
I manager rinunciano al bonus 
per i colleghi in difficoltà

MENZIONE SPECIALE DEL COMITATO GUIDA PER LA RESILIENZA AL COVID-19 

Settore:  

Industria

Mazzucchelli 1849, da piccolo opificio oggi 
è un’azienda leader a livello mondiale nella 
produzione dell’Acetato di Cellulosa, un materiale 
plastico di origine vegetale utilizzato soprattutto 
per la realizzazione delle montature degli occhiali. 
Alla guida ci sono la quinta e la sesta generazione 
della famiglia, con la stessa “filosofia di impresa”: 
eccellere in innovazione e qualità, esaltando i valori 
della tradizione e della artigianalità. Un’iniziativa 
partita dal gruppo dirigente, condivisa con i sindacati 
e molto sentita dai lavoratori è stata la creazione 
di un tesoretto per l’integrazione salariale della 
cassa integrazione: i manager dell'azienda hanno 
rinunciato a parte del bonus di risultato, che è stato messo a disposizione dei colleghi in difficoltà 
maggiormente colpiti dalla cassa integrazione. La famiglia e l’intero C.d.A. hanno contribuito in egual 
misura, incrementando così la somma a disposizione dei lavoratori. Per la suddivisione del tesoretto 
sono stati identificati dei parametri oggettivi (limite del reddito fissato a 35mila euro, numero di ore di 
cassa e numero di persone a carico). Inoltre è stata creata la disponibilità di una somma tra 100-250 al 
mese per i mesi da marzo a giugno. Inoltre l'azienda ha anticipato sin da subito la cassa integrazione ai 
dipendenti e nessuno è rimasto senza stipendio.

Da sempre il benessere dei dipendenti è un elemento chiave per l’azienda che ha assunto un ruolo importante 
per tutta la comunità. Fiore all'occhiello di questa visione è il Poliambulatorio con servizio infermieristico e 
specialistico, nato già trent'anni fa allo scopo di migliorare la qualità della vita non solo dei dipendenti ma 
anche delle loro famiglie e dei pensionati ex lavoratori dell’azienda, rispondendo ad un bisogno prioritario 
della comunità di riferimento. Avendo due realtà produttive in Cina, Mazzucchelli si è adoperata per 
fornire mascherine e termometri quando questi materiali erano difficili da reperire in loco. 

L'azienda ha iniziato con anticipo a sperimentare e a fare pratica con le procedure di sicurezza quando 
ancora in Italia non si parlava dell'emergenza sanitaria, e l'esperienza maturata le ha permesso di farsi trovare 
pronta quando la pandemia è scoppiata nel nostro Paese. Fin da subito l'azienda è riuscita a fornire mascherine 
a tutti i dipendenti,  e sono state identificate le procedure per mettere in sicurezza i dipendenti ancora prima 
che uscissero i protocolli del ministero.
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Mazzucchelli 1849

“Nonostante la crisi non toglieremo nulla. Anzi, 
abbiamo confermato tutte le misure che c’erano. 
L’azienda è ben strutturata, i conti sono a posto, 
abbiamo credibilità con gli istituti di credito.  
E abbiamo fiducia nella ripresa.”
 
– Cassataro Giovanni, Direttore Risorse Umane 
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