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Terremoto, a Tolentino la Tigamaro è
casa per i suoi dipendenti
L'azienda del Maceratese ha dato riparo alle
lavoratrici sfollate e ai loro figli. Evitando di fermare la
produzione. Il patron Bortolami: «Reazione
incredibile. Altre imprese stanno seguendo il nostro
esempio».
Davide Gangale Twitter

Il terremoto che ha colpito il Centro Italia il 30 ottobre ha lasciato senza
casa più della metà degli abitanti di Tolentino. Gli sfollati, qui, sono circa
12 mila. Ma in questo piccolo paese in provincia di Macerata, dove il 50%
degli edifici è stato danneggiato dal sisma, c'è chi è riuscito a rimettersi
subito in piedi. Assumendo di fronte all'emergenza una responsabilità
sociale che è diventata un esempio da seguire, anche per altri
imprenditori.
LEADER NELLA PELLE. È il caso della Tigamaro, storica azienda leader
nella produzione di articoli in pelle per i grandi marchi del lusso - da
Prada a Montblanc, da Fendi a Yves Saint Laurent - rilevata nel 2015 da
Luca Bortolami. «Subito dopo il terremoto», racconta il patron a
Lettera43, «abbiamo verificato che la fabbrica avesse retto senza subire
danni strutturali. Allora ci siamo chiesti cosa potessimo fare per aiutare i
nostri dipendenti ed evitare che la produzione si fermasse. Quando nella
vita di una persona viene meno la casa, tocca al lavoro diventare un
punto di riferimento».
PORTE APERTE ALLE LAVORATRICI. Tigamaro, che impiega 110
persone, il 95% delle quali donne, ha deciso di aprire le sue porte alle
lavoratrici e ai loro figli. Una parte dell'azienda è diventata un ricovero, un
luogo sicuro dove trascorrere la notte. Le coperture assicurative sono
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L'alloggio per i dipendenti nella fabbrica della
Tigamaro.

state aumentate per rendere possibile la permanenza anche oltre l'orario
di lavoro. Al piano di sotto è stato organizzato un piccolo asilo nido, con
due educatrici che si prendono cura dei bambini.
Il risultato è che oggi il 100% del personale ha ripreso a lavorare. Ed è
partito quello che Bortolami definisce «un effetto domino». Altre realtà
attive sul territorio, infatti, grandi marchi come Poltrona Frau, Arena e
Tod's, si stanno mobilitando per aiutare i dipendenti terremotati. Perché,
spiega Bortolami, «se oltre alla batosta del terremoto si fermasse anche
l'economia, allora davvero non ci sarebbe più speranza. E Tolentino
diventerebbe un deserto».

Nella Marche 541 attività produttive inagibili

Nelle Marche i comuni coinvolti dal
sisma sono 123. Le attività
produttive dichiarate finora inagibili
sono 541, di cui 506 soltanto nel
Maceratese. Se si pensa poi che ci
sono 172 stalle inutilizzabili, che la
produzione di latte è crollata del
30% e che i paesi colpiti non
possono più accogliere flussi
turistici, ci ci rende conto delle
dimensioni dello strappo nel tessuto
economico regionale.
FORMATO NELL'EDITORIA.
Bortolami ha investito nella
manifattura, ma proviene dal mondo
dell'editoria. È Ceo di ICMoving
Channel, network digitale che
trasmette video nei principali aeroporti italiani. E nel settore della
comunicazione ha imparato ad ascoltare. Se gli fate notare che la sua è
un'esperienza emergenziale di welfare aziendale, vi risponderà così:
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I bambini affidati alle educatrici della Tigamaro.

«Direi welfare aziendale naturale. Sembra banale, ma non lo è. Perché
alla fine è bastato solo ascoltare le esigenze delle nostre lavoratrici.
Capire e agire immediatamente. Ogni giorno di produzione perso, per noi
e per loro, avrebbe significato danni enormi. Ritornare il più possibile alla
normalità, c'era bisogno di questo».
LO CHOC DOPO IL TERREMOTO. Ripartire non è stato facile. Racconta
Bortolami: «Il 30 ottobre ci siamo subito resi conto della gravità del
terremoto. Il giorno stesso abbiamo chiamato gli ingegneri, per valutare la
tenuta dell'azienda. La costruzione è recente e antisismica, non ha subito
danni strutturali. Lunedì, però, su 110 dipendenti solo una trentina si sono
presentati sul posto di lavoro. Mi sono stupito, perché vista la
devastazione nel centro storico, pensavo non venisse nessuno. È stato un
buon segnale».

Dopo Ognissanti tornati al lavoro 85 dipendenti

L'idea di accogliere direttamente in
azienda le lavoratrici sfollate è
venuta di conseguenza. Circa la
metà di loro, infatti, ha dovuto
abbandonare la propria casa:
«Abbiamo affisso in bacheca la
certificazione di agibilità, in modo
che si sentissero tranquille. Poi
abbiamo organizzato una parte
della fabbrica con i materassini, i
bagni, le docce, una cucina a uso
foresteria. La prima sera ci hanno
dormito in 15. Poi pian piano il

numero è aumentato. E dopo il giorno di Ognissanti sono tornate al lavoro
85 persone».
DUE EDUCATRICI PER SEGUIRE I BAMBINI. Si è posto però un ulteriore
problema. A Tolentino le scuole sono chiuse. E le lavoratrici della
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Tigamaro non sapevano come fare con i figli: «Molte erano costrette a
rimanere nei ricoveri, perché non avevano nessuno cui affidarli. Allora»,
spiega ancora Bortolami, «abbiamo pensato di smobilitare l'outlet interno
all'azienda e organizzare un piccolo nido. Abbiamo rivestito le pareti con
la gomma piuma, per creare un ambiente adatto ai bambini, e già ieri
(lunedì 7 novembre, ndr) avevamo 24 piccoli ospiti. Per loro sono state
assunte due educatrici che li seguono durante l'orario di lavoro».
Il risultato? «È stato incredibile. Le lavoratrici si sono sentite al sicuro e
oggi tutti i dipendenti sono presenti in azienda. La produttività è ripresa in
pieno».
«LA NOSTRA ESPERIENZA DIVENTATA UN ESEMPIO». Bortolami ne
ha parlato durante un incontro organizzato dopo il terremoto con altri
imprenditori attivi sul territorio: «C'erano Poltrona Frau, Arena e tanti altri.
Avevano tutti un problema enorme, perché i dipendenti non andavano al
lavoro. Raccontare la nostra piccola esperienza li ha rincuorati e ci hanno
un po' seguito».
La speranza, naturalmente, è che la soluzione trovata si renda necessaria
per il minor tempo possibile. Ma Bortolami non si fa illusioni: «In momenti
come questo bisogna adattarsi, fare il possibile per dare una mano.
Tolentino è vicina al mare, una parte degli sfollati è andata negli alberghi
sulla costa, altri sono andati dai parenti. Ma non appena lo sciame darà
un po' di tregua, verranno fatti i controlli sulle case».
Il sogno è che una buona parte possa tornare agibile, ma non sarà
semplice: «Il centro storico di Tolentino è spettrale, totalmente
inaccessibile. Molte abitazioni andranno demolite e il processo sarà
lungo. Da imprenditore e da uomo, però, posso dire che vedere le
persone reagire al terremoto in questo modo è stato straordinario».
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