Divario Nord – Sud
2. Economia e industria
Il concetto di divario Nord-Sud entra molto spesso nelle discussioni che riguardano lo stato
dell’economia italiana. L’Italia ha davvero due economie completamente diverse (un Nord ricco e
industriale, un Sud povero e sottosviluppato), o esistono punti comuni che caratterizzano tutta la
penisola?
Ø Dopo l’unificazione del Paese
Dall’Unità d’Italia in poi, le regioni del Sud hanno registrato livelli di ricchezza e produttività più bassi
rispetto a quelli del Nord. Questo processo ha ragioni storiche e politiche, ma è complicato da fattori
socio-culturali. I primi governi post-unitari erano dominati da politici piemontesi (cioè provenienti dal
Nord-Ovest del Paese) che hanno introdotto politiche economiche adatte all’economia
industrializzata del Nord, ma che hanno danneggiato l’economia ancora agraria del Sud.
Ø Il periodo fascista
La situazione non è migliorata nel corso del ventesimo secolo: durante
il ventennio fascista, il regime ha investito nello sviluppo di
infrastrutture nazionali (come le ferrovie e le bonifiche) ma ha
scoraggiato l’industrializzazione del Sud.
Ø La Cassa del Mezzogiorno e il Miracolo Economico

Stazione di Firenze in costruzione
1932

Il primo tentativo serio di accrescere l’economia e cominciare a costruire
industrie a Sud è stato realizzato solo negli anni Cinquanta. In quegli anni,
infatti, è stata istituita la Cassa per il Mezzogiorno, un piano di sviluppo che
prevedeva grossi investimenti pubblici mirati a stimolare nuove attività
industriali al Sud, creare lavoro, sviluppare nuove competenze ed alzare il
livello di prosperità.
Nello stesso periodo, però, l’Italia settentrionale viveva uno straordinario sviluppo industriale (il
cosiddetto ‘Miracolo Economico’), e molti meridionali sono emigrati verso le grandi città del Nord per
trovare lavoro nelle fabbriche settentrionali, contribuendo così all’arricchimento del Nord.
Anche se il dislivello economico tra Nord e Sud è diminuito negli anni
del ‘Miracolo Economico’, la Cassa per il Mezzogiorno non ha ottenuto
gli obiettivi desiderati. Il Sud non è riuscito ad attrarre grandi
investimenti privati né a generare la crescita prevista; anzi, l’economia
del Meridione è diventata sempre più dipendente da sussidi statali.

31

Ø La realtà oggi
Ancora oggi, persistono delle notevoli differenze nell’economia nazionale. Il Sud soffre di debolezze
economiche strutturali (mancanza di investimenti, infrastrutture, accesso al mercato, ecc.) che sono
complicate da una maggiore diffusione del mercato nero, della corruzione politica e della criminalità
organizzata rispetto al Centro-Nord.
Ciononostante, la realtà economica italiana non è solo o semplicemente una
questione di differenze tra Nord e Sud. Già negli anni Settanta si osservava
che il concetto di divario Nord-Sud non faceva giustizia né alla complessità
dell’economia italiana, fatta di piccole e medie industrie e di attività
economiche artigianali in ogni parte d’Italia, né alla ‘vitalità imprenditoriale’
di varie località del Sud.

Un artigiano al lavoro

Nelle attività di questa sezione, scoprirete un fenomeno importante, ovvero che lo stesso tipo di
attività industriale - l’impresa familiare - caratterizza l’economia italiana da Nord e Sud. Inoltre,
incontrerete storie di industrie e imprese che dimostrano l’energia, l’innovazione e la diversità che
caratterizzano l’economia italiana in diverse zone della penisola.

ESERCIZI
1.

Leggi l’articolo e decidi se queste frasi sono vere o false. Correggi quelle false:
a) Dopo l’unificazione dell’Italia, Il Nord ha avuto più successo economico del Sud.
b) Le politiche economiche dell’Italia postunitaria erano gestite soprattutto dai meridionali.
c) Queste politiche favorivano un’economia agraria.
d) Il regime fascista ha incoraggiato l’industrializzazione del Sud.
e) Lo scopo della Cassa del Mezzogiorno era di sviluppare l’economia del Sud.
f)

La Cassa del Mezzogiorno ha ridotto la dipendenza del Sud da aiuti dello Stato.

g) L’idea di divario Nord-Sud non spiega sufficientemente la situazione economica in Italia.
h) L’economia italiana è basata solamente sulle grandi industrie.
i)

Nel Sud c’è poco vigore imprenditoriale.

j)

L’impresa familiare è un fenomeno molto presente in Italia.
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2a. Economia in Italia: le piccole-medie imprese familiari in Italia16
Le imprese familiari, ovvero aziende in cui lavorano più membri della stessa famiglia, costituiscono la
base dell’economia italiana. Esse rappresentano una tradizione che in Italia esiste da tempo: ben 6 su
10 delle imprese familiari più antiche del mondo sono infatti italiane. 17 Questo tipo di società è
presente soprattutto tra le imprese di minore dimensione (il 70% delle piccole imprese, contro il 57%
delle medie e il 35,6% delle grandi) che si trovano nel Sud, nelle Isole e nel Centro Italia.
Che cosa producono le imprese familiari? Realizzano molti dei beni che sono diventati simboli del
Made in Italy, anche all’estero: per esempio, gioielli (Damiani), auto di lusso (Ferrari, Maserati),
bevande (Campari), pasta (Rummo). Ma l’ambito in cui le imprese familiari sono particolarmente
presenti è certamente quello della moda.
Secondo uno studio condotto dall’Osservatorio Aub, le imprese familiari della moda Made in Italy sono
perlopiù di piccola dimensione e operano soprattutto nel settore abbigliamento (70,4%) e calzature
(17%). Si tratta principalmente di imprese con almeno due decenni di storia alle spalle (sei realtà su
dieci sono state fondate oltre 25 anni fa) e un legame fortissimo con il territorio di appartenenza:
Lombardia (27,3%), Veneto (23,4%) e Toscana (13,1%).

Moltissime aziende di moda, infatti, nonostante abbiano un fatturato da capogiro, negozi sparsi in
tutto il mondo e facciano parte di gruppi societari internazionali, rimangono ancora sotto il controllo
e la guida dei loro fondatori e delle loro famiglie.

16

Adattato da: https://know.cerved.com/imprese-mercati/imprese-familiari/ e
https://www.snapitaly.it/imprese-familiari-moda/ (Visitato il 15/10/2019).
17
Adattato da:
https://www.corriere.it/economia/09_gennaio_06/imprese_family_business_classifica_f45457c8-dbf9-11dd8581-00144f02aabc.shtml (Visitato il 20/10/2019).
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ESERCIZI
1.

Dopo aver letto il testo, abbina le due parti delle seguenti frasi:

1.

L’impresa familiare italiana

a)

2.

Più della metà delle imprese familiari

b)
gestite da membri della famiglia del
fondatore.

3.

Molti simboli del Made in Italy sono

c)

prodotti da imprese familiari.

4.
Nel Sud, nelle Isole e nel Centro Italia
le imprese familiari sono

d)

esiste da molto tempo.

5.

e)

soprattutto piccole.

Le imprese familiari sono

6.
Più della metà delle imprese familiari
della moda
7.
Nonostante il loro successo, queste
imprese sono sempre
2.

ha più di 20 anni.

f)
ben rappresentate nel settore della
moda.
g)

del mondo sono italiane.

Traduci il seguente paragrafo in inglese:

Le imprese familiari costituiscono la base dell’economia italiana. Ben 6 su 10 delle imprese familiari
più antiche del mondo sono italiane. Questo tipo di società è presente soprattutto tra le imprese di
minore dimensione che si trovano nel Sud, nelle Isole e nel Centro Italia. Producono molti dei beni che
sono diventati simboli del Made in Italy, anche all’estero. L’ambito in cui le imprese familiari sono
particolarmente presenti è quello della moda. Queste aziende sono perlopiù di piccola dimensione e
operano soprattutto nel settore dell’abbigliamento. Molte sono state fondate oltre 25 anni fa e hanno
un legame fortissimo con il territorio di appartenenza.
3.

Studia il sito web di un’impresa familiare. Consigliamo quello di Furla

(www.furla.com/it/it/) e in particolare la sezione Furla World (www.furla.com/it/it/furla-world) .
Considera queste domande:
a) Quale importanza ha la città e il territorio in cui è nata l’impresa?
b) Quanto pensi sia importante l’idea di famiglia nella pubblicità dell’impresa?
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2b. Distilleria Caffo, dalla Sicilia alla Calabria a Starbucks18
La prima bottega della distilleria Fratelli Caffo, specializzata in bevande
alcoliche come amari, grappe e liquori alle erbe, apre nel 1915 alle pendici
dell’Etna. Negli anni Cinquanta la produzione si sposta a Limbadi, in Calabria,
dove qualche anno più tardi nasce la punta di diamante dell’azienda: l’Amaro
del Capo, che presto si diffonde in tutta Italia. “Da lì comincia la nostra
espansione: la strategia è stata scommettere su prodotti unici e riconoscibili”.
Oggi il gruppo vanta filiali tra Stati Uniti e Germania, un fatturato di 50 milioni
di euro nel 2016, 80 venditori e 50 dipendenti.
Se il mercato nazionale resta il punto di forza, nel futuro il gruppo punta a
espandersi ulteriormente all’estero. “Stiamo crescendo negli States. C’è voluto
tempo, abbiamo dovuto adattarci alle normative americane ma i
nostri prodotti piacciono per la loro natura artigianale”. Perfino
Starbucks li ha selezionati per le sue caffetterie. Infatti sono ben
due i prodotti della distilleria calabrese che approdano a Seattle
nel nuovo format Starbucks Reserve Roastery scelti direttamente
dalla multinazionale per le loro qualità: il Limoncino dell’Isola e il
Vecchio Amaro del Capo, liquore d’erbe di Calabria che ha ormai
ammiratori in tutto il mondo.

ESERCIZI
1.

Leggi l’articolo e decidi se queste frasi sono vere o false. Correggi quelle false:
a) I fratelli Caffo aprono il loro primo negozio in Sicilia.
b) L’Amaro del Capo emerge quando la ditta si stabilisce in Sicilia.
c) L’Amaro del Capo è un diamante.
d) Il successo dell’azienda è basato su moltissimi prodotti.
e) La ditta vende soprattutto in Italia.
f)

L’azienda spera di vendere di più in Europa.

g) Negli Stati Uniti piace il fatto che i prodotti Caffo siano di origine industriale.
h) I suoi prodotti piacciono in tutto il mondo.

18

Adattato da: https://www.italypost.it/fratelli-caffo-dalla-distilleria-sulletna-allamaro-del-capo-piacestarbucks/ e https://www.caffo.com/dett_articolo_red.asp?id_a=17328 (Visitato il 21/10/2019).
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2.

Trova i sinonimi dei seguenti termini nel testo:

negozio

regolamenti

bibite

scelti

fabbricazione

arrivano

distinguibili

amatori

3.

Rispondi alle seguenti domande in italiano e per quanto possibile con parole tue:

a) Che tipo di prodotti vende la ditta Caffo?
b) In che parte del Paese ha iniziato l’attività?
c) In che parte d’Italia è ormai stabilita?
d) Qual è stato il suo primo prodotto di successo?
e) Perché i prodotti Caffo sono stati scelti da Starbucks?

4.

Traduci il seguente paragrafo in inglese:

Il cuore della produzione del Gruppo resta stabilmente radicato in Calabria. Afferma Nuccio Caffo,
amministratore delegato della distilleria di famiglia: “Qui a Limbadi abbiamo impiantato il più grande
stabilimento per la produzione di alcolici del Meridione. La nostra stella polare è e rimane la qualità.
Tutte le fasi produttive si svolgono qui: dalle erbe prodotte nell’azienda agricola fino
all’imbottigliamento e alla commercializzazione dei prodotti”.
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2c. Tre Fratelli: la Ducati di Bologna19

Nel 1924 lo studente di fisica Adriano Ducati diventa famoso per essere riuscito a compiere un
esperimento di collegamento radio tra l’Italia e l’America con un’apparecchiatura a onde corte da lui
ideata. Spinto dall’entusiasmo, con gli altri due fratelli Bruno e Marcello dà vita a Bologna nel 1926
alla Società Scientiﬁca Radio Brevetti Ducati, con l'intento di produrre componenti per la nascente
industria delle trasmissioni radio. La produzione si allarga rapidamente, favorendo l’aumento dei
dipendenti al punto tale che la Ducati diventa la realtà industriale bolognese più importante degli anni
Trenta. A capo della progettazione e direzione lavori c'è Bruno Ducati; Marcello Ducati, invece,
coordina il personale, mentre l'intera parte scientifica produttiva è gestita da Adriano Ducati.
All'inizio della Seconda guerra mondiale, lo stabilimento di Borgo Panigale si amplia fino ad accogliere
oltre 5000 dipendenti. Però nel 1944 la fabbrica viene pesantemente danneggiata dai bombardamenti
alleati; viene poi ricostruita ma cambia completamente tipo di produzione,
specializzandosi gradualmente nella produzione di motociclette. Nel 1945
comincia la produzione del bicimotore Cucciolo, che stabilisce i primi record
di velocità alla fine degli anni Quaranta.
Purtroppo, proprio a causa dei danni subiti durante la guerra, i fratelli Ducati
non riescono più a gestire in modo proficuo l'azienda, per cui, nel 1948, la società viene ceduta alle
partecipazioni statali. Oggi fa parte del gruppo Volkswagen.

19

Adattato da: https://it.wikipedia.org/wiki/Ducati, https://it.wikipedia.org/wiki/Ducati_Corse e
https://www.museodelmarchioitaliano.it/marchi.php (Visitato il 22/10/2019) e
https://www.ducati.com/it/it/heritage/personaggi/fratelli-ducati (Visitato il 26/11/19).
37

ESERCIZI
1.

Leggi l’articolo e trova la traduzione dei seguenti vocaboli in italiano:

To carry out an experiment

Was managed by

Invented by him

A speed record

An emerging industry

In a profitable way

An increase in the number of employees

Is sold to

In charge of

2.

Rispondi alle seguenti domande in italiano e per quanto possibile con parole tue:
a) Che cosa ha inventato Adriano?
b) Quali sono stati i primi prodotti dell’azienda?
c) Che cosa è diventata l’azienda negli anni Trenta?
d) Qual erano i ruoli dei tre fratelli?
i) Bruno ……………………. e ……………………. i lavori
ii) Il personale ……………………. da Marcello
iii) Adriano ……………………. l'intera parte scientifica produttiva.
e) Quale cambiamento c’è stato dopo i bombardamenti del 1944?
f)

Che cosa distingueva il Cucciolo?

g) Perché i fratelli Ducati hanno dovuto vendere l’azienda allo stato?
3.
Ricostruisci il resoconto utilizzando i verbi sotto al testo. Dovrai coniugare i verbi al presente
dell’indicativo:
La Ducati viene fondata nel 1926 da tre fratelli. I primi prodotti ……………….. apparecchiature radio e
prodotti meccanici di precisione. Negli anni Trenta la società ……………….. la più importante azienda di
Bologna e quando comincia la Seconda guerra mondiale, La Ducati ……………….. più di 5000 persone.
Verso la fine della guerra la fabbrica ……………….. bombardata. Ricostruito lo stabilimento, la ditta
……………….. direzione e ……………….. a produrre motociclette. Purtroppo i fratelli non ……………….. più a
mandare avanti bene la ditta e ne ……………….. la proprietà allo stato italiano.
cambiare
cedere
cominciare

diventare
essere
impiegare

riuscire
venire
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2d. L’industria italiana per eccellenza: la Fiat a Torino20
La FIAT (acronimo di Fabbrica Italiana Automobili Torino) nasce nel 1899
grazie a una dozzina di aristocratici, imprenditori e professionisti torinesi,
tra cui l’imprenditore Giovanni Agnelli. La prima vettura costruita dalla
FIAT è il modello ‘3½ HP’, prodotta in 8 esemplari nel corso del 1899,
realizzati nell'officina Ceirano.
La 3½ HP

La FIAT inizia la costruzione del famoso stabilimento produttivo
denominato Lingotto nel 1916 e lo fa entrare in funzione nel 1923. Dopo un primo periodo di difficile
sviluppo, la proprietà della casa automobilistica viene assunta quasi
integralmente da Giovanni Agnelli, che diventa Senatore durante il
Fascismo e resta a capo dell’azienda sino al termine della Seconda
guerra mondiale. Nel 1930 nasce la prima automotrice di tutto il mondo,
la Littorina, mentre nel 1939 a Torino viene inaugurato lo stabilimento
Mirafiori.
La Littorina

Gianni Agnelli (1921 - 2003)

Gianni Agnelli, l’erede, diventa presidente
della FIAT nel 1966, e sotto la sua guida
l’impresa raggiunge un grande successo
attraverso la produzione di massa di
utilitarie. In questo periodo, circa 400,000
automobili vengono prodotte ogni anno.
Alcune automobili firmate FIAT, come la
FIAT 500 e la FIAT 600, sono diventate nel tempo dei simboli del benessere
della popolazione italiana durante il periodo del ‘Miracolo Economico’ degli
anni Cinquanta e Sessanta.

La FIAT è ancora oggi il maggiore gruppo aziendale italiano, che vanta significative attività anche
all'estero, dove è presente in 61 nazioni con 1063 aziende che impiegano oltre 223.000 persone,
111.000 delle quali al di fuori dell'Italia. Nel 2019, gli stabilimenti FIAT in Italia si trovavano in Piemonte
(Torino e Grugliasco), Lazio (Piedimonte San Germano), Campania (Pomigliano d’Arco) e Basilicata
(Melfi).21 La famiglia Agnelli controlla sempre circa un terzo dell’azienda multinazionale Fiat Chrysler.22

20

Adattato da: https://it.wikipedia.org/wiki/FIAT#Modelli_anni_'60 e https://cultura.biografieonline.it/fiat/
(Visitato il 22/10/2019).
21
Adattato da: https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_siti_produttivi_FCA (Visitato il 22/11/19).
22
Adattato da: https://www.telegraph.co.uk/business/2019/10/31/billionaire-agnelli-family-line-14bnwindfall-fiat-chrysler/ (Visitato il 22/11/19).
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ESERCIZI
1.

Leggi l’articolo e completa le seguenti frasi:
a) Nel 1899, una dozzina tra aristocratici, imprenditori e professionisti torinesi ……
b) Nel 1916 ……
c) Nel 1923 entra ……
d) Durante gli anni Venti, Giovanni Agnelli assume ….
e) Nello stesso periodo Giovanni Agnelli diventa …..
f)

Nel 1966 ….

g) Durante il periodo del ‘Miracolo Economico’, macchine come la Fiat 500 diventano …..
h) Oggi, la Fiat rimane ……

2.

Traduci il seguente paragrafo in italiano:

Though founded in the 19th century, Fiat is still today one of the largest companies in Italy. It has
manufacturing plants all over Italy and in many other parts of the world. The first member of the
family to take on the chairmanship was Giovanni Agnelli. His grandson and heir, Gianni, became
chairman in 1966 and the family still has a 30% stake in the company through as holding company
called Exon whose chairman is John Elkann, Gianni’s grandson.
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2e. Laer: gli aerei made in Campania23
Realizzare produzioni complesse, con tecnologie avanzate, si può anche a Sud. Andrea Esposito,
amministratore unico e titolare di Laer insieme a suo fratello Gianluca, ne è convinto. La sua azienda,
ereditata dal padre, progetta, produce e assembla con grande successo strutture aeronautiche, con
due stabilimenti in Campania, ad Airola e Acerra, e uno ad Albenga in Liguria. I clienti sono grandi
produttori di aerei, sia civili che militari (70% civili e 30% militari).
“Ultimamente però le prospettive sono molto incerte, vista la situazione politica del Paese – si
rammarica Esposito –. Essendo l’aeronautica un’industria molto dipendente dallo Stato, bisogna
vedere come l’Italia si posizionerà nei prossimi anni sul mercato aeronautico europeo”, spiega. Anche
per questo Laer, che fa oltre il 70% del suo fatturato in Italia, sta cercando di espandersi all’estero,
con particolare interesse per il mercato francese e tedesco. Ma la produzione per l’Italia non verrà
delocalizzata, malgrado le
difficoltà
di
operare,
soprattutto al Sud. “Non
vogliamo
delocalizzare,
manteniamo
le
nostre
produzioni
con
forza,
coraggio e passione sul
territorio italiano, fino a
quando sarà possibile”, si
propone Esposito.

ESERCIZI
1.

Leggi l’articolo e decidi se queste frasi sono vere o false. Correggi quelle false:
a) È possibile far vivere un’industria tecnologicamente complessa anche nel Meridione.
b) L’azienda appartiene ai fratelli Esposito.
c) Tutti gli stabilimenti sono nel Nord Italia.
d) I prodotti della ditta sono destinati all’industria aeronautica.
e) Esposito è molto contento dell’andamento della società.

23

Adattato da: https://www.italypost.it/laer-affari-prendere-al-volo-gli-aerei-made-campania-sfrecciano-piuveloci/ (Visitato il 21/10/2019).
41

f)

La Laer vende più all’estero che in Italia.

g) La Laer vorrebbe espandersi all’estero.
h) Esposito pensa di chiudere gli stabilimenti in Italia.

2.

Trova nel testo il contrario di questi aggettivi:

Semplici

Sicure

Superate

Generale

Dubbioso

3.

Trova il significato di queste parole tratte dal testo:

Il fatturato

Delocalizzare

Le prospettive

Ereditare

Uno stabilimento

Progettare

Il titolare (di un’azienda)

Rammaricarsi
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2f. La moda italiana: Patrizia Pepe, Firenze24
Se Milano è notoriamente la capitale della moda, Firenze è
la capitale della qualità. Le maggiori boutique d’alta moda,
che richiamano ogni anno molti turisti, si trovano in via de'
Tornabuoni e via della Vigna Nuova, e in generale in tutto il
centro storico di Firenze. Sono anche numerose le botteghe
artigianali, soprattutto di articoli in pelle (che si trovano nella
zona tra piazza Santa Croce e Borgo dei Greci), così come la
pelletteria industriale (a Firenze è presente il 15,2% delle
aziende italiane operanti in questo settore).
Una delle aziende più giovani, ma già di grande successo, dell’alta moda fiorentina è il marchio di
scarpe, borse, abiti e jeans Patrizia Pepe, creato nel 1993 dai coniugi Patrizia Bambi e Claudio Orrea.
La prima sede aveva solo sette dipendenti. Ma il successo è presto arrivato, e oggi il marchio è
conosciuto a livello internazionale. Che cosa vende Patrizia Pepe? L’atelier comprende collezioni
uomo, donna, bambino, beachwear e underwear.
La sede dell’azienda a Prato, vicino a Firenze, inaugurata nel 2000, è
stata concepita come una grande casa accogliente, immersa nel verde,
dove si lavora molto ma si pensa anche al benessere dei dipendenti.
Patrizia e suo marito hanno creato una sorta di villaggio in cui vivono
con le persone che hanno contribuito al successo del loro marchio.25 Lui
e lei stanno nella parte storica della residenza. Nelle dependance vivono
Stefano, il fratello di Claudio Orrea, che si occupa delle vendite e del
marketing, e Sebastiano Lombardo, con la sua famiglia. Lombardo è uno
dei dieci collaboratori che ha lavorato nell’azienda fin dall’inizio, e oggi ha ottenuto il ruolo di General
Manager. Filippo, 24 anni, è il figlio della coppia e non è escluso che entri in azienda a lavorare a fianco
dei genitori.

ESERCIZI
1.

Leggi l’articolo e rispondi alle seguenti domande in inglese:
a) What kind of shops are to be found in via de' Tornabuoni and via della Vigna Nuova?
b) What does 15.2% represent?

24

Adattato da: https://www.donnaglamour.it/storia-di-patrizia-pepe-chi-sono-gli-stilisti/curiosita/ (Visitato il
22/10/2019) e https://www.repubblica.it/economia/affari-efinanza/2014/11/10/news/patrizia_pepe_fenomeno_di_famiglia-100177438/ (Visitato il 26/11/2019).
25
Per saperne di più: http://inside.patriziapepe.com/it/2014/patrizia-bambi-e-claudio-orrea-aprono-per-laprima-volta-le-porte-della-loro-casa/.
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c) What does Patrizia Pepe sell?
d) What lay behind the design of the headquarters opened in 2000?
e) What is special or unusual about where Patrizia and her husband live?
f)

2.

Will their son join the business?

Traduci in italiano le seguenti frasi:
a) The centre of Florence has many top fashion and leather goods shops.
b) Over 15% of all companies active in industrial leather production are based in Florence.
c) The company was founded in 1993 by a couple, Patrizia Bambi and Claudio Orrea.
d) The first headquarters of the company had only 7 employees.
e) Its new headquarters was opened in 2000.
f)

The company thinks a lot about the wellbeing of its employees.

g) The general manager has worked with the company right from the start.

3.

Ricostruisci il paragrafo utilizzando le parole sotto al testo:

Se spesso si ……………………… a Milano come il centro della moda in Italia, la qualità è quel che
……………………… Firenze. Girando per il centro della città si ……………………… tanti negozi di alta moda
molte botteghe artigianali che ……………………… articoli di pelle. Una delle aziende di moda più note
nate negli ……………………… anni a Firenze è Patrizia Pepe che in pochi anni è diventato un marchio
conosciuto ………………………. La sede dell’azienda è ……………………… nel verde e i ……………………… che
hanno contribuito al successo vivono ……………………… a Patrizia e Claudio in una ……………………… di
villaggio. Ci si ……………………… se il figlio dei coniugi sceglierà di lavorare anche lui nella ditta.
collaboratori

immersa

specie

dappertutto

incontrano

ultimi

distingue

insieme

vendono

domanda

pensa
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2g. Rialzarsi dopo l’alluvione: il Pastificio Rummo, a Benevento26
15 ottobre 2015: un’alluvione colpisce l’area del Sannio, in Campania,
e un’ondata di acqua e fango investe lo storico pastificio Rummo, a
Benevento, distruggendo macchinari e merce in magazzino.
Rummo è un’impresa
familiare che produce
pasta di semola di grano duro dal 1846. La Rete subito si
mobilita con una campagna spontanea di solidarietà.
#SaveRummo diventa virale, così come lo slogan “l’acqua
non ci ha mai rammollito”. La pagina Facebook raggiunge
90mila like in un giorno. In tanti in tutta Italia sono invitati
ad acquistare le confezioni di pasta Rummo (prodotto di
eccellenza inserito nella fascia alta di mercato), a farsi una
fotografia e a postarla sui social.
Non si sa naturalmente quanto questa improvvisa iniziativa abbia concretamente aiutato il pastificio
a far fronte ai danni legati all'alluvione. Ma l'importanza del sostegno spontaneo delle persone
attraverso i social network è stata riconosciuta anche dal responsabile commerciale della società,
Antonio Rummo, che al Corriere della sera ha affermato che la campagna social ha avuto un “ruolo
rilevante”.
A un anno dall’alluvione, l’amministratore delegato del pastificio Cosimo Rummo racconta che,
sebbene la produzione sia stata ferma per 8 mesi, l’azienda si è ripresa al 70%. Il rilancio è lento, ma
l’azienda aspetta il risarcimento dallo Stato per poter tornare – più forte di prima.
Si legge sul Sole24Ore che, alla fine del 2018, “grazie anche alla campagna di solidarietà #SaveRummo
l’azienda è riuscita a superare la fase critica e ha ripreso l'attività operativa, tanto che il management
chiuderà il 2018 con un fatturato di circa 90 milioni e un Ebitda27 del 12%.”28

26

Adattato da: https://napoli.fanpage.it/pastificio-rummo-evitato-il-fallimento-l-azienda-aiutata-dallacampagna-social-dopo-l-alluvione/,
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/economia/16_ottobre_17/pastificio-rummo-anno-lalluvione-ripresi-70percento-d6c99228-943c-11e6-9a5b-9b988b782bfa.shtml e https://www.millionaire.it/ilpastificio-rummo-salvato-dalla-rovina-dopo-lalluvione-del-2015/#! (Visitato il 01/10/2019).
27
Earnings before interest, taxes depreciation e amortization - a basic operational profit measure.
28
Adattato da https://www.ilsole24ore.com/art/pastificio-rummo-ok-banche-piano-rilancio--AE9Ikz3G
(Visitato il 27/11/2019).
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ESERCIZI
1.

Leggi l’articolo e trova nel testo la traduzione in italiano di:

a flood

to face up to

mud

the support

a pasta factory

the managing director

machinery

to recover (reflexive verb)

goods

the relaunch

the warehouse

compensation

to get going

to overcome

to soften

turnover /sales

the top end of the market
2.

Traduci le seguenti frasi in inglese:

a) Rummo è un’impresa familiare che produce pasta di alta qualità dal 1846.
b) Il 15 ottobre 2015 il pastificio Rummo è stato colpito da un’alluvione.
c) Non si sa quanto questa improvvisa iniziativa abbia aiutato il pastificio a far fronte ai danni.
3.

Traduci le seguenti frasi in italiano:

a) A campaign on social media played an important part in saving the company.
b) Even though it stopped for many months, production restarted slowly.
c) We read in the newspaper that Rummo had got over the most serious phase.
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4.

Guarda questo video: Ancora qui - Il pastificio simbolo dell'orgoglio sannita: "L'alluvione

non ci ha fermato" (https://youtu.be/JeFSeRUmHQw ). Mentre lo guardi, scrivi come finiscono
queste frasi pronunciate dai membri della famiglia Rummo:
a) Ci siamo resi conto di quanto fosse immane …
b) Tutto ciò che era all’interno …
c) Alcuni impianti erano stati …
d) La mattina dopo …
e) Non mi è mai passato per la mente che …
f)

Abbiamo speso quasi €600.000 solamente per…

g) Qui hanno lavorato …
h) Ci siamo rimboccati …
i)

È stata una …

j)

Nonostante tutto siamo riusciti a …

k) Ci siamo poi tutti …
l)

Qualcuno ci ha detto …

m) Guarda quante manifestazioni di affetto …
n) Dopo questa campagna virale, le vendite …
o) Solo che, dopo qualche ora gli scaffali …
p) L’alluvione è stata un …
q) Allo stesso tempo …

Ascolta l’ultimo intervento di Claudio Rummo che comincia al minuto 2.37. Che cosa spera Claudio
Rummo?
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2h. Attività per la produzione autonoma
1.
Dopo aver studiato i testi che descrivono diverse realtà economiche e imprenditoriali
italiane, segna nella cartina qui sotto dove si trovano le aziende descritte:

48

2.
Guarda queste immagini e discutile con un(a) compagno/a alla luce di quello che hai
studiato.

Da ‘Si allarga il divario tra Nord e Sud. Nel Mezzogiorno il Pil è calato dell’11,9 %’, Il Sole 24Ore, 3 novembre 2017.

Da: ‘Stipendi: l’Italia rovesciata. Il Sud più “ricco” del Nord’, Corriere della Sera, 26 giugno 2014.

3. Scrivi un tema (200 parole) su uno di questi argomenti:
a) L’economia italiana si può spiegare come un semplice divario economico (un Nord ricco e
industriale, un Sud povero e sottosviluppato)?
b) Dal punto di vista economico, esistono punti comuni che caratterizzano tutta la penisola?
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