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Un case history unico: la leadership Barilla a Melfi 

 
 

uando, nel marzo del 1986, giunsi a Melfi per visionare 
l’area dove sarebbe sorto il nuovo stabilimento Barilla per 

la produzione di merende Mulino Bianco, mi trovai di fronte 
ad un paesaggio intenso per la natura che lo abitava e 
circondava, totalmente privo di connotazione industriale. 
Ebbi allora, immediatamente e visivamente, chiara la sfida 
che avrei dovuto raccogliere: coniugare le logiche di 
efficienza e competitività, proprie di una iniziativa 
imprenditoriale, con la cultura e le consuetudini di quel 
luogo, generando una sintesi nuova, solo apparentemente 
impossibile. 
 

Pensai che quella sfida, ambiziosa e stimolante, andava 
raccolta con umiltà e senso del dovere, nella coscienza che il 
traghettamento da una cultura contadina a una già post-
industriale nelle sue logiche di organizzazione del lavoro, 
doveva concretizzarsi attraverso il maggior coinvolgimento 
possibile di tutti i protagonisti, cercando una continuità tra 
passato, presente e futuro , riducendo al minimo i traumi 
endemici di ogni cambiamento. C’era tanto e di positivo da 
guadagnare collettivamente con un coinvolgimento vero e 
partecipato di tutti. 

Q 



Vincere quella sfida significava avere chiaro da subito che 
le cose avrebbero funzionato solo se fossimo riusciti a fare sì 
che il viaggio stesso si rivelasse una ricompensa; che la 
struttura che si andava configurando potesse apprendere 
attraverso “persone che apprendono”; che in quelle persone 
si sviluppasse attitudine al cambiamento, lavorando con le 
forze del cambiamento; e infine che si mantenesse nel tempo 
questa tensione creativa. Se ci sono riuscito,  se ci siamo 
riusciti, rifletto oggi, guardando a ritroso gli ultimi venti anni 
e oltre, è stato per un insieme di elementi che riconosco di 
avere sempre cercato di presidiare con tenacia.  

 
Prima di tutto l’impegno ad attrarre l’attenzione delle 

persone senza imposizioni; successivamente una costante 
presenza sul campo: l’esempio costituisce, nell’avvio del 
cambiamento, l’elemento fondativo del processo di 
apprendimento del gruppo. 

 
 Ma esserci non basta, sono convinto che ci si debba 

“sporcare le mani” insieme agli altri: “le parole insegnano, 
gli esempi trascinano” diceva  Sant’Agostino. E neppure la 
volontà è sufficiente, ci vogliono anche gli strumenti e gli 
strumenti evolvono nel tempo: ho sempre cercato di  
pianificare in anticipo la formazione continua delle persone, 
pensandola come momento di apprendimento di tecniche, ma 
anche di cultura d’impresa. Credo di non avere mai perso la 
mira sull’ingaggio e, per ottenerlo e mantenerlo, ritengo che 
si debba parlare da uomini, focalizzandosi sugli uomini prima 
che sul resto. Se c’è la motivazione degli uomini e delle 
donne, è l’ambiente stesso che trasmette la voglia di “venire 
a lavorare”. 

 
Ho sempre cercato di fare convivere strategia e azione 

congiunturale, spiegando sempre alle persone i cambiamenti 
di percorso, facendo comprendere che andavano realizzati 



perché erano funzionali agli obiettivi di breve e medio 
periodo, e come lo erano, ma senza rinunciare a ragionare 
sul disegno strategico, senza rinunciare a cercare per Melfi 
un ruolo in quel disegno. 
 

Una ricerca, curata dal Prof. Giulio Sapelli dell’Università 
degli Studi di Milano,  ha cercato di rispondere ad una 
“doppia sollecitazione”. Da un lato una domanda della 
Proprità Barilla circa “gli elementi che pesano di più nelle 
fasi di cambiamento e sui modi della crescita”, dall’altro una 
questione posta dalla Direzione Bakery: “quanto conta 
l’organizzazione nel successo dell’impresa?”. A Melfi sta 
funzionando con coerenza  ciò che è stato disegnato a Parma? 
che cosa è replicabile? che cosa abbiamo imparato? come 
facciamo a fare un altro stabilimento così? 

 
I ricercatori hanno risposto con due “precipitati” 

complementari di una indagine qualitativa molto ampia (oltre 
ottanta interviste in profondità con quasi 200 ore di 
registrazione audio-video): la descrizione di come funziona, 
oggi, un sito  manifatturiero;  e un’interpretazione sistemica 
dell’interazione tra lo stabilimento di Melfi e le strutture 
centrali di Parma, interpretazione che vede in Melfi una 
forma particolare di learning organization. 
 

 A Melfi la combinazione di ambiente, persone e cultura 
organizzativa Barilla ha avuto la meglio rispetto a qualsiasi 
razionalizzazione disegnata dall’alto. Le persone dello 
stabilimento  sono state agenti di cultura, trasformando 
l’organizzazione in “ una comunità di pratiche”. 

 
 Melfi rappresenta quello che nelle aziende va 

scomparendo: l’investimento nell’impresa (diverso 
dall’investimento nel lavoro), un luogo in cui lo stabilimento 
esercita ancora una funzione parzialmente socializzante e 



protettiva. L’esperienza lucana dimostra che la cultura 
operativo-produttiva di Barilla è vincente quando è una 
cultura di “relazione nel lavoro”, quando vede una logica di 
azione manageriale relazionale : la relazione ci connette e 
viene prima di ogni altra cosa. 

 
 A Melfi , l’organizzazione Barilla ha raggiunto ottimi 

risultati perché è riuscita, meglio che altrove, a fare 
coerenza fra strategia, comunicazione ed azioni gestionali 
intraprese negli anni. Melfi è la prova che si può costruire un 
universo di efficienza restando egualmente impermeabili 
tanto alle utopie dell’illuminismo manageriale quanto alla 
retorica del “people first”.  

 
 In conclusione, la vicenda storica ed il funzionamento 

dello stabilimento di Melfi, con la sua realtà di oggi ed i suoi 
risultati gestionali, pur nell’umiltà di non prestarsi  ad alcuna 
“modellizzazione” , si presentano come una rilevante 
eccezione rispetto anche al panorama che emerge oggi dalla 
letteratura . 

 
A Melfi è cresciuta una realtà industriale con risultati 

significativi di efficacia e di efficienza. Nella fabbrica hanno 
lavorato donne e uomini e vi continuano a lavorare. Il lavoro 
non è un semplice fare ,ma attraverso una cura costante si è 
progressivamente evoluto in un agire , ossia in un compiere 
azioni in vista di scopi di cui si era e si è pienamente 
consapevoli, superando quell’idea del lavoro industriale 
come di un insieme di azioni descritte e prescritte 
dall’apparato gerarchico di appartenenza. 
 
 
 
Gennaro Esposito 
Direttore dello stabilimento Barilla Melfi dal 1986 al marzo 2009. 
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Lo stabilimento nasce con la cultura, le
idee ed i progetti della Casa Madre, ma
viene costruito lontano dalla Stessa
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Lo stile di leadership

La leadership intesa come interazione
tra:
 
il leader,
i seguaci ,
il contesto nel quale interagiscono ;
 
nella consapevolezza che spesso le
decisioni importanti attengono al singolo
individuo ma è di gruppo la
responsabilità di tradurle in azioni.
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Lo stile di leadership

Questo stile di leadership invita alla
competenza, al dare valore al principio
che sapere ed avere informazioni è
anche “potere” (nel senso di potere
influire sulle realtà, potere fare delle
scelte, potere decidere in modo ottimale).
 
Tutto ciò senza rinunciare ad ogni
sforzo per anticipare, prevedere,
riflettere.
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La filosofia della
direzione:

Coinvolgimento

Capire

conversazionale
Condividere

Fare
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Le scelte



Il condividere, in particolar modo,
diviene una pratica attivata non
solo in fase consultiva, ma anche
in quella decisionale, a diversi
livelli (individuale in taluni casi, di
gruppo in altri).
 
A tal fine la squadra non è mai
concepita come un gruppo

autoreferenziale.
 
I membri dei team sono educati

ad una collaborazione finalizzata.
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Le scelte



L’allineamento degli obiettivi
personali rispetto ad una visione
del futuro, sempre molto plastica,
costantemente abbracciata
dall’organizzazione.
 
Una partecipazione convinta
frutto di un genuino entusiasmo
per la medesima visione:
arruolare se stessi per arruolare
gli altri.
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Visione condivisa

L’engagement



Si è lavorato sulle persone in un
percorso di crescita professionale,
che non è solo l’esperienza di
un’accresciuta competenza
lavorativa, ma anche quella di un
continuo arricchimento culturale.
 
Per interpretare il territorio sono stati
formati «capi» in grado di capirne il
contesto e l’identità.
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Azienda e territorio



Questo flusso continuo di
ridefinizione e rafforzamento
dell’identità collettiva, che ha
investito il territorio e l’azienda,
ha contribuito, inoltre, ad
accrescere l’orgoglio individuale.
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Azienda e territorio



Gruppo operaio originario

Operatori base Capoturno

Responsabile di produzione Responsabile tecnologia e
qualità

11

Demografia di fabbrica
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Responsabile risorse umane Responsabile area tecnica



La qualità come concetto
condiviso: un valore nelle mani
dell’operatore.
 
L’operatore di linea deve essere
formato e strumentato per gestire
il proprio impianto secondo
specifiche, certificando i prodotti
realizzati.
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Demografia di fabbrica
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Demografia di fabbrica

La motivazione.
Un concetto collegato a riconoscimento e fiducia.

Formazione dei capi
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I risultati

La combinazione di ambiente, persone e cultura organizzativa,
è riuscita ad avere la meglio rispetto alle continue sfide endogene
(competitività interna al Gruppo) ed esogene (Mercati).

Ambiente

Cultura organizzativa

Persone



Lo stabilimento rappresenta
quello che nelle Aziende non c’è
quasi più:
l’investimento nell’impresa
 
Lo stabilimento esercita, ancora,
una funzione parzialmente
socializzante e protettiva
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Lo stabilimento

I risultati
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Gli ottimi risultati

-
-
-
-

Si è riusciti a costruire un
universo di efficienza, restando
equidistanti sia dall’utopia
dell’illuminismo manageriale
che dalla retorica del “people
first”,
 
e privilegiando:
 

La  relazione
La  passione
La  presenza
L’ etica

 
 
 
 

I risultati


