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presiede Gianluca Spina, Mip Politecnico di Milano

Presentano i risultati
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I risultati del Questionario a 5000 lavoratori Fiat 

Luisella Erlicher, MIP Politecnico di Milano
WCM e partecipazione nel vissuto dei lavoratori

Testimonianza di un operaio di Pomigliano  
Il cambiamento in fabbrica

Luciano Pero, MIP Politecnico di Milano
Conclusioni della ricerca

discutono i risultati

Luciano Massone, Head of WCM FCA EMEA Region

Emilio Bartezzaghi, Politecnico di Milano
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Presentazione 
LE PERSonE E LA FABBRICA
Una ricerca Fim-Cisl sulla condizione dei lavoratori negli 
stabilimenti FIAT

L’innovazione tecnologica e organizzativa è andata 
molto avanti nelle fabbriche automobilistiche. Il 
Gruppo Fiat e Chrysler ha adottato sin dal 2005 
il modello del WCM che prevede tra l’altro una 
progettazione congiunta del prodotto e del processo e 
uno studio approfondito di ogni postazione di lavoro 
basata su criteri di ergonomia, di qualità, di sicurezza, 
di efficienza. negli ultimi investimenti effettuati in Italia 
nelle fabbriche di Pomigliano, Grugliasco e Melfi è stata 
potenziata anche la partecipazione diretta dei lavoratori; 
non solo suggerimenti e miglioramento continuo, ma 
anche team operai e team leader al centro della vita di 
fabbrica.
Il sindacato Fim-Cisl ha organizzato una ricerca, a cui 
hanno contribuito ricercatori del Politecnico di Milano 
e del Politecnico di Torino, per dare voce ai lavoratori 
sulla nuova condizione di lavoro che si è creata nelle 
fabbriche Fiat in Italia e in particolare sulla loro 
partecipazione al processo produttivo.
Il Seminario presenta i risultati della ricerca che 
vengono commentati da docenti dei due Atenei e da 
specialisti del WCM. 
A conclusione, una tavola rotonda tra dirigenti del 
settore Manufacturing del Gruppo Fiat-Chrysler (FCA) 
e dirigenti sindacali affronta i temi dello sviluppo 
industriale e delle relazioni sindacali nel nostro paese.


