
 
 
      FIAT: RICERCA FIM APPROVA WCM, ACCELERARE PROCESSO 
INNOVAZIONE FABBRICA DEL '900 ADDIO, MA MOLTI STABILIMENTI IN 
MEZZO AL GUADO 
 
      Roma, 14 mag. (Adnkronos) - La Fim promuove il Wcm, un  
innovativo metodo di produzione in vigore in tutti gli 
stabilimenti  Fiat dal 2005 e traslato in Chrysler con risultati 
evidenti. Il  'verdetto' arriva da una ricerca congiunta con il 
Politecnico di  Milano e Torino che ha coinvolto oltre 5mila 
lavoratori delle 30 piu'  importanti fabbriche italiane oltre a 
interviste a manager, tecnici e  specialisti con le quali ha 
monitorato l'andamento ed il gradimento  del nuovo sistema basato 
su metodi rigorosi, su un uso mirato delle  tecnologie, su un 
forte coinvolgimento della mano d'opera nel  miglioramento, sulla 
cura della preparazione dei manager e su progetti 
di innovazione. 
 
      E se il risultato evidenza come "la fabbrica del '900 sia 
ormai  in via di estinzione", la ricerca dice anche che molto 
stabilimenti  sono ancora "in messo al guado". Cio'nonostante 
giudizi molto  superiori alla media lo hanno collezionato la 
conoscenza del Wcm, "che e' alta ovunque"; la formazione ricevuta, 
"in genere ritenuta  soddisfacente"; i suggerimenti richiesti, 
"che sono considerati molto  bene e forniti indistintamente da 
tutti"; la rotazione, "che sembra un fattore molto desiderato 
anche da chi non lo fa". (segue) 
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      (Adnkronos) - Pollice verso, e comunque, valutazioni piu' 
basse  
e anche inferiori alla media lo hanno ricevuto: i premi per i  
suggerimenti, "che hanno il gradimento piu' basso in assoluto"; il  
feedback sui suggerimenti , "elevato a Pomigliano e Cassino ma 
piu'  bassi in tutti gli altri stabilimenti); i tempi disponibili 
per la  discussione del team operai, "che sono ritenuti troppo 
bassi"; la  conoscenza dei fattori produttivi; il senso di contare 
di piu', "che  e' alto a Pomigliano ma presenta valori minimi 
nelle fabbriche  
storiche". 
      Considerati i risultati positivi, il segretario nazionale 
Fim  Cisl Ferdinando Uliano ritiene quindi "indispensabile che Fca 
e Cnhi  proseguano con piu' determinazione e mezzi accelerando il 
processo di  innovazione attraverso l'introduzione nelle fasi piu' 



avanzate del Wcm in tutti gli stabilimenti". Bisogna tuttavia, 
precisa Uliano, cercare  di risolvere anche gli altri problemi che 
sono emersi dalla ricerca,  "a partire anche dal rafforzamento 
delle pratiche di rotazione e di  riduzione dello stress". Serve 
inoltre, per la Fim, aumentare il  livello di coinvolgimento e 
partecipazione dei lavoratori attraverso  "il riconoscimento e lo 
sviluppo delle professionalita'" e "sistemi  premianti collegati 
al miglioramento, dal 'problem solving agli  
interventi sull'organizzazione del lavoro". 
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