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Riassunto

Ogni sistema sottoposto a crisi o shock imprevisti rivela una certa capa-
cità di resistenza e adattamento all’evento. La resilienza è la risposta conse-
guente allo stato di shock che si basa su presupposti che consentono il ripri-
stino dell’equilibrio o un miglioramento dello status pre-evento. Il contributo 
intende analizzare come lo sviluppo di valore condiviso all’interno del si-
stema organizzativo del Distretto Biomedicale di Mirandola abbia favorito 
il progredire di variabili che connotano la resilienza, con un conseguente 
impatto positivo per la ripresa delle attività, a seguito del sisma del 2012 
che ha colpito la Regione Emilia-Romagna. L’indagine rivela che l’area del 
Distretto biomedicale ha sviluppato una certa capacità di resilienza che, data 
dall’intersecarsi di fattori politici e scelte aziendali, ha condotto ad una rapi-
da ripresa dell’area.

Parole chiave: valore condiviso, resilienza, Distretto Biomedicale, sisma 
Emilia-Romagna.

Shared value and resilience: a possible answer 
for the recovery from catastrophic events. The 
case of the Biomedical District of Mirandola

Abstract

Every system subjected to crisis or unexpected shock reveals a certain 
capacity for resistance and adaptation to the event. The resilience is a con-
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sequence that is based on assumptions that allow the restoration of balance 
or improvement. The contribution intends to analyse how the development 
of shared value within the organizational system of the Biomedical District 
of Mirandola, has favoured the progress of variables that characterise the 
resilience, with a consequent positive impact for the resumption of activities 
following the 2012 earthquake that hit the Emilia-Romagna Region. The sur-
vey reveals that the area of the Biomedical District has developed a certain 
resilience - given by the intersection of political factors chosen by the com-
panies - which led to a rapid recovery of the Mirandola area.
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