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Il mondo della posa è di per sé variegato.
Fra i tanti operatori, una parte cospicua è
composta da liberi professionisti, artigiani
di grande esperienza la cui attività
viene quasi prevalentemente svolta in
solitudine o, alla bisogna, insieme a qualche
collaboratore. Vengono poi le piccole realtà
aziendali, formate da un pugno di soci e
qualche ﬁdato posatore esterno. Inﬁne, e
qui parliamo di un numero relativamente
esiguo di imprese, vengono le aziende
più strutturate, la cui competenza è
prevalentemente messa a disposizione
delle grandi realtà nel campo dell’edilizia.
A quest’ultima categoria appartiene, senza
ombra di dubbio, Romagna Posa, società
con sede a Forlimpopoli fondata dal signor
Mauro Montanari. Montanari può essere
deﬁnito a tutti gli eﬀetti un veterano della
posa, potendo vantare ben quarant’anni
di attività alle spalle, vissuti con energia e
amore per il proprio lavoro, un amore che ha
ﬁnito col contagiare anche il ﬁglio Daniel.
Fino al 2007 - racconta Montanari - l’azienda
si chiamava Pavitech, ma con l’ingresso in
società di mio ﬁglio e del geometra Gabriele
Altieri, nostro collaboratore da molti anni,
ho pensato che fosse il momento di cambiare
ragione sociale.

Romagna Posa ha consolidato nel tempo
un raggio d’azione nazionale. Il motivo
è semplice, l’impresa si è conquistata la
ﬁducia delle grandi società di costruzione
italiane, le cui realizzazioni avvengono
spesso lontano dall’amata Romagna.
Diversamente dalle realtà più piccole,
raramente noi ci interfacciamo
direttamente con il cliente ﬁnale, lavorando
più che altro in subappalto. Seguiamo la
grande impresa ovunque la sua attività
venga svolta sul territorio italiano. Non di
rado abbiamo curato la posa di importanti
realizzazioni avvenute in Romagna, dagli
ipermercati (Bennet di Forlimpopoli) ad
alcuni prestigiosi istituti di ricerca (vedi
l’IRST, Istituto Scientiﬁco Romagnolo per lo
Studio e la Cura dei Tumori), ma allo stesso
tempo abbiamo saputo muoverci nel resto
della penisola, come è già avvenuto per
alcuni lavori a L’Aquila o al Sestriere.

Avendo a che fare con le richieste di
mercati regionali anche molto diversi
fra loro, notate che ci sia una particolare
preferenza verso certi rivestimenti
ceramici?
È una questione di mode, che vanno
e vengono. Se una volta, ad esempio,
andavano le piastrelle piccole, quadrate,
oggi vanno molto quelle di dimensioni
maggiori, in ﬁnto legno, una tipologia
che però, a ben pensarci, era già stata in
auge molti anni fa. Più che altro stiamo
notando come a ﬁanco della piastrella
stia emergendo un certo gradimento verso
l’impiego di resine.

è esplosa, abbiamo registrato nel 2009 una
crescita del giro d’aﬀari, con un ulteriore
incremento l’anno successivo...e fatti i dovuti
scongiuri anche il 2011 dovrebbe chiudersi
con un segno positivo.

Molti suoi colleghi lamentano il fatto
che la crisi economica continui a
incidere pesantemente sul mondo delle
costruzioni e, di riﬂesso, sul settore della
posa. È un trend che sta colpendo anche
voi?
Fortunatamente no. Anche quando la crisi

Secondo lei cosa ha permesso di
attraversare indenne un momento così
problematico?
La nostra capacità di operare nella massima
regolarità, con tutti i documenti necessari
e le certiﬁcazioni in ordine. Lavorare
con le grandi imprese rende obbligatorio
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l’essere sempre in regola sotto ogni punto
di vista, poiché i controlli nei loro cantieri
sono molto più assidui. E non tutti sono
in grado di fornire la documentazione in
modo così puntuale, cosa che permette
a noi di lavorare con una concorrenza
relativamente minore, rispetto a quella che
devono aﬀrontare i singoli artigiani o le
piccole imprese.

infatti, impieghiamo sempre la stessa
manodopera, senza mai reperirla sul posto,
questo perché vogliamo essere certi della
competenza di chi viene coinvolto nelle
nostre attività e, di conseguenza, della
qualità del lavoro ﬁnito.

La soddisfazione da parte delle imprese
nostre clienti si è spesso trasformata in un
passaparola positivo.
È cominciato prima fra imprese romagnole,
poi si è allargato anche ad aziende di altre
regioni.
Quante sono i lavoratori che oggi ruotano
intorno a Romagna Posa?
In totale sono una cinquantina di persone,
metà dei quali è direttamente assunta
da noi, mentre il resto sono collaboratori
comunque ﬁdati. Ovunque noi andiamo,

Insomma, la trasparenza rappresenta per
voi un elemento di competitività.
Ovviamente non basta solo avere le
carte in regola. Anche se è proprio questo
che, paradossalmente potremmo dire,
ci mette al riparo dalla concorrenza
sleale. È importante, una volta stabilito
il rapporto con il cliente, saperlo anche
coltivare. Quando c’è ﬁducia reciproca
si lavora meglio insieme, ma non solo.

È un numero di addetti senza dubbio
importante. Ma tra questi ci sono anche
giovani italiani che vogliono fare il lavoro
del posatore?
Rispetto ad altre società contiamo ancora
un buon numero di connazionali, ma i
giovani sono pochi, anche perché quello
del posatore è un lavoro molto diﬃcile e
faticoso, che sempre meno ragazzi italiani
vogliono fare, a diﬀerenza dei lavoratori
stranieri.
Chiudiamo con una riﬂessione
sull’aggiornamento. Per voi ricopre una
funzione importante?
Assolutamente sì, anche perché le grandi
realtà edili pretendono sempre la massima
qualità possibile dai propri partner.
Ecco perché non perdiamo mai nessuna
delle occasioni di crescita del know how
sviluppate dalle imprese che ci forniscono i
prodotti per il nostro lavoro.
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ROMAGNA POSA SRL
VIA MAESTRI DEL LAVORO
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