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MASSA

Famiglia, casa e lavoro «E rivoluziono il lapideo»
Fatica triplicata ma Claudia ha portato anche nel marmo i collaudi virtuali La storia di
imprenditrici che ogni giorno combattono con crisi e istituzioni

di Giulia Frigerio MASSA CARRARA Ancora
oggi è difficile coniugare vita e lavoro:
soprattutto se sei donna e se ti affacci al
mondo dell’impresa. Essere donne ed
imprenditrici richiede uno sforzo
considerevole e conciliare le due sfere –
privata e lavorativa - della propria realtà
quotidiana è una questione tutt’altro che
scontata. Le tre imprenditrici che si
raccontano, protagoniste del webinar di
ieri mattina sull’Imprenditoria Femminile
organizzato dalla Camera di Commercio e
l’Isr, provengono da realtà e settori molto
diversi, ma hanno affrontato sfide e
difficoltà simili. Francesca Ferrari,
originaria della Lombardia, ha fondato la
sua azienda agricola a Pontremoli nel
2009. Presidente Coldiretti della
Provincia, oltre alla cura dell’impresa si occupa anche della gestione dell’agriturismo
“Lucchetti Ferrari”. Un paesaggio suggestivo quello delle colline ricche di uliveti, da cui
ricava il loro prodotto d’eccellenza: l’Olio Toscano IGP - Colline della Lunigiana. «La nostra
è una realtà che abbiamo creato da zero – afferma Ferrari –. I risultati, anche se molto
sofferti, sono buoni, e la dedizione può far la differenza per un territorio. La Lunigiana non
viene spesso considerata nella sua toscanità, ma merita di essere considerata toscana a
tutti gli effetti. Il mito dell’eccellenza toscana è molto apprezzato sul mercato, così ho
creduto subito di creare un prodotto di nicchia che con il tempo ha conquistato anche gli
esperti. Noi donne abbiamo la capacità di guardare la realtà da più prospettive – conclude
l’imprenditrice – di reinventarci e rimodulare la quotidianità. Sulle nostre spalle grava
anche la gestione familiare, non è facile, ma quando posso cerco di coinvolgere le mie figlie
nel lavoro che faccio, in mezzo alla natura». Claudia Fele è founder e Ceo della Quarryon,
azienda avviata nel 2018. Originaria della Sardegna ed esperta del settore lapideo, è
passata ad occuparsi dal travertino al marmo tre anni fa, quando a Carrara ha dato il via
alla propria attività introducendo novità importanti in un campo tendenzialmente
conservatore e maschilista. «Ho voluto inserire gli strumenti social per far visionare i
materiali lapidei al cliente in una veste completamente diversa. Dopo il periodo in
un’azienda del settore ho avuto questa idea e mi sono detta: “Perché non creare
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un’azienda dove fare collaudi virtuali?“. Così ho avviato la mia impresa, dove il cliente
viene accompagnato a seguire la filiera dei collaudi in sede e in modo virtuale. Dall’altra
parte del mondo in molti sono rimasti incuriositi e si sono fidati, così ho acquisito una
certa credibilità sul mercato virtuale e ora ho molti clienti internazionali». Un mondo
competitivo e maschile in cui la visione dell’imprenditrice ha prodotto molti effetti positivi,
come il progetto “Together is better”, creato per valorizzare le aziende produttrici e
accompagnare il cliente alla scoperta del materiale lapideo. «Il marmo è un materiale
unico, che ha bisogno di competenza, valori green e spirito di squadra per essere gestito».
Donne con varie competenze e formazioni, tutte unite dal denominatore comune
dell’impegno e del senso di responsabilità. «A dieci anni aiutavo mia nonna Vera in
negozio: vendevo gli Swatch e facevo i pacchettini. Il commercio ce l’avevo nel sangue»
racconta Francesca Battella, imprenditrice e titolare del negozio Milani 1bis di Marina,
avviato grazie al supporto della famiglia, da cinque generazioni nel campo dei gioielli. «Ho
sempre avuto nuovi progetti in mente, come l’idea di aprire anche al Forte dei Marmi tre
anni fa. Il progetto è partito con successo, ma la pandemia ci ha impedito di continuare e
abbiamo dovuto chiudere. Ho avuto la fortuna di respirare l’aria imprenditoriale sin da
piccola». Ha concluso Barbara Ferrari, titolare del salone di acconciatura “Barbara” ad
Albiano Magra: «Le istituzioni devono puntare sulle donne. Sappiamo ascoltare gli altri,
siamo più fantasiose e capaci di interagire con la realtà che ci circonda.». © RIPRODUZIONE
RISERVATA


