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I L P E R S O N A G G I O

Morselli, lady d’acciaio
dall’Olivetti all’ex Ilva
Ora alla prova di stile
con il felpato Bernabè

La manager alla guida di Acciaierie d’Italia conosciuta come dura
e spigolosa (ma non sempre vincente) ha di fronte una nuova sfida

S
ostiene di essere innamorata
dell’acciaieria di Taranto, l’ex Il-
va, lo stabilimento pubblico pas-
satodopo la privatizzazione degli
anni Novanta alla famiglia Riva,
poi tre anni fa ai franco-indiani di
ArcelorMittal e ora da poco di
nuovo nell’orbita statale. Lucia
Morselli,65 anni ilprossimo 9 lu-
glio, sposata, modenese di nasci-
ta e milanese di adozione, non è
una donna che si lasci facilmente
prendere dalle emozioni. Cono-
sciuta come manager dura e spi-
golosa, da anni si porta dietro la
famaditagliatricediteste.Madel-
la fabbrica pugliese dalla storia
travagliata e drammatica parla
con passione. «Dobbiamo essere
tutti orgogliosi di questo impian-
to-hadettointvduranteunarara
intervista - è il più bell’impianto
d’Europa, il più moderno, il più
potente. Tutti ce lo invidiano e
credo che sia un privilegio essere
a lavorare qui». Morselli è arriva-
ta sulla tolda di comando di Ac-
ciaierie d’Italia - così è stato ribat-
tezzato il gruppo a cui fa capo
l’impiantodiTarantooracontrol-
lato dallo Stato e
da ArcelorMittal
- in maniera un
po’ rocambole-
sca nel 2019. La
manager era in-
fatti alla guida
dellacordatacon-
corrente, quella
formata da Arve-
di, Leonardo Del
Vecchio, Cassa
depositi e prestiti
e dagli indiani di
Jindal. Un rag-
gruppamento che aveva conteso
proprio ad ArcelorMittal l’acqui-
sto dell’ex Ilva. Poi all’improvvi-
so, grazie anche ai buoni uffici
dell’avvocato d’affari Giuseppe
Scassellati-Sforzolini, stratega
deifranco-indiani,vennearruola-
ta dai concorrenti. «Erano tre an-
ni che volevo arrivare qui e final-
mente ci sono riuscita», è stata
sentita esclamare subito dopo la
nomina. Non che il suo curricu-
lum non avesse comunque tutte
le carte in regola per prendere in

mano il gigante di Taranto. Lau-
reata in matematica a Pisa nel
1979 (ma non alla Normale come
havolutoprecisarelastessascuo-
la universitaria superiore dopo
chequalche suo curriculum pub-
blicato in rete aveva diffuso que-
sta leggenda), Morselli muove i
primi passi della carriera all’Oli-
vetti. Passa poi a Finmeccanica
(oggiLeonardo)epocodoposbar-
ca nel mondo della televisione,
doveguideràTelepiù,poilarivale
Streamenel2003gestirà lafusio-
ne delle due pay tv che darà vita a
Sky Italia all’epoca di proprietà
del magnate Rupert Murdoch (le
cronachericordanochefral’altro
concordò con Mediaset la diretta
ventiquattr’ore su ventiquattro
delGrandeFratello).

PUPILLADITATÒ
Pupilla di un altro famoso taglia-
tore di teste, Franco Tatò, abban-
donato il mondo del piccolo
schermo Morselli inizia una gi-
randola di incarichi che la porte-
rà per un breve periodo anche al-
la guida del gruppo di apparec-
chiature per le telecomunicazio-
niTecnosistemi,dovevienericor-
data come una manager «estre-
mamentepreparataperchiudere
leaziende».Nel2013lasvolta,con
il passaggio all’industria pesante
nel gruppo tedesco Thyssen-
Krupp. Prima va al vertice
dell’aziendametalmeccanicaBer-
co, dove vara un duro piano di ta-

gli ai dipendenti per rimettere a
posto i conti, senza guardare in
faccia nemmeno ai dirigenti. La
ristrutturazione della Berco pia-
ce ai tedeschi, che laspediscono a
risolvere la crisi delle Acciaierie
diTerni.ÈquicheMorsellidiven-
ta un nome noto anche al grande
pubblico. Ingaggia infatti una lot-
ta estenuante con operai e sinda-
cati per rimettere a posto i conti e
cercare di dare un futuro
all’azienda. A un costo però pe-
santeper i lavoratori (anchese gli
esuberi alla fine saranno 290, da-
glioltre 500 chiesti inizialmente).
Una battaglia ricordata come i
“36 giorni di Terni” combattuta
con scioperi, picchetti e manife-
stazioni, anche a Roma dove la
poliziaduranteuncorteoprende-
ràilavoratoriamanganellate.

Durante quella vertenza Mor-
sellinonmostreràmaisegnidice-
dimento,sfoggiandoancheparec-
chio coraggio. Come quando una
notte dell’ottobre 2014 decise di

andare a sfidare faccia a faccia gli
operai che voleva licenziare al
presidio davanti alla fabbrica per
spiegareledifficoltàdell’azienda.

Ora però il suo carattere ruvi-
do e il suo modo di parlare colori-
todovrannoadattarsiallostilede-
cisamente felpato di Franco Ber-
nabè, 72 anni, il supermanager di
lunghissimocorso(è statofra l’al-
tro l’amministratore delegato di
EnieTelecom)sceltodalgoverno
come presidente di Acciaierie
d’Italia per far partire il piano di
transizioneecologicadell’impian-
to di Taranto. Difficile che i due
possano andare granché d’accor-
do.PerMorsellidunquepotrebbe
essere di nuovo arrivato il mo-
mento di trovarsi un altro posto.
Delrestodiincarichinehaavutia
decineinquattrodecennidiespe-
rienze e come lei stessa ha avuto
modo di dire, «professionalmen-
te ho avuto una vita facile. Mi è
sempreandatabene».

©RIPRODUZIONERISERVATA

JACOPO ORSINI

Lucia
Morselli,
65 anni,
ad di Acciaie-
rie d’Italia
dopo aver
guidato
la cordata
avversaria

Nel 2014 decise di affrontare gli operai
di Terni che voleva licenziare
in un faccia a faccia fuori dall’azienda
senza mostrare alcun cedimento
Oggi dell’impianto di Taranto dice:
«Dobbiamo esserne tutti orgogliosi,
è il più bello e potente d’Europa»

D iceva GalileoGa-
lilei che da un
problema può
nascere sempre
un’opportunità.
Persino quando

il problema è enorme, come la
pandemia e la crisi economica
che ne è scaturita. Una lezione,
quella di Galileo, fatta propria da
un’azienda, una digital factory di
Marcianise, provincia di Caserta,
la Insem. «Proprio nel momento
più buio della pandemia, quando
iltessutoimprenditorialeeraingi-
nocchio per le chiusure forzate,
abbiamodecisodi lanciareun’ini-
ziativa,unprodotto,chiamatoRe-
start, una soluzione veloce e an-
che economica che potesse per-
mettere alle aziende di digitaliz-
zarsi in tempi brevissimi», spiega
Manuela Pignalosa, financial ma-
nager della società. Insem, che si
occupa principalmente di svilup-
pare tool, strategie e progetti digi-
tali in particolare per le Pmi e le
micro-imprese, insomma, ha su-
bitocapitocheconleattivitàchiu-
se gli imprenditori avevano biso-
gno di poter immediatamente
aprire le loro “vetrine digitali” per
vendere i proprio prodotti. Una
corsa alla digitalizzazione che ne-
cessitavadiunarisposta.EcosìIn-
sem ha creato una sorta di “pac-
chetto chiavi-in-mano” che ha
consentito in 15-20 giorni di esse-
re abilitati al digitale e all’e-com-
merce anche a chi non aveva nes-
suna dimestichezza con quel
mondo. «Anche le imprese locali
più piccole, che potesse essere un
ferramenta o un negozio di scar-
pe», spiega la manager, «avevano
bisogno di avere una vetrina e
vendere sul web». Una lungimi-
ranzaeunacapacitàcreativa,con-
siderata daInsem una delle carat-
teristiche fondanti della società,
che ha permesso di chiudere l’an-
nodellapandemiaconfatturatiin
crescita vicini alla doppia cifra a
7,3 milioni di euro. Le peculiarità
di questa giovane e dinamica fac-
tory, risiedono anche nelle inno-
vativepratichedigestionedelper-
sonale, come la flessibilità oraria,
con una banca del tempo che per-
metteadognidipendentediverifi-
care periodicamente, con un suo
codicepersonale,leoreacreditoo
a debito. O l’ideazione del Qpm,
Quality perfomance manage-
ment, un percorso formativo che
consente al dipendente o collabo-
ratoredi migliorareocambiare la
propria competenza attraverso
corsidiaggiornamentoadhoc.
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M A R C I A N I S E

Insem, la factory
giovane che crea
“vetrine digitali”
chiavi in mano

Lo stabilimento di
Taranto, ex Ilva, passato
dal pubblico alla famiglia
Riva, al gruppo
ArcelorMittal e ora
di nuovo tornato
nell’orbita statale


