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Per approfondire le ricadute e i vantaggi reali prodotti dagli scam-
bi di buone prassi abbiamo incontrato Alberto Minarelli, ammi-
nistratore delegato di SEBA Protezione, azienda di Cento che 
produce e commercializza dispositivi di protezione individuali. La 
ragione per cui abbiamo voluto incontrare proprio lui era duplice: 
accanto alla certezza che il suo punto di vista sarebbe stato fran-
co e diretto, sapevamo che la sua sarebbe stata la testimonianza 
di un vero esperto di best practice. Alberto ha infatti acquisito 
lunga esperienza in materia, avendo partecipato come ospite a 
diversi scambi di buone prassi e conoscendone le caratteristiche 
anche da un punto di vista strategico, visto che in questo periodo 
funge da traino nella pianificazione di iniziative simili per le azien-
de del suo territorio, quello di Ferrara e provincia1.

L’intervista inizia entrando subito nel vivo e parlando dell’azienda 
e delle differenze tra la situazione attuale e quella che abbiamo 
lasciato l’ultima volta in cui ci siamo incontrati.

“Cosa è cambiato da quando ci siamo lasciati?”
Negli ultimi anni sono cambiate tante cose: ci siamo spostati in 
una nuova sede, che - proprio grazie allo stimolo che ci è arrivato 
dalla lezione appresa dallo scambio di buone prassi presso Zarri2 
- abbiamo dotato di un magazzino automatico verticale, inserito 
nel layout in prossimità della zona di imballaggio e spedizione. 
Abbiamo continuato ad allacciare nuove collaborazioni in Europa 
e a delocalizzare parti della nostra produzione, che attualmente 
si realizza per un 30% in India, per un 30% in Cina, per un 10% 
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Da Mazzali Armadi, un’azienda del legno, a SEBA Protezione, impresa operante nel settore dei di-
spositivi di sicurezza, che ha saputo cogliere e fare suo il valore delle pratiche eccellenti osservate

in Europa e per la restante parte in Italia. Abbiamo anche lavorato 
molto sullo sviluppo della nostra rete di vendita. Per raggiungere 
i nostri principali clienti (i rivenditori di materiale anti-infortunistico, 
in particolare ferramenta, utensilerie, rivendite edili e termoidrau-
liche, agricole, elettriche e nautiche, la grande distribuzione or-
ganizzata e specializzata) negli anni abbiamo costruito una rete 
di agenti suddivisi per settore. In Italia abbiamo cinquanta agen-
ti commerciali. Una fetta molto importante del nostro mercato 
è rappresentata dalla Spagna, a presidio della quale opera un 
responsabile commerciale, affiancato da una rete di 15 agenti 
plurimandatari. Altri mercati, pari alla stessa quota di fatturato del 
mercato spagnolo, sono per noi i paesi della ex Jugoslavia. Ab-
biamo anche alcuni clienti importanti in Grecia, Romania e Sud 
America.

“In mezzo a tanti cambiamenti le chiediamo di ritornare 
ad alcuni anni fa, quando partecipò alla visita di scam-
bio di buone prassi realizzata presso un’azienda di Parma 
leader nel settore della produzione di armadi e comple-
menti per la zona notte: Mazzali Armadi. La prassi ogget-
to della visita era quella della responsabilità sociale. La 
ricorda e che cosa ha capitalizzato da quell’esperienza?”
Certo che la ricordo. Si tratta di esperienze che non possono 
non lasciarti qualcosa; è difficile dimenticare quello che ti dice in 
modo diretto e onesto un altro imprenditore, un tuo collega. Lo 
scambio di informazioni tra pari, tra chi tutti i giorni si trova ad 
affrontare problematiche simili, seppure in settori diversi, è una 

[1] Oltre al ruolo di imprenditore, Alberto Minarelli ricopre anche quello di Presi-
dente della CNA Territoriale di Cento e Sant’Agostino. 
[2] Nell’ottobre del 2005 Alberto Minarelli ha partecipato ad uno Scambio di Buo-
ne Prassi organizzato dal Club dell’Eccellenza di Ferrara e CNA Innovazione 
presso l’azienda ZARRI srl di Castello d’Argile, azienda meccanica produttrice 
di articoli ottenuti da rotolo di filo metallico fra diametro 2 e 12 mm e da barre 
fra diametro 10 e 30 mm, premiata come Azienda Best in Class nell’ambito del 
Repertorio Regionale delle Imprese Eccellenti. Durante l’incontro sono state in-
dagate le motivazioni che avevano spinto ZARRI srl ad investire notevoli risorse 
nella progettazione, in collaborazione con l’azienda costruttrice, nell’acquisto di 
un magazzino modulare a cassetti per l’archiviazione dei disegni tecnici e di un 
magazzino automatico.
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potentissima leva di miglioramento, una fonte di ispirazione da cui difficilmente non si 
traggono lezioni, piccole o grandi, applicabili alla propria realtà aziendale. In quel caso 
in effetti il tema analizzato era quello della responsabilità sociale; ricordo bene Mauro 
Zanandrea mentre ci parlava dell’attenzione di Mazzali per lo sviluppo di prodotti a 
sempre più basso impatto ambientale ed ecosostenibili. Ne ricordo l’entusiasmo, poi, 
mentre raccontava dei progetti realizzati in collaborazione con il Comune presso cui 
risiedeva la sua azienda, del centro creato in collaborazione con la LIPU3 e dell’impegno 
della sua azienda nel sociale4. Insomma tanti stimoli estremamente interessanti. Noi da 
quell’esperienza abbiamo portato a casa diversi spunti. Intanto abbiamo intensificato il 
coinvolgimento dei nostri collaboratori, programmando riunioni allargate a cadenza re-
golare che interessano tutti gli operatori, dagli impiegati ai magazzinieri, per condividere 
nel modo più trasparente possibile la situazione del settore e quella della nostra azienda 
all’interno del settore stesso. Mettiamo al corrente tutti i dipendenti, li coinvolgiamo sia 
nel bene che nel male basandoci su una comunicazione bidirezionale, ascoltando e 
mettendo in pratica i suggerimenti che da loro ci arrivano. Di questo approccio siamo 
molto soddisfatti, specialmente in questo periodo di crisi economica, perché ci permet-
te di condividere ed aggiustare insieme, con l’impegno comune, la strategia aziendale.

Da 4 anni ad oggi abbiamo anche rafforzato il rapporto con le 
scuole, organizzando visite degli studenti delle Scuole Superiori 
del territorio presso la nostra impresa. Aprire le porte dell’azienda 
significa diffondere la cultura della sicurezza sul luogo di lavoro 
alle giovani generazioni prima ancora che entrino nel mondo del 
lavoro. Assomiglia un po’ a quello che si fa sulla sicurezza stra-
dale e che crediamo manchi nel nostro settore, per abbattere gli 
infortuni. Attiviamo anche tirocini. Creiamo cioè un filo diretto tra 
scuola e mondo del lavoro.

“Attivate anche iniziative per stimolare il collegamento tra 
università e imprese?”
Sì, oltre ai progetti con le Scuole Superiori, insieme all’Universi-
tà degli Studi di Ferrara partecipiamo ad azioni che finanziano 
tirocini di 12 mesi per laureandi e laureati presso le imprese, per 
inserire competenze di alto livello specializzate in particolare sul-
lo sviluppo di nuovi mercati, anche a livello internazionale. Oltre 
ad inserire in azienda figure di alto profilo, riteniamo fondamen-
tale portare l’attenzione degli studenti verso le piccole imprese, 
verso le lavorazioni artigianali, sia per incentivarli a considerar-
le possibili sbocchi lavorativi interessanti al pari delle imprese di 

maggiori dimensioni, sia per creare le professionalità necessarie 
e sempre meno reperibili sul mercato del lavoro. A questo propo-
sito CNA supporta anche interessanti collaborazioni tra Scuole 
Professionali con laboratori meccanici e imprese: organizza cor-
si di formazione in cui sono gli imprenditori operanti nelle filiere 
del comparto dell’automotive ad insegnare ai ragazzi, oltre alla 
meccanica tradizionale, le nuove tecnologie, l’elettronica, i nuovi 
sistemi fondamentali per operare nel settore. 

“Davvero tante le azioni in campo. E gli scambi di buone 
prassi? Sono stati scalzati da queste iniziative?”
No, assolutamente. Come Club dell’Eccellenza di Ferrara stiamo 
proprio realizzando un’edizione allargata anche alle aziende non 
associate a CNA, in cui si organizzano incontri itineranti presso 
aziende del territorio in grado di ospitare gruppi di imprenditori su 
tematiche specifiche. Gli incontri vengono coordinati da esperti, 
consulenti di alto livello e docenti universitari. I temi spaziano pro-
prio da quello della responsabilità sociale, al credito, alla gestione 
aziendale, al rapporto con le banche, secondo lo slogan, che 
trovo molto efficace: Guideresti un’auto senza cruscotto?

[3] Oasi LIPU di Torrile (progetto “Un centro per il turismo naturalistico e la di-
dattica”): tale iniziativa prevedeva il restauro di una cascina e la creazione di 
molteplici servizi (biblioteca per bambini, sala audiovisivi…) oltre ad una serie di 
attività volte a diffondere la cultura e il rispetto dell’ambiente come ad esempio 
convenzioni con le scuole della zona in cui la LIPU illustrava le bellezze naturali 
del territorio e promuoveva la visita presso la propri Oasi.

[4] In ambito sociale l’azienda raccontò di aver finanziato due importanti progetti: 
uno che ha portato alla costruzione di una scuola a Kabo (centro-Africa) per dare 
la possibilità a circa cento ragazzi di frequentare le scuole superiori e formare 
gli imprenditori del futuro; l’altro, condotto in collaborazione con l’associazione 
"Noi per Loro" di Parma, teso a migliorare la qualità della vita dei bambini affetti 
da leucemie, tumori e malattie del sangue. 


