
 
 

ANALISI & COMMENTI 

Villano: “La ripresa c’è, ma speriamo non sia solo 

un rimbalzo. La Dad negli istituti professionali 

danneggerà i giovani e le imprese” 
L’amministratore delegato di M.D. Micro Detectors, azienda champion modenese della sensoristica, fa con noi il 

punto su questi primi mesi del 2021. E dice: “La ripresa c’è e si vede, ma nutro qualche preoccupazione su un 

possibile rallentamento nei prossimi mesi”. E sul Paese: “Sono stati trasmessi messaggi sbagliati. Per creare 

ricchezza serve la cultura del lavoro, non dell’assistenzialismo” 

di 
Filiberto Zovico 
Sabato 6 Febbraio 2021 
 

     
 

 

“Sono arrabbiato prima come padre e poi come cittadino per l’insensata chiusura delle scuole. Ma 

se poi mi chiede cosa penso da manager di una impresa operante su un settore soggetto a rapide 

rivoluzioni tecnologiche, le posso dire che la chiusura delle scuole professionali e la pseudo didattica a 

distanza lascerà migliaia di giovani impreparati a entrare nel mercato del lavoro, danneggiando in 

maniera pesantissima sia loro che le imprese che vorranno assumerli”. 

Usa toni tranquilli ma determinati Giacomo Villano, amministratore delegato di una delle aziende 

champion di Finmasi Group, la modenese M.D. Micro Detectors, che produce e vende in tutto il 

mondo sensori fotoelettrici, induttivi e ultrasonici per l’automazione industriale. Un pezzo di storia (e 

cuore) del territorio emiliano che dà lavoro a 210 persone e ha chiuso il 2019 a 28 milioni di ricavi, 

arrivando a produrre 1,6 milioni di pezzi in un anno. 
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Partiamo dai dati, dott. Villano.  Come si è chiuso il 2020 e cosa sta succedendo sul mercato? C’è 

davvero aria di ripresa? 

“Guardi, noi abbiamo chiuso il 2020 con un meno 9% di fatturato  (ma un ebitda sostanzialmente 

invariato al 16%) mentre a fine luglio eravamo con il fatturato  a meno 14%. Considerando che da 

marzo a luglio il mercato era completamente bloccato, questo le indica già il trend che c’è stato negli 

ultimi mesi dell’anno. La ripresa insomma c’è,  e si vede anche nelle altre società del gruppo. A 

gennaio, per esempio, abbiamo chiuso con un + 3% sullo stesso mese del 2020,  che – essendo prima 

della pandemia – era stato per noi un mese molto buono. E se avessimo avuto più persone in fabbrica 

avremmo fatto ancora meglio.” 

Quindi guarda con ottimismo al prossimo futuro? 

“No, in realtà nutro qualche preoccupazione sui prossimi mesi, o, perlomeno, ritengo sia difficilissimo 

fare previsioni. Questa pandemia, purtroppo,  ci ha abituato a repentini cambi di scenario. Un primo 

punto da capire, per esempio, è se ora stiamo avendo un effetto  rimbalzo, o se questa è una vera e 

propria crescita. Lo dico perché nelle prime settimane della crisi, tutti, inclusi i nostri fornitori, abbiamo 

alleggerito la produzione per evitare di trovarci i magazzini pieni. Perciò mi chiedo: la ripartenza è 

dunque figlia di una ripresa vera o è soltanto legata al colmare una domanda che si era 

momentaneamente fermata? E le fiammate sui prezzi, per esempio, dell’acciaio, sono frutto di 

operazioni speculative o segno di una consistente ripresa? 

E il secondo punto che la rende prudente? 

“Beh, è evidente che ci sono interi settori che stanno attraversando una crisi drammatica. Questo porterà 

a un impoverimento di fette importanti di popolazione che, inevitabilmente spenderanno meno. Di 

conseguenza caleranno i consumi ed è difficile che questo non si riverberi un po’ su tutti i settori.” 

Qualche suo collega, del settore automotive, spiega la ripartenza nel suo settore con il balzo 

enorme che sta facendo la Cina… 

“Si, la Cina è ripartita già dall’aprile scorso e sta sicuramente trainando la ripresa italiana, perché, 

essendo la nostra manifattura legata all’industria tedesca, seguiamo anche noi il trend dell’export che va 

dalla Germania alla Cina. Ma anche dando per buoni i dati di crescita cinese, che parlano di un + 10%, 

facendo media con quelli del mondo occidentale che segnano suppergiù un – 10%, ci troviamo in un 

mondo nel quale la crescita rischia di fermarsi. Sarà insomma difficile immaginare che non ci possa 

essere un altro rallentamento. O perlomeno dobbiamo metterlo nel conto.” 

Un’ultima domanda. Secondo lei, aldilà delle imprese che hanno reagito immediatamente, secondo 

lei quale è stata la risposta del sistema Paese? 

Io sono molto preoccupato non tanto dei singoli provvedimenti, ma dei messaggi che molti di questi 

provvedimenti sottintendono.  Ai ragazzi il messaggio che è giunto è che non è poi così fondamentale 

andare a scuola, ai lavoratori che non devono preoccuparsi e cercare di riqualificarsi perché tanto 

potranno stare o in cassa integrazione o con il reddito di cittadinanza a vita. Il Governo ha eletto a suo 

principale referente il sindacato il quale, naturalmente, cerca di tutelare i dipendenti pubblici e in 

generale i garantiti. Questo Paese, in sostanza, continua a mandare messaggi contrari a quella che è la 

cultura del lavoro, dell’impegno e del sacrificio. Che è quella cultura che qui in Emilia, per fortuna, ci 

ha permesso di costruire ricchezza, benessere, e anche quei risparmi che oggi permettono a chi, più 



sfortunato di noi, si è trovato per mesi e mesi a non poter mandare avanti il suo bar, il suo ristorante, il 

suo hotel, il suo centro conferenze. Senza quella ricchezza accumulata, frutto di quella cultura del lavoro 

che ha reso forte l’Emilia, la situazione, che è comunque per molti drammatica, lo sarebbe ancora di più. 

 


