
Un anno di Covid: nel cuore dell'epidemia a Codogno con Steel Service

Pizzigati: «Non abbiamo mai mollato. Era importante che clienti e dipendenti capissero che non ci saremmo fermati»
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Il ricordo di questi dodici mesi di pandemia sono ancora vividi in tutti noi, ma soprattutto in coloro, persone e imprese, che si sono trovati
prima di tutti nell’occhio del ciclone come la Steel Service di Codogno (Lo). L’azienda guidata dall’amministratore unico Francesca
Pizzigati (nell'immagine in basso), sin da subito ha dovuto fronteggiare difficoltà che solo pochi mesi prima erano inimmaginabili.
Difficoltà che, però, hanno fatto scoprire all’imprenditrice e ai suoi dipendenti una forza e un’energia che li ha portati a reagire, insieme
all’intera comunità del paese lodigiano. Sentimenti che lo scorso 21 febbraio hanno trovato forma in un memoriale realizzato in acciaio
su cui spiccano le parole resilienza, comunità e ripartenza.

Dottoressa Pizzigati, cosa ricorda dello scoppio della pandemia?
All’inizio è stato un vero e proprio shock. Non solo perché con l’istituzione della zona rossa  ci
sembrava di vivere in una vera e propria “bolla”, isolati dal mondo e persino con la paura di
uscire di casa. A questo si aggiungeva anche la diffidenza, per mancanza di informazione, anche di
alcuni clienti che vedendo che il materiale arrivava da Codogno ne erano intimoriti, come se potesse
essere contaminato dal virus. La situazione è stata molto difficile ma grazie all’impegno di tutti siamo
stati capaci di reagire. Io stessa mi sono rimboccata le maniche per caricare camion e furgoni,
guidarli fino al posto di blocco dove poi potessero essere presi in consegna da altri autisti o
dipendenti per poter garantire le consegne ai clienti. Senza contare anche il confronto con la
burocrazia, per poter garantire le consegne ad aziende che realizzavano i macchinari per fare le
mascherine e per i quali il nostro acciaio era essenziale. In tutto questo la cosa che ci ha lasciato più
segnati è l’estremo silenzio interrotto solo dal rumore frequente delle ambulanze e dal senso di
impotenza di non poter far nulla per poter aiutare i tanti concittadini che si ammalavano. Ecco, tutto
questo abbiamo provato a raccontarlo in questo memoriale di acciaio, nella cui realizzazione sono
stata particolarmente coinvolta. Ho lavorato fianco a fianco sia con gli architetti che l’hanno
progettato nella scelta dei materiali, sia poi con gli operai che lo hanno posato. È qualcosa che sento

particolarmente mio.

Cosa è cambiato in questi 12 mesi di pandemia?
Forse l’aver avuto un’entrata quasi brutale nel confronto con il virus ci ha preparato in anticipo
rispetto ad altre realtà a quello che sarebbe venuto dopo. Per noi la zona rossa non è mai finita, al di
là del nuovo sistema di colori che è stato introdotto in un secondo momento. Quando il raggio
dell’epidemia si è allargato, per noi mascherina, distanziamento e coprifuoco erano già la
quotidianità. Devo invece dire che il Covid ha portato anche il mondo delle relazioni con i
clienti ad evolversi. Prima del Covid il grande lavoro di sviluppo dei nostri canali digitali
sembrava quasi superfluo. Come per molte aziende della filiera siderurgica le vendite si
basavano sulle relazioni interpersonali. Il distanziamento imposto dal Covid ha obbligato
anche l’acciaio a cambiare o ad affiancare al modello tradizionale quello digitale. In questa
trasformazione tutto il lavoro di comunicazione che abbiamo fatto ci ha permesso di consolidare i
rapporti con i vecchi clienti, ma anche di intercettarne di nuovi. Per cui questo ci ha persino
avvantaggiato rispetto ai competitor, che oggi si trovano a rincorrere ciò che noi abbiamo fatto in
precedenza. Non posso dire che il Covid non abbia intaccato i volumi di vendita, ma devo dire che si
sono anche aperti nuovi canali. Poi molto fa anche nella struttura e nella tempestività di risposta
delle aziende e del servizio che si fornisce che per noi è fondamentale. Così come è fondamentale la
salute dei nostri dipendenti. Sin da subito ci siamo dotati di macchine all’ozono per la sanificazione
degli ambienti, mascherine e test. Da aprile come azienda ci testiamo tutti ogni dieci giorni per avere
la tranquillità di lavorare in sicurezza. In questo anno ho imparato tanto. All’inizio del 2020 ho
raccolto il testimone da mio padre e a febbraio è scoppiato il caos, è stato difficile ma non ho mai

mollato e ho lanciato messaggi positivi sia ai dipendenti che ai clienti. Era importante che, nonostante le difficoltà, capissero che
Steel Service non si sarebbe fermata. Credo che la cosa peggiore che uno possa fare in una situazione come quella che stiamo vivendo
sia fermarsi e lasciarsi trasportare dalla corrente. Bisogna continuare a lottare e cercare strade nuove se si vuole uscire dalla crisi. Questo
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ho imparato in questi dodici mesi. Mai arrendersi e trovare l’aspetto positivo a cui appigliarsi e ripartire.

Questo 2021 come è iniziato e che anno sarà?
L’anno è iniziato con un risveglio della domanda; quello che preoccupa gli operatori è la disponibilità dell’offerta del materiale.
Questo sta un po' destabilizzando le strategie tradizionali. Chi era pronto con materiale in magazzino sta incrementando la propria
attività e se è stato accorto negli acquisti anche con buoni margini. Anche l’essere sempre pronti a soddisfare il cliente è essenziale in
questo contesto pandemico. Una problematica invece sta nel fatto che qualche realtà, pur di vendere, svaluta il proprio materiale,
creando alcune situazioni di distorsione delle quotazioni. Ritengo però che anche queste anomalie potranno essere corrette a breve
e si troverà un nuovo punto di equilibrio. Ciò che farà la differenza anche nel 2021 sarà il servizio che si dà al cliente: non si può più
essere percepiti solo come fornitori ma come partner.

La particolare texture in inox colorato studiata appositamente per il memoriale.
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