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Marchesini Group è un’azienda manifatturiera fondata nel 1974 a Pianoro, sui primi colli bolognesi, 
ed ora leader mondiale nel settore delle macchine confezionatrici di prodotti farmaceutici e cosmetici. 
Il modello organizzativo prevede l’acquisto del materiale, la richiesta della componentistica necessaria 
alla propria rete di subfornitori e la creazione del prodotto finale attraverso l’assemblaggio delle varie 
parti. Il fatturato consolidato 2015 è stato di 270 milioni di Euro (+9% rispetto al 2014) con un por-
tafoglio ordini al 31/12/2015 di 235 milioni (+ 7% rispetto al 2014). L’88% del fatturato del Gruppo 
è generato dalle esportazioni, che raggiungono significative percentuali in Europa, Cina e America 
Latina. Per presidiare al meglio i mercati internazionali, Marchesini Group può contare su una rete di 
35 agenzie e 13 filiali estere, una capillarità che consente la presenza del Gruppo in oltre 116 Paesi nel 
mondo.  
 
 
 

Valentina Marchesini 
HR Manager Marchesini Group S.p.a  
 

Valentina Marchesini, classe 1982, è la terza generazione dell’Azienda. Riveste i ruoli di 
Marketing & Communication Manager e Human Resources Manager del Gruppo. Tra il 
2011 ed il 2013 è stata Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Bo-
logna. Dal 2015 è membro del Consiglio di Territorio Centro Nord di Unicredit. È membro 
del board di FiD (Fare impresa in Dozza), fondazione nata da una collaborazione di più im-
prese per creare lavoro all’interno della Casa Circondariale della Dozza di Bologna. Siede nel 
consiglio di indirizzo della Fondazione ITS Maker, che si occupa di formare figure professiona-

li adeguate al mondo della meccanica di oggi. Presidente dal Giugno 2013 dell’Associazione Amici del Museo del Pa-
trimonio industriale di Bologna, associazione imprenditoriale che ha a cuore la tutela del patrimonio industriale e del 
tessuto economico del territorio. 
 
 
 
Le imprese dell’Emilia Romagna hanno 
reagito meglio alla crisi grazie ai processi di 
internazionalizzazione avviati da tempo. Il 
riferimento è sia alla capacità di entrare in 
filiere globali o costruirle, sia alle operazioni 
che hanno condotto ad acquisizioni strate-
giche. Con riferimento al primo punto, co-
me riuscite a verificare se i vostri partner 
commerciali gestiscono correttamente il 
proprio personale? 
 



 

 
@ADAPT University Press 

 

L’88% del nostro fatturato è dato dall’export. 
Abbiamo tredici filiali estere oltre a numerosi 
agenti che ci consentono di dare assistenza ai 
nostri clienti entro 24 ore dalla segnalazione dei 
problemi, ma l’attività produttiva viene svolta in 
Italia avvalendoci delle numerose eccellenze 
presenti in vari distretti. Abbiamo una solida re-
te di subfornitori, composta principalmente da 
imprese artigiane piccole e piccolissime, che si è 
consolidata nel tempo e che quindi non ci espo-
ne a particolari rischi. Anzi, per garantirne la so-
pravvivenza in questi anni di crisi, proprio per-
ché crediamo molto in questa struttura organiz-
zativa e nel valore delle piccole imprese, abbia-
mo prestato garanzie a loro favore con le ban-
che. 
 
Con riferimento al secondo punto, invece, 
quali ritiene siano i principali ostacoli posti 
dalla legge e dalla contrattazione collettiva 
alle imprese che vogliano perseguire una 
politica di acquisizioni? 
 
Non abbiamo mai incontrato particolari pro-
blemi nelle acquisizioni. Ciò tuttavia è proba-
bilmente anche dovuto ad una politica di gestio-
ne che ci porta ad interessarci ad imprese sane 

per ottenere un know how specifi-
co. E poiché sono i lavoratori 
che fanno la differenza, il nostro 
interesse primario è di mantenere 
il personale in forza – che spesso 
è fortemente radicato in alcuni 
distretti territoriali – e non opera-
re troppe modifiche, salvo le 
normali necessità di omogeneiz-
zazione tra le imprese del grup-
po. 
 
In tali operazioni è inoltre par-
ticolarmente diffuso il ricorso 
al distacco infragruppo. Vi av-
valete di tale strumento? 

 
Siamo soliti distaccare personale presso la nostra 
rete di subfornitori per consentire ad alcuni tec-
nici neoassunti di formarsi in aziende fortemen-
te specializzate. Si tratta di un investimento sia 
per noi, sia per tali aziende, che poi rimangono 
nostre partner usufruendo anche della nostra ri-
cerca e delle conseguenti possibili innovazioni. 
 

Oltre al prestigio nell’export, l’Emilia Ro-
magna è caratterizzata da un notevole nu-
mero di 
impre-
se che 
hanno un 
forte le-
game 
con il territorio e da una spiccata attrattività 
che porta imprese straniere ad effettuare co-
spicui investimenti in questa Regione. Ave-
te costruito o avete considerato la possibilità 
di costruire una rete con altre imprese del 
territorio? 
 
No, pur apprezzando l’idea non abbiamo mai 
valutato questa ipotesi, preferendo piuttosto ac-
quisire le imprese strategiche che costruivano 

Acquisiamo imprese sane 
per ottenere know how, ma i 
lavoratori fanno la differenza 

“ 

” 
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prodotti affini. Ritengo che il concetto di rete di 
impresa sia affascinante, ma difficile da far fun-
zionare concretamente per problemi di governan-
ce. 
 
Sempre per valorizzare il territorio, quali 
strategie portate avanti per la selezione dei 
talenti? 
Mediamente, ogni anno, faccia-
mo visitare l’azienda ad un centi-
naio di studenti delle scuole me-
die e superiori. Da qualche tem-
po abbiamo inoltre iniziato ad 
incontrare anche i genitori per 
illustrare loro le prospettive deri-
vanti da una carriera nel nostro 
settore. Sarebbe tuttavia impor-
tante anche una adeguata prepa-
razione dei docenti che, per 
svolgere al meglio la propria fun-
zione di orientamento, dovreb-
bero avere maggiore contezza 
delle tecnologie che si utilizzano 
nelle imprese. Inoltre offriamo a 
numerosi giovani tirocini retri-
buiti perché uno dei principi del 
fondatore di questa azienda è che 
il lavoro, di qualsiasi tipo esso 
sia, deve essere retribuito. Tutta-
via è necessario rilevare che mol-
te piccole imprese, pur avendo 
interesse ad offrire opportunità 
ai giovani, non sono in grado di 
gestire la complessa burocrazia 
necessaria per ospitare un tiroci-
nante o un apprendista, e spesso 
vi rinunciano poiché diviene per 
loro insostenibile. Questa è una 
testimonianza del divario, in 
termini di comprensione dei 
problemi e di ricerca di soluzioni, 
che si è venuto a creare tra il le-
gislatore e le imprese. 

 
Riguardo ai rapporti di lavoro, posto che la 
normativa italiana pare strutturata per assi-
curare ai lavoratori solo un quadro di tutele 
minime eventualmente migliorabili in virtù 
del potere contrattuale dei singoli, quali 
spazi ritiene possano esserci in futuro per la 
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contrattazione collettiva? 
La nostra azienda è poco sindacalizzata, ma in 
genere i rapporti con i lavoratori sono molto se-
reni poiché di fatto siamo ancora una azienda 
padronale. Penso tuttavia che la gestione dei 
rapporti di lavoro dovrà necessariamente subire 
diverse evoluzioni, poiché il modo di procedere 
tradizionale del sindacato non è al passo con i 
tempi e non potrà protrarsi ancora a lungo. 

 
Una ulteriore tendenza normativa ricorrente 
è il tentativo di snellire il contenzioso lavori-
stico, ancora piuttosto elevato. Nella vostra 

realtà tali controversie rappresentano un 
problema? 
 

No, il livello del contenzioso è molto basso e, 
quando accade, prima di tutto ci dispiace dal 
punto di vista personale. Essendo una azienda 
di stampo “familiare”, teniamo ai rapporti con 
tutti i lavoratori e forse anche per questa ragione 
raramente si ravvisa la necessità di instaurare un 

contenzioso e di rivolgersi ad un giudice. 
 
La diminuzione del costo del lavoro e dei 
costi derivanti dai contenziosi dovrebbero 
indurre le imprese ad investire maggior-
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mente in ricerca e sviluppo. A suo avviso, 
come muterà l’organizzazione aziendale a 
fronte dell’inserimento sempre più massic-
cio delle nuove tecnologie all’interno delle 
imprese? 
 
La nostra azienda lavora 
con una miriade di subforni-
tori artigiani che producono 
i pezzi che gli commissio-
niamo in maniera tradizio-
nale, occupandosi personalmente di tutte le fasi 
della produzione. Per evitare che queste realtà 
scompaiano, travolte dalle nuove tecnologie, 
penso sia necessaria la “managerializzazione” 
delle piccole imprese, che con l’aiuto di giovani 
laureati potrebbero meglio prepararsi alle nuove 
sfide. Credo tuttavia che la svolta passi anche 
dai giovani stessi, che dovrebbero valutare con 
maggiore attenzione le opportunità derivanti 
dall’autoimprenditorialità e dalle piccole imprese 
presenti sul territorio, piuttosto che intraprende-
re carriere da “micro-manager” in imprese mul-
tinazionali. 
 
Quale dote ritiene essere irrinunciabile per 
chi lavora nell’area delle risorse umane in 
una impresa che opera sempre più su scala 
globale e con sempre maggior ricorso alla 
robotizzazione/digitalizzazione? 
 
Credo che sia essenziale saper cogliere le ambi-
zioni dei lavoratori per metterli sempre nelle 
condizioni di dare il massimo. Ad esempio, noi 
cerchiamo di assecondare le richieste dei lavora-

tori di trasferirsi o di fare esperienze all’estero, 
per poter contare sempre su personale motivato. 
È importante che i lavoratori si sentano ascoltati 
ed apprezzati come persone e che si sentano li-

beri di manifestare liberamente le 
proprie ambizioni. 
 
Per concludere, quale ritiene 
sia il modo migliore per af-
frontare il c.d. “passaggio ge-
nerazionale” nelle imprese a 

forte impronta familiare?  
 
Il trasferimento delle competenze non si può in-
segnare: deve nascere da un desiderio del senior, 
tuttavia si può contribuire a creare una cultura 
volta a far comprendere che trasferire non signi-
fica perdere potere. Non è però utile né creare 
modelli eccessivamente strutturati, poiché altri-
menti i lavoratori senior si sentirebbero in qual-
che modo “costretti”, né lasciare eccessive liber-
tà, poiché ai lavoratori junior servono un pro-
gramma e prospettive interessanti e motivanti 
per il futuro. I senior sono spesso riluttanti nel 
cedere responsabilità, così come gli junior, però, 
lo sono nell’assumerle. La dirigenza deve dun-
que essere ferma nel valorizzare i giovani, anche 
a costo di creare scontri, poiché questa è l’unica 
via per evolvere. Allo stesso tempo, i giovani 
devono essere pronti a rivendicare una sorta di 
diritto ad essere caricati di responsabilità, senza 
rimanere troppo a lungo sotto l’ala protettrice 
dei senior. 
  

È importante che i lavoratori 
si sentano ascoltati, apprez-
zati e liberi di manifestare le 

proprie ambizioni 

“ 

” 
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Leggi le nostre interviste 
 
A colloquio con Beniamino Bedusa, Global HR Director, Moleskine – a cura di Lidia Petruzzo e 
Giulia Rosolen in collaborazione con Simone Caroli 

 
A colloquio con Massimo Gironi, Direttore del personale del Gruppo Deborah – a cura di Lidia Pe-
truzzo e Giulia Rosolen in collaborazione con Carmen Di Stani 
 
A colloquio con Sonia Malaspina, Direttore del personale, Mellin S.p.A., Danone Nutricia, Early Life 
Nutrition – a cura di Lidia Petruzzo e Giulia Rosolen 
 
A colloquio con Luigi Motta, Direttore del personale, organizzazione e sistemi Mediaset S.p.A. – a 
cura di Giada Salta 
 
A colloquio con Emilio Bellingardi e Roberto Rampinelli, SACBO S.p.A. – a cura di Giada Salta 
 

A colloquio con Valerio Fiorespino, Direttore Risorse umane e organizzazione RAI – a cura di Giada 
Salta 
 
A colloquio con Gianluigi Toia, Head of Employee Relations, Gruppo Nestlé Italia – a cura di Giada 
Salta 
 
A colloquio con Elisabetta Dallavalle, Gruppo Nestlé Italia – a cura di Giada Salta 
 
A colloquio con Andrea Orlandini, Direttore Risorse umane e organizzazione Gruppo Sisal e Presi-
dente AIDP Lombardia – a cura di Giada Salta 
 
A colloquio con Maurizio Arsti Direttore, Risorse umane, Elior – a cura di Giada Salta 
 
A colloquio con Ernesto Gatti, Direttore Risorse umane, Mediamarket S.p.A. – a cura di Giada Salta 
 
A colloquio con Eligio Laurenzi, Direttore Risorse umane Gruppo Camst – a cura di Giada Salta 
 
A colloquio con Stefano Dedola Human Resources Director, McDonald’s Italia – a cura di Giada 
Salta 
 
A colloquio con Francesca Merella, Country HR Manager, Cisco Systems Italia – a cura di Giada Sal-
ta 
 

Clicca per leggere le altre interviste a cura di ADAPT 
 

http://www.bollettinoadapt.it/intervista-beniamino-bedusa-global-hr-director-moleskine/
http://www.bollettinoadapt.it/intervista-massimiliano-gironi-direttore-del-personale-del-gruppo-deborah/
http://www.bollettinoadapt.it/intervista-sonia-malaspina-direttore-del-personale-mellin-s-p-danone-nutricia-early-life-nutrition/
http://www.bollettinoadapt.it/intervista-sonia-malaspina-direttore-del-personale-mellin-s-p-danone-nutricia-early-life-nutrition/
http://www.bollettinoadapt.it/intervista-a-luigi-motta-direttore-del-personale-organizzazione-e-sistemi-mediaset-s-p-a/
http://www.bollettinoadapt.it/intervista-a-emilio-bellingardi-e-roberto-rampinelli-sacbo-s-p-a/
http://www.bollettinoadapt.it/intervista-con-con-valerio-fiorespino-direttore-risorse-umane-e-organizzazione-rai/
http://www.bollettinoadapt.it/intervista-a-toia/
http://www.bollettinoadapt.it/intervista-a-elisabetta-dallavalle-gruppo-nestle-italia/
http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/23611orlandini_2013_4.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/23611orlandini_2013_4.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/22218int_pers_19_06_1.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/21741int_p_27_05_13.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/21194int_pers_04_2013.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/20348int_p_07_02_2013.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/19357int_pers_12_11_1.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/old/site/home/le-nostre-interviste/qualche-domanda-sul-147personale148.html


  

 

Con questo ciclo di interviste agli HR manager vogliamo, in continuità con  l’idea che ha 
portato alla nascita della rubrica, indagare come le aziende si approcciano ai temi 
dell’innovazione e del talento.  
 
Il progetto ha coinvolto sul campo un gruppo di ricercatori di ADAPT che grazie alla disponibilità 
delle aziende coinvolte, hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con i responsabili delle risor-
se umane alla ricerca delle chiavi di lettura del cambiamento in atto nei modi di produrre e organizza-
re il lavoro. Un viaggio che continua con l’obiettivo di raccontare l’Italia che cambia e si rinnova, 
progettando il proprio futuro investendo sulla formazione e lo sviluppo di giovani talenti.  
 
La svolta buona del lavoro che si costruisce sul campo, ogni giorno, investendo sulle perso-
ne, progettando nuovi modi di fare impresa.  

Responsabile scientifico 
Michele Tiraboschi 

 

Coordinamento progettuale 
Lidia Petruzzo e Giulia Rosolen 

 

Gruppo di lavoro 
Giulia Alessandri, Giacomo Calvi,  

Simone Caroli, Andrea Cefis,  
Carmen Di Stani, Francesca Fazio,  

Gabriele Gamberini, Daniele Grandi,  
Andrea Noris,  Marco Menegotto,  
Roberta Monte, Agnese Moriconi,  
Flavia Pasquini, Filippo Pignatti,  
Pietro Rizzi, Alessia Santopaolo,  
Alberto Sasco, Fabiola Silvaggi,  

Silvia Spattini, Paolo Tomassetti,  
Rosita Zucaro. 
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