
13 ••GIOVEDÌ — 6 MAGGIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

 

Michele Antoniazzi, responsabi-
le delle Risorse Umane di Ferra-
ri, risponde alle domande dei ra-
gazzi dell’Istituto Comprensivo
Stradi – sede Galilei – di Mara-
nello che, da sempre, fa rima
con Ferrari.
La Ferrari è un mito per tutti nel
mondo, figuriamoci per noi, ra-
gazzi di Maranello. Per questo
motivo e per entrare più da vici-
no in una delle aziende più fa-
mose al mondo, abbiamo inter-
vistato il dottor Michele Anto-
niazzi, responsabile delle Risor-
se Umane della Ferrari, che ha
gentilmente risposto alle nostre
domande.
Qual è il suo ruolo all’interno
della Ferrari e in cosa consiste
nello specifico?
«Sono responsabile delle Risor-
se Umane di Ferrari dall’aprile
2016. In sintesi, il mio lavoro
consiste nel creare condizioni
lavorative ottimali per le oltre
4.500 persone che rappresenta-
no il nostro patrimonio più im-
portante. La strategia di gestio-
ne del personale è al servizio di
quella che per Ferrari è una lun-
ga tradizione: porre le persone
al centro di ogni processo azien-
dale. Dalla ricerca di nuovi talen-
ti, alla loro formazione e valoriz-
zazione, promuoviamo l’inclu-
sione, l’innovazione e la parteci-
pazione alla vita della Società».

Qual è stato il suo percorso
professionale che l’ha portata
in Ferrari?
«Prima di entrare in Ferrari ho ri-
coperto diversi ruoli in Magneti
Marelli dal 1998. Fra gli ultimi
ruoli ricoperti, sono stato diret-
tore Risorse Umane della Linea
di Business Suspension Sy-
stems e responsabile dello Svi-
luppo Organizzativo del settore
Magneti Marelli. Nel 2012 sono
diventato direttore delle Risor-
se Umane della linea di busi-

ness Automotive Lighting».
Quale modello di auto da stra-
da Ferrari preferisce e per-
ché?
«Tutti. Sono tutti dei capolavori.
Offrono sempre qualcosa di
nuovo e di innovativo, che sia di
tecnologia o di design. Impossi-
bile avere una preferenza!».
Quali misure contro il Corona-
virus avete adottato in azien-
da?
«Il nostro programma ’Back on
Track’ ha consentito il riavvio in

sicurezza dell’attività produtti-
va grazie a diverse misure di pre-
venzione, definite con l’aiuto di
un pool di specialisti. Ne sono
degli esempi i test diagnostici
volontari, i dispositivi di prote-
zione personale forniti
dall’azienda, la segnaletica e le
misure logistiche per garantire
il distanziamento sociale. In una
seconda fase i testi diagnostici
sono stati offerti anche ai fami-
liari conviventi e ai fornitori. Per
coloro che sono risultati positi-

vi, Ferrari ha messo a disposizio-
ne gratuitamente degli apparta-
menti in cui trascorrere il perio-
do di quarantena, con assisten-
za medica continuativa. Il pro-
getto ’Back on Track’ è stato
condiviso con la Regione Emilia
Romagna e con le altre aziende
interessate, con l’obiettivo di
mettere a disposizione della co-
munità le pratiche più avanzate
per la difesa della salute dei la-
voratori. Il prossimo passo, non
appena sarà possibile, sarà la
vaccinazione della comunità
Ferrari».
Come immagina il futuro post
Covid? Nel mondo dell’auto-
mobilismo e non.
«Per le imprese la pandemia è
un’occasione per ripensare il
proprio modello di business e i
propri paradigmi. Il Covid ha evi-
denziato, ad esempio, come la
tecnologia possa garantire alle
Società di restare operative in
qualunque circostanza e in ogni
luogo. Credo che per molte di
loro questa esperienza sarà un
punto di partenza per definire
modalità di lavoro agile duratu-
re nel tempo».
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La Ferrari è sempre stata un
orgoglio, non solo per
Maranello, ma anche per le
zone circostanti. E non solo per
i successi in F1, ma anche
perché dà lavoro a oltre 4000
persone, senza contare il
mercato riguardante
l’oggettistica e la ristorazione.
Grazie alla Ferrari, inoltre, a
Maranello possiamo vantare la
galleria del vento, progettata

dal grande architetto Renzo
Piano. Ma partiamo dall’inizio.
La Ferrari arriva a Maranello nel
1947 con il genio Enzo Ferrari,
ex pilota Alfa Romeo che inizia
a produrre auto sportive di
altissima qualità e ha subito un
grande successo in F1 dove
detiene il record del mondo di
titoli vinti in campionato. 15
titoli pilota e 16 titoli

costruttori.
Nel 1952 la Ferrari vince il suo
primo campionato, cosa che si
ripeterà anche l’anno
successivo.
Grazie ai successi in F1, la
Ferrari arriva nel 1960 a
triplicare le vendite grazie
anche alla collaborazione con
la Carrozzeria Scaglietti. Dopo
questo grande aumento di
vendite, Enzo Ferrari dà una
rinnovata al sistema
economico, trasformando la
Ferrari in società per azioni e
stipulando un accordo con la
Fiat per la cessione del 50% dei
titoli azionari.

Nel 1973 comincia la
produzione di primi motori W8
montati posteriormente, tra i
quali ricordiamo i famosi 308
GTB, 308 GT4 e GTS.
Nel 1988 muore Enzo Ferrari e
la Fiat incrementa le azioni dal
50% al 90%, mentre le restanti
rimangono in mano al figlio
Piero.
Tra il 2000 e il 2008 la Ferrari
vince ben 13 titoli mondiali e
apre a Maranello il primo
Ferrari Store.
Oggi la Ferrari è quotata in
borsa con investitori da tutto il
mondo.
Recentemente l’azienda ha
messo a disposizione
un centro vaccinale
molto ben organizzato a
disposizoone dei cittadini del
distretto.
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