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Madein Italy. Trai protagonistigrandimarchiemilianicomeMarazzieDelConca

DaSassuoloalTennessee
Lasecondlife deldistretto
Le aziendeitalianeclonanoin Usal’hub dellaceramica
Ilaria Vesentini

p Si estende su 250 miglia tra il
Tennessee e il Kentucky contro i
19chilometri che uniscono Mara-
nello aScandiano.Ehapochi anni
di storia allespalle contro la tradi-
zionesecolarein cuiaffonda il polo
emiliano.Ma èevidente chequello
chesta nascendo oltreoceano, tra
Clarksville e Lawrenceburg attor-
noamarchi comeFlorim, DelCon-
ca,Panaria (con lacontrollata Flo-
ride Tile), Atlas Concorde (con

ride Tile), Atlas Concorde (con
Landmark Ceramics), Iris Cera-
miche (con Stonepeak Ceramics)
èunareplica del distretto della ce-
ramica esploso aSassuolonel se-
condo Dopoguerra.

SeMarazzi èstatoil pioniere del
madein Italy negli States,sbarcan-
do a Dallas già negli anni 80 (per
poi diventare americano a pieno
titolo, con l’acquisizione nel 2012
daparte di Mohawk Industries) è

più a est, nella terra del country,
che negli ultimi cinque anni sta
prendendo forma uncluster, deci-

prendendo forma uncluster, deci-
samente esteso per le misure ita-
liane,ma specializzato e organiz-
zato in filiera. Dove si sono inse-
diategià unaventina diaziendeas-
sai note nel distretto sassolese,
dalle vernici all’impiantistica, che
qui hannoaperto sedi commercia-
li e di service. Nomi come Sacmi,
System, BMR, LB, Silvestrini,
Martinelli Stampi, Rainbow,
Hydrodesign, Torrecid, GMM
,(Colorobbia haannunciato il suo
imminente sbarco). Al punto da
attrarre anche altri produttori
stranieri, come i cinesi di The
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stranieri, come i cinesi di The
Wonderful Group, che hanno
aperto aLebanon.

In comune, tra gli Appalachi di
oggi e gli Appennini di cinquan-
t’anni fa,ci sono ladisponibilità di
materia prima (argilla, feldspati),

l’abbondanza di acqua, la facilità
di insediamento elaforte doman-
da di beni per l’edilizia. Fattori
che hanno spinto i grandi player
emiliani, leader indiscussi nel pa-
norama mondiale, anche sesem-
pre più minacciati dalle piastrel-
le asiatiche e spagnole (si veda il
Sole-24 Ore del 10maggio scor-
so), ainsediarsi direttamente ne-
gli Stati Uniti, primo mercato di
riferimento fuori dall’Ue, per
sfruttare la crescita del settore
costruzioni, svincolandosi dal
tasso di cambio euro-dollaro e
dai costi di trasporto.

Autorità locali e della contea
hanno stesotappeti agli investito-
ri arrivati, permettendo di realiz-
zarein 10mesiquello cheungrup-
pocome Del Conca non èriuscito
afare in 10anni in Italia: burocrazia
quasi nulla, zero oneri di urbaniz-
zazione, detassazione della for-
mazione. «Oggi il problema di chi
come noi èinsediato qui èil perso-
nale», afferma Paolo Mularoni,
chedue anni fa, dopo la morte del
padre, hapreso leredini del grup-
ponato inRomagna nel 1962(esvi-
luppatosi nel distretto modenese
con l’acquisto di Pastorelli) e ogni
mese è in Tennessee, a Loudon,
piccolo paese vicino Knoxville,
dove dalmarzo 2014èattiva lasub-
sidiary Del Conca Usa. Una fab-
brica modello per tecnologie, di-
gitalizzazione, riciclo al 100% di
acqua e materiali, raddoppiata
due anni fa per portare la capacità
produttiva a6milioni di mq(sui 20
milioni complessivi del gruppo).
Erispondere aun mercato cheas-
sorbe un quarto dei 165milioni di
euro di fatturato, presidiandolo
con un mix di made in Italy top di
gamma emade in Usa.

Il problema, aipiedi delle Smo-
ky Mountains, non è infatti tanto
l’assenzadi unatradizione cerami-

l’assenzadi unatradizione cerami-
caequindi discuoletecniche ecor-
siuniversitari chepreparino profi-
li qualificati, quanto la difficoltà a
trovare e trattenere in azienda
operai locali, introvabili in un ter-
ritorio checinque anni fa,allarma-
to per un tassodi disoccupazione
salito attorno al6,5%(valore attua-
le della disoccupazione in Emilia,

tra i best performer in Italia) ha
messoin atto politiche di attrazio-
nedi investimenti eogginaviga at-
torno aun3%di disoccupati, meno
della soglia fisiologica: «Qui un
operaio cambia azienda per un
dollaro in più al giorno, il tassodi
turnover è altissimo e questo im-
plica un lavoro continuo di inseri-
mento e formazione», racconta
Paul Boyles, direttore HR di Del
ConcaUsa,145dipendenti (sui 640
del gruppo). I capireparto, non a
caso,sono tutti arrivati daSassuo-
lo, trasferiti in pianta stabile,fami-
glia al seguito, in queste distese
verdi cheavelocità impressionan-
te si stanno urbanizzando. A
Nashville (capitale del Tennes-
see, 700mila abitanti lo scorso
anno) si contano 100residenti in
più ogni giorno elungo lastrada
che porta alla Del Conca Way
(nella nuova zona industriale
Sugar Limb dove è sorta la fab-
brica-clone) è pieno di ruspe al
lavoro edi nuove stazioni di ser-
vizio eshopping center.

Il punto èche il mercato statuni-
tense è cambiato molto rispetto a
due-tre anni fa e non è solo per
Trump e le politiche protezioni-
stiche:difficilmente i dazi tocche-
ranno un’industria dove il leader,
Daltile-Mohawk, batte bandiera
americana. Pesano i costi di tra-
sporto interni sempre più alti, da
quando leUnion (i sindacati ame-
ricani) hannoimposto il vincolo di
massimo otto ore alla guida, con
camionisti diventati introvabili,
visto chenon esistedisoccupazio-
ne. Su ferro non viaggia una pia-
strella,sebbenepassinoi binari da-
vanti alle fabbriche, e sono poche
anchele materie prime chearriva-
no via acqua, anche se le chiatte

no via acqua, anche se le chiatte
viaggiano siasul fiume Tennessee
(Del Conca) sia sul Cumberland
River (Florim). Ma pesa anche
l’assenzadi posatori preparati, ca-
paci di valorizzare una piastrella
italiana di qualità, chesi contende
il mercato americano non solo con
il prodotto cinese o spagnolo che
costalametà,macon moquette, vi-
nile epvc cheancora rappresenta-
nooltre l’80% dei pavimenti.
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LESIMILITUDINI
TraSmokyMountains
eAppalachic’èdisponibilità
dimateriaprima(argilla,
feldspati)efortedomanda
dibeniperl’edilizia
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Lavia americana. Sopra:unachiatta
solcail TennesseeRiver.
Sotto:gli interni deglistabilimenti
didueaziendeitalianenel distretto
americano,laFlorimelaDelConca
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