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INTERVISTA/2 Paolo Scudieri (Anfia)

«Così un'impresa
regge un'altra settimana
Basta con gli allarmismi»
«Urge arrivare a una normalizzazione
controllata. E fare meno pubblicità al virus»

di Pierluigi Bonora

«
Un'impresa può sop-
portare una situazio-
ne del genere fino al-

la prossima settimana. Poi sono
guai. Il mio auspicio è che si
arrivi a una normalizzazione at-
tenzionata, cioè di modificare i
propri atteggiamenti a salva-
guardia di tutti. La continua
pubblicità dello stato dell'arte
dell'infezione da Coronavirus è
un danno mortale per l'Italia.
Anche gli altri hanno gli stessi
nostri problemi, ma li sanno
manifestare con più discrezio-
ne». Paolo Scudieri, 59 anni, è
alla guida di Adler, azienda fa-
miliare che negli anni si è tra-
sformata in multinazionale: 58
impianti in 19 Paesi, 7 siti di
ricerca e sviluppo, 15mila di-
pendenti, il 40% dei quali in Ita-
lia. Nel 2019 ha fatturato 1,5 mi-
liardi di euro. Adler, con sede a
Ottaviano (Napoli), opera
nell'automotive e fornisce i prin-
cipali gruppi mondiali. Scudie-
ri, inoltre, è dal 2018 presidente
di Anfia, l'associazione che rag-
gruppa la filiera italiana della
componentistica. «Siamo di
fronte - afferma - alla difficoltà
nelle difficoltà, all'incertezza

nelle incertezze, all'instabilità
nelle instabilità. Vivere quoti-
dianamente momenti di com-
plessità è già una grande sfida.
E ora si aggiunge questo ulterio-
re problema».
Tutto è partito dalla Cina do-
ve anche Adler ha un impor-
tante business.

«La Cina è diventata centrale
per il settore manifatturiero
mondiale. Là, però, si sta andan-
do verso la normalizzazione del-
le attività produttive e dei tra-
sporti. Il problema è come in
Italia si sta affrontando questo
caso».
Ogni giorno viene diffuso
una sorta di bollettino di
guerra.

«C'è tanto allarmismo e poca
scientificità nel comunicare i ri-
schi reali di questo virus. Si dif-
fondono scene di panico come
se fossimo in guerra, con super-
mercati svuotati e farmacie pre-
se d'assalto. Ciò non fa che au-
mentare l'insicurezza generale,
una deriva mortale per le azien-
de e l'economia».
Il Pil, la Borsa e lo spread dan-
no segnali preoccupanti in
un contesto economico che
già di per sé è difficile.

«In più, c'è l'aggravante degli

atteggiamenti speculativi sia
dei mercati sia di chi ne appro-
fitta per rincarare i prezzi. Tutte
situazioni da punire con la mas-
sima severità».
Come affronta la situazione
in Adler?

«In Italia condivido con tutti
azioni di normalizzazione e tra-
sparenza. Chi ritiene, per varie
ragioni, di essere a rischio, lo
deve dire senza problemi. Biso-
gna poi osservare scrupolosa-
mente tutte le norme igieniche
e di pulizia. Siamo una squadra
e come tale dobbiamo compor-
tarci, senza bloccare l'attività
ma puntando sulla prevenzio-
ne».
È cominciato, intanto, lo sca-
ricabarile politico.

«Si tracima nella polemica per-
ché non si sa cosa significa Siste-
ma Italia e quello che possono
dare le aziende. Meno parole e
più azioni. Bisogna favorire la
normalità rispetto a notizie mi-
rabolanti e scenari apocalitti-
ci».
Lei è presidente anche di «Ec-
cellenze campane», associa-
zione creata per valorizzare i
tanti plus di quel territorio.
C'è già chi chiede lo stato di
calamità per gli effetti negati-

vi del Coronavirus sul turi-
smo.

«Non bisogna lanciare ulteriori
allarmi per ottenere benefici re-
lativi, come non pagare le tasse
per un mese. Chiedendo questo
si fa un altro danno al Paese».
Dal 2018 è alla guida di Anfia,
l'Associazione della filiera ita-
liana automotive. Quale mes-
saggio ha dato?

«Una grande azienda, come Ital-
design, ha dovuto sospendere
l'attività dopo aver riscontrato
un caso. Ai nostri associati dico
di puntare sulla massima tra-
sparenza con la forza lavoro, di
applicare la prevenzione e di an-
dare avanti».
Mettiano che domani lei di-
venti premier. Come affronte-
rebbe il problema Coronavi-
rus?

«Stipulerei un contratto con gli
italiani, con l'impegno recipro-
co ad assumere atteggiamenti
responsabili. No a paura e allar-
mismo, ma la denuncia delle
speculazioni che fanno male al-
la società civile».
Il governo si è dimostrato im-
preparato?

«E emersa la sorpresa nei con-
fronti di qualcosa di imprevisto,
sorpresa sfociata nell'esagerazio-
ne e in timori incontrollati».
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Anche gli altri
hanno guai
simili, ma h
gestiscono con
più discrezione
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Massima
trasparenza
sul lavoro,
prevenzione e
andare avanti

SOS SISTEMA PAESE
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Serve un progetto
per sostenere il Illri,1111,
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