
	  

   
  

Convegno 

Le Persone e la fabbrica 
La nuova Pomigliano	  

	  

24	  settembre	  2015	  
ore	  9,30	  –	  14,00	  

Scuola	  Politecnica	  e	  delle	  Scienze	  di	  Base,	  Area	  Didattica	  di	  Ingegneria	  
Aula	  Magna	  “Leopoldo	  Massimilla”	  
Piazzale	  Tecchio	  80,	  80125	  Napoli	  

 

 
 
 

Le nuove fabbriche adottano sistemi organizzativi e 
produttivi snelli (lean), come il WCM (World Class 
Manufacturing), che mutano profondamente le modalità di 
gestione della fabbrica, in particolare  le condizioni di lavoro, 
le esperienze di partecipazione e il “teamworking”. 

La ricerca della FIM-CISL “Le Persone e la fabbrica”, 
rappresenta un’interessante occasione di collaborazione tra 
il sindacato, le strutture scientifiche delle nostre università 
(MIP-Politecnico di Milano, Politecnico di Torino) e la 
disponibilità della FCA a sviluppare una ampia indagine  nei 
diversi siti produttivi italiani. La ricerca ha coinvolto più di 
5000 lavoratori, è stata condotta con diverse metodologie 
quali-quantitative ed ha prodotto interessanti risultati che 
mettono  in evidenza i molteplici processi di cambiamento, 
sia per gli aspetti tecnologici che per quelli organizzativi. 

Questo convegno nasce con l’intento di focalizzare, accanto 
ai risultati generali, l'attenzione sullo stabilimento di 
Pomigliano, che è interessante per le modalità con le quali si 
è sviluppato il suo percorso di rinnovamento ed è stato 
anche oggetto di riconoscimenti a livello internazionale. 

Gli autorevoli interlocutori e discussant presenti forniranno 
un contributo di ulteriore approfondimento e confronto alla 
luce dei risultati della ricerca che verranno esposti in 
dettaglio, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. 

	   PROGRAMMA	  
	  

9,30	   Apertura	  dei	  lavori	  e	  Saluti	  	  
	   Prof.	  Gaetano	  Manfredi	  	  

Rettore	  dell'Università	  degli	  Studi	  di	  Napoli	  Federico	  II	  
	   Prof.	  Antonio	  Moccia	  	  

Direttore	  Dip.	  di	  Ingegneria	  Industriale,	  Univ.	  Napoli	  Federico	  II	  
	  

LA	  RICERCA	  DELLA	  FIM-‐CISL	  
LE	  NUOVE	  FABBRICHE	  E	  LE	  OPINIONI	  DEI	  LAVORATORI	  

	  
10,00	   Com'è	  cambiata	  la	  fabbrica	  	  
	   (testimonianze	  dei	  lavoratori	  di	  Pomigliano)	  

10,20	   WCM	  e	  partecipazione	  nel	  vissuto	  dei	  lavoratori	  
	   Prof.	  Luisella	  Erlicher	  (Politecnico	  di	  Milano)	  

10,50	   I	  risultati	  del	  Questionario	  a	  5000	  lavoratori	  Fiat	  
	   Prof.	  Luciano	  Pero	  (Politecnico	  di	  Milano)	  
	  

CONTRIBUTI	  MANAGERIALI,	  ACCADEMICI,	  SINDACALI	  
	  

11,20	   Manufacturing	  Innovation,	  WCM	  
	   Ing.	  Alfredo	  Leggero	  (Head	  Manufacturing	  Mass	  Market	  FCA	  

Europa	  -‐	  M.	  Oriente)	  

11,40	   Produttività	   e	   nuovi	   modelli	   organizzativi	   nell’economia	  
della	  conoscenza	  

	   Prof.	  Leonello	  Tronti	  (Scuola	  Superiore	  della	  Pubblica	  
Amministrazione)	  

12,00	   Eccellenza	  produttiva	  nel	  contesto	  partenopeo	  
	   Prof.	  Giuseppe	  Zollo	  (Dip.	  di	  Ingegneria	  Industriale,	  	  

Univ.	  di	  Napoli	  Federico	  II)	  

12,20	   Le	  implicazioni	  di	  carattere	  economico	  nella	  nuova	  
fabbrica	  

	   Prof.	  Adriano	  Giannola	  (Dip.	  di	  Economia,	  Univ.	  di	  Napoli	  
Federico	  II)	  

12,40	   Evoluzione	  delle	  relazioni	  industriali	  
	   Pietro	  De	  Biasi	  (Head	  of	  Industrial	  Relation	  FCA)	  

13,00	   Le	  idee	  del	  Sindacato	  nel	  nuovo	  contesto	  
	   Marco	  Bentivogli	  (Segr.	  Gen.	  FIM-‐CISL	  Nazionale)	  

13,20	   Dibattito	  e	  domande	  del	  pubblico	  


