono vedere proferire il massimo sforzo a tutti i soggetti di rappresentanza.
  
INNOVATION FACTORY: la miglior strada da seguire per provare ad uscire da situazioni
di  crisi  strutturale  ed  essere  penetranti  nei  mercati  di  riferimento,  è  sicuramente  quella
dell’innovazione: progettare e proporre nuovi modelli che tengano conto delle esigenze del
singolo  e  del  contesto  a  360°.  Una  multinazionale  come  Whirlpool  potrebbe  anche
intraprendere una strada alternativa rispetto a quella seguita fino ad oggi, puntando di più
sul territorio fabrianese per la progettazione e la produzione innovativa. 
La  proposta  da  avanzare  alla  multinazionale  è  quella  di  costituire  una  vera  e  proprio
INNOVATION FACTORY, con la consapevolezza che per innovare ci si può affidare anche
alle  forze  esterne:  relazionarsi  con  l’ecosistema  circostante  per  una  circolarità
dell’innovazione.
Creare  uno  spazio  dove  tutto  il  processo  di  innovazione  venga  gestito  in  modo  aperto
utilizzando e valorizzando le conoscenze ed il “saper fare” di tutto il comprensorio:  progetti
innovativi  e  start  up  del  territorio  con  il  principio  che  le  multinazionali  per  innovare,
debbono  e  possono  ricercare  spunti,  idee  e  soluzioni  all’esterno  del  proprio  perimetro,
incoraggiando e sostenendo  la open innovation. 
Il tutto teso a favorire alleanze tra fornitori, clienti, incubatori, start up ed università. L’idea
è quella di creare un laboratorio condiviso, un open space per innovare con l’obiettivo  di
dar vita ad  uno spazio dinamico incentrato sulla specializzazione del distretto, dove tutti
potranno imparare dagli altri, una hub del territorio.
Aiutare  le  imprese  fornitori  per  farsi  aiutare  ad  esplorare  ed  individuare  altri  possibili
business  associati  puntando  sulla  creatività  e  la  sperimentazione  di  nuove  idee,  per
individuare soluzioni tecnologiche, utilizzando e promuovendo le competenze. 

Necessità e possibili percorsi

SPONSOR DI PROGETTO ( area di crisi industriale complessa ):   superare il concetto
di “distretto del bianco” e introdurre quello della “MECCANICA LEGGERA” che deve
interessare le zone di Fabriano e Jesi: l’elettrodomestico  come settore strategico  insieme a
settori  correlati  che  si  sono  sviluppati  nel  tempo,  come  i  comparti  produttivi  di:  cappe,
meccanica generale e stampi/stampaggio.
Le  Multinazionali  presenti  nell’area  sopra  citata,  dovrebbero  mettere  in  campo  azioni,
proporsi come sponsor, per attrarre i propri fornitori ad investire nel territorio. I fornitori
interessati  non dovrebbero essere necessariamente quelli  inerenti la filiera produttiva ma
anche quelli  utilizzati  nell’organizzazione del lavoro sia tecnica che amministrativa che
produttiva al fine di  privilegiare la  costituzione di  vere e proprie reti d’impresa: sostenere 
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l’apparato produttivo, consolidare e salvaguardare attività e livelli occupazionali, cercare di
contrastare gli effetti sull’indotto che un eccesso di capacità produttiva può generare.
La Meccanica leggera diventerebbe settore di riferimento comprendente diverse tipologie di
prodotti, con una propria specializzazione declinabile da inquadrare in un riequilibrio tra
attività industriale e tutela della salute e dell’ambiente.
Nella definizione di Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale ( PRRI ) gli
sponsor  devono  aver  ruolo  attivo  di  collaborazione   e  monitoraggio  con  INVITALIA
sull’individuazione  delle  azioni  da  mettere  in  campo e  relative  responsabilità  attuative,
anche nella logica di sviluppo di una economia circolare puntando anche sullo smaltimento
sostenibile di quanto prodotto, anche al fine di recupero di materie prime.

DI NECESSITA’ VIRTU’:la desertificazione industriale dell’ultimo decennio, il fenomeno
dello  spopolamento  che  colpisce  l’area  montana,  rischiano  di  provocare  un  vero
sganciamento  del  territorio  dalle  politiche   economiche  ed  infrastrutturali  nazionali;  è
necessario  individuare  opportunità  aggiuntive  per  la  coesione  territoriale:  accordi  o
convenzioni  con  banche  ed  intermediari  finanziari,  benefici  come  agevolazioni  fiscali,
semplificazioni degli adempimenti sia per nuove imprese che per quelle che vengano ad
investire,   anche  con  l’applicazione  di  credito  d’imposta  per  ciascun  progetto  di
investimento.  Puntare  sullo  sviluppo  infrastrutturale  è  un  punto  fondamentale  per
valorizzare l’intero retroterra del territorio di Ancona, valorizzando quelle già esistenti come
il retroporto, terminando le incompiute e puntando anche su ulteriori snodi e potenziamento
del sistema ferroviario.

Insieme per il territorio

Nella complessità del contesto dato, si ritiene che l’unico sistema per rilanciare il territorio
montano della provincia dopo oltre un decennio di crisi che ne ha messo in discussione i
capisaldi industriali, politici, economici e sociali, e per prevenire un possibile declino della
zona  dello  jesino,  sia  quello  di  un  patto  sociale  tra  istituzioni,  datori  di  lavoro  ed
organizzazioni sindacali, ognuno nel rispetto degli interessi che rappresenta, che porti tutti a
mettersi in discussione. 
E’ necessario  che  le  multinazionali  collaborino  tra  loro  per  rendere  il  retroterra  della
provincia di Ancona un’area di ricerca, di sviluppo e di produzione dei diversi comparti, che
torni ad essere con gli strumenti normativi di oggi, quello che è stato per decenni alla fine
dello scorso secolo, dove però è mancata una progettualità e dove sarà indispensabile il
coinvolgimento delle reti di indotto e fornitori.
Saranno necessarie scelte coraggiose da parte delle istituzioni regionali e governative per
rendere l’intero distretto appetibile, anche forzando sull’interpretazione delle normative, e
per incentivare le multinazionale ad investire in progetti di lungo periodo, tenendo al centro
la strategicità dell’Industria meccanica nei suoi comparti più vari, tesa sempre a favorire
l’alta densità lavorativa e tutte le opportunità che possono essere individuate.
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