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Il presente rapporto si basa su un lavoro di rilevazione svolto nel mese di aprile e in parte nella pri-
ma metà del mese di maggio di quest’anno (2014) con circa 130 tra Rsa degli stabilimenti di Fiat 
Chrysler Automobiles e Cnh Industrial e responsabili territoriali di categoria della Fiom-Cgil. 
I dati sono stati raccolti attraverso la compilazione di una scheda (vedi l’Appendice) e in occasione 
degli incontri avvenuti a livello territoriale nel mese di aprile. 
Questo lavoro costituisce una prima elaborazione dei dati raccolti alla data del 20 maggio 2014.
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Passare ai raggi X gli stabilimenti Fca e Cnh presenti 
in Italia non è semplice per nessuno, figuriamoci per 
la Fiom. Se siamo riusciti a realizzare questa indagine 
lo dobbiamo al lavoro svolto dal professore Davide 
Bubbico, che ha messo a disposizione della nostra 
organizzazione sindacale tempo e sapere.
Radiografare la situazione industriale e occupazionale 
della Fca e della Cnh è una necessità per chi, come noi, 
vuole comprendere fino in fondo cosa è accaduto negli 
ultimi anni, quali scelte sono state compiute e quali effetti 
hanno determinato in una delle aziende più importanti 
del settore privato del nostro Paese. 
Partire dalle conoscenze dei delegati, dalla ricostruzione 
della storia degli ultimi anni è utile per demistificare 
molti luoghi comuni affermatisi nella pubblicistica. Ma 
prima di entrare nel merito di questa ricerca, che sconta 
la difficoltà di non potere accedere a dati aziendali, 
una considerazione va fatta: in piccolo questo lavoro è 
il prototipo di quello di cui ci sarebbe bisogno sempre 
perché chi lavora deve avere a disposizione la giusta 
conoscenza della propria azienda.
In pochi mesi abbiamo attraversato tutta Italia, andando 
in tutte le città dove sorgono gli stabilimenti per 
raccogliere le informazioni, imparare con i delegati e 
mettere in comune le conoscenze. Crediamo di poter 
dire che iniziative di questo tipo possono servire a 
stimolare la ricerca universitaria sul campo, mentre i 
risultati ove le istituzioni pubbliche investissero e fossero 
disponibili e capaci, potrebbero essere utili a orientare 
le scelte di politica industriale dei Governi. Purtroppo a 
oggi non è così. Chi dovrebbe promuovere, coordinare 
iniziative che prendano questa strada insegue il mito del 
«lasciar fare» i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti: 
riduzione della capacità produttiva, sottoutilizzazione 
della capacità installata, sottoutilizzo delle capacità di 
ricerca e produzione 

presentazIone
maurizio landini
michele de palma
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L’errore che rischia di costare al sistema 
industriale italiano la propria estinzione è quello 
di non partire dal lavoro di tutte le persone che 
sono occupate, dall’impiegato degli Enti centrali 
di Torino fino all’operaio della logistica di 
Termini Imerese.
È assolutamente necessario ritornare a capire, 
studiare, mettere insieme le notizie, ricostruire 
un ciclo produttivo scomposto nel mondo, 
rileggere la catena del valore, l’incidenza 
dell’innovazione tecnologica, le scelte finanziarie 
e quelle sugli assetti proprietari.
Queste informazioni sono di primaria 
importanza per chi volesse ricostruire quale 
strada ha preso nel corso di questi ultimi anni il 
management: quanto la proprietà ha investito 
e investirà, se e quali nuove idee industriali 
saranno capaci di sfidare un mercato dell’auto 
sempre più aggressivo, magari scegliendo di 
investire in nuove alimentazioni per i motori 
(l’ibrido o l’elettrico), sono temi di discussione 
che non riguardano solo i metalmeccanici in 
Fca e Cnh ma il futuro del Paese sia sul piano 
produttivo sia su quale società si vuole costruire. 
Il Governo, il sistema universitario e quello 
industriale insieme alle lavoratrici e ai lavoratori 
dovrebbero sedere a uno stesso tavolo per 
decidere e partecipare alle scelte in modo che 
tutti siano responsabili del futuro industriale 
del Paese. I fatti a oggi dicono che già nel 
2009, il management Fiat propose un piano di 
1.400.000 veicoli, ma per la sua realizzazione 
il prezzo da pagare era la chiusura di Termini 
Imerese. Il tempo ha visto scorrere molti piani, 
lo stabilimento siciliano è chiuso ma gli altri non 
se la passano poi tanto bene visto che in tutti 

gli stabilimenti si producono meno di 400.000 
veicoli.
Con un disimpegno così forte, senza prospettive 
certe, anche indotto, servizi e componentistica 
stanno pagando un prezzo salato. Se è vero 
che il mercato dell’auto in Europa da anni 
è attraversato da una crisi legata a quella 
più generale, i dati presenti nell’indagine 
dimostrano che sulla produzione in Italia sono 
state compiute delle scelte che hanno ridotto 
la produzione rispetto ad altri Paesi europei, 
tanto che il Paese paga il regime di monopolio 
nel settore con la progressiva delocalizzazione 
di alcune produzioni nell’est del vecchio 
continente, i ridotti investimenti privati 
nell’innovazione di prodotto e una riduzione 
sensibile degli occupati e del loro salario, mentre 
di contro i ritmi e i carichi di lavoro sono 
aumentati.
Questa «ricerca artigianale» è per noi 
fondamentale perché ci consente di mettere a 
disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori un 
«sapere». L’obiettivo ambizioso è di lavorare 
su questa strada per non subire o, addirittura, 
per non collaborare a scelte industriali che 
provocano danni irreparabili.
Nella storia degli ultimi anni si sono rotti quei fili 
che legavano chi – dalle università agli ospedali 
– ricercava nuove produzioni e un modo 
diverso di produrre perché si realizzasse un 
condizionamento dell’impresa che adempisse al 
precetto costituzionale della sua funzione sociale. 
Nel suo piccolo questo lavoro vorrebbe essere il 
tentativo di aprire a una controtendenza. 
Una radiografia utile ad aprire il confronto per 
partecipare alle scelte del futuro. 
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IntroduzIone                                                              
davide bubbico                                                                       

I dati contenuti in questa indagine sono stati 
rilevati nel mese di aprile e in parte nella prima 
metà del mese di maggio di quest’anno (2014) in 
occasione di incontri territoriali con i responsabili 
di categoria della Fiom e i delegati degli 
stabilimenti dei Gruppi Fca e Cnh I.
L’attività di ricerca è stata finalizzata a realizzare 
una fotografia della situazione produttiva e 
occupazionale dei 2 Gruppi in previsione della 
presentazione del nuovo Piano industriale del 6 
maggio 2014 di cui in Appendice sono riportate 
anche alcune prime riflessioni. Il lavoro di ricerca 
è consistito, pertanto, in un’attività di rilevazione 
per ogni singolo stabilimento attraverso la 
compilazione di una scheda (contenuta in 
Appendice) da parte delle Rsa della Fiom in 
occasione dei diversi incontri svolti a livello 
territoriale nel periodo precedentemente indicato. 
L’idea era, in altri termini, quella di 
raccogliere quante più informazioni possibili 
su una serie di aspetti che andavano dalle 
produzioni agli investimenti, alle caratteristiche 
dell’organizzazione del lavoro, ai livelli 
occupazionali, che nel loro insieme fossero 
in grado di fornire una mappatura quanto 
più dettagliata della presenza industriale e 
delle caratteristiche produttive del Gruppo 
tra stabilimenti di assemblaggio auto e veicoli 
commerciali, macchine movimento terra e 
agricole, motori, cambi e componentistica. 
Tutto questo era funzionale a individuare 
tendenze comuni e altri fattori di criticità in 
previsione del nuovo Piano industriale e a 
colmare un deficit informativo relativamente 
alle attività e alle problematiche di ogni singolo 
stabilimento. Questo risultato è stato in buona 
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parte raggiunto, anche se il lavoro fin qui 
svolto ne rappresenta solo un primo stadio.
Anche in ragione dell’ampiezza del campo di 
indagine e del limitato tempo a disposizione 
che è servito contemporaneamente per 
l’organizzazione della ricerca, la raccolta 
dei dati e la stesura del testo (praticamente 
poco più di un mese), è probabile che in esso 
compaiano delle imprecisioni e siano assenti 
alcuni dati (anche per la non omogeneità delle 
risposte ottenute), fattore reso comprensibile 
anche per il fatto che solo dall’inizio di 
quest’anno (2014) i delegati della Fiom 
sono ritornati nella piena titolarità della 
loro rappresentanza e di conseguenza nella 
possibilità di accedere a dati e informazioni 
in precedenza indisponibili per loro, a cui va 
un sincero ringraziamento per il contributo e 
il confronto ottenuto in tutto questo periodo. 
In questo senso deve essere compreso anche 
il diverso livello di approfondimento che 
esiste per i singoli stabilimenti e che risulterà 
facilmente osservabile leggendo l’indagine. 
Il presente lavoro, inoltre, recepisce in alcuni 
casi anche risultati di indagini più recenti 
svolte con maggiore dettaglio come nel caso 
degli stabilimenti Fma di Pratola Serra e Fiat-
Sata di Melfi.
L’indagine è organizzata in modo piuttosto 
schematico in 8 parti. Nella prima abbiamo 
pensato di riprendere alcuni dati essenziali 
sul mercato dell’auto in Italia e in Europa 
al fine di conoscere il posizionamento del 
Gruppo Fiat; in questo ambito abbiamo 
anche ricostruito l’andamento delle 
produzioni Fiat in Italia e all’estero e il peso 

della spesa in R&S da parte del Gruppo, un 
tema quest’ultimo ripreso sommariamente 
nella seconda parte dell’indagine e in modo 
meno sistematico nelle parti successive. Nella 
seconda parte l’analisi è stata dedicata agli 
stabilimenti di assemblaggio auto (esclusi 
quelli del cosiddetto segmento del lusso) e 
veicoli commerciali; nella terza parte oggetto 
d’indagine sono stati gli stabilimenti di motori 
e cambi, nella loro diversa appartenenza 
a Fca e Cnh Industrial; nella quarta parte 
l’analisi ha interessato gli stabilimenti del 
Gruppo Cnh I (macchine movimento terra, 
macchine agricole, macchine speciali, veicoli 
commerciali medi e pesanti); nella quinta 
parte gli stabilimenti Ferrari e Maserati; nella 
sesta parte gli stabilimenti Magneti Marelli; 
nella settima parte le rimanenti unità di 
Teksid e Comau, le unità di gestione ricambi 
(Fiat part and service) di None e Volvera 
e l’unità di Arese per le attività dei servizi 
pre e post vendita (Customer service centre 
di Arese); nell’ottava parte sono contenute, 
infine, alcune considerazioni – da non 
intendersi come conclusioni – finalizzate a 
evidenziare alcune tendenze e alcune criticità 
emerse, oltre quelle più note, nel corso della 
mappatura. In quest’ultima parte è contenuto 
anche un quadro riepilogativo dei livelli 
occupazionali per singolo stabilimento e della 
forza lavoro complessivamente interessata dal 
ricorso ad ammortizzatori sociali (cigs, cigo, 
cig in deroga e contratti di solidarietà) alla fine 
del primo trimestre di quest’anno (2014).

20 maggio 2014
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il mercato dell’auto e la produzione 
di autoveicoli del Gruppo Fiat (Fca) 
nel biennio 2012-2013 e nel primo 

trimestre 2014
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1.1 Il mercato dell’auto in Italia e in europa                                                                                  
e le performance del gruppo Fiat (Fca)

L’andamento del mercato dell’auto in Italia come in Europa è abbastanza noto e abbastanza nota 
è anche la performance dei marchi del Gruppo Fiat. Se dunque la riduzione del numero di imma-
tricolazioni è una tendenza che attraversa tutti i mercati nazionali, l’aspetto particolare dell’Italia 
riguarda, da un lato, una contrazione più forte delle vendite come in pochi altri Paesi e, dall’altro, la 
riduzione drastica del numero di auto prodotte che si accompagna a un peso crescente nelle vendite 
di quelle fabbricate negli stabilimenti esteri del Gruppo (Polonia, Serbia, Turchia e Ungheria).
Relativamente alle immatricolazioni i dati del 2013 sono risultati ulteriormente negativi per il Grup-
po sia sul mercato nazionale, sia su quello estero (europeo). Come è messo in evidenza nella tabella 
1.1, se nel 2013 Fiat conserva ancora con tutti e 3 i marchi (Fiat, Lancia e Alfa) il 28,1% della quota 
di mercato, perde comunque un punto rispetto al 2012, quando era al 29%. Quello che va tuttavia 
osservato con maggiore attenzione è che la quota di mercato della Fiat nel mercato europeo è calata 
di ulteriori 0,2 punti percentuali, dal 3,3% del 2012 al 3,2% del 2013, con quote piuttosto contenute 
di vendite per Alfa (43.000 vetture vendute nel 2013 contro le 47.000 del 2012) e ancora di più per 
Lancia-Chrysler nel 2013 (7.000 vetture vendute contro le 22.000 del 2012).

TAbeLLA 1.1 AndAMenTO deLLe iMMATRicOLAziOni di FiAT neL 2012 e neL 2013 in iTALiA e in euROPA

Mercato 2013 2012

Fiat Alfa Lancia Gruppo Fiat Alfa Lancia Gruppo

Italia 277.274 31.636 57.017 365.927 292.812 42.170 71.431 406.413

Europa 572.739 74.818 64.415 711.972 582.248 89.976 93.639 765.863

Europa (*) 295.465 43.182 7.398 346.045 289.436 47.806 22.208 359.450

Quote di mercato – valori %

Italia 21,3 2,4 4,4 28,1 20,9 3,0 5,1 29,0

Europa 4,7 0,6 0,5 5,8 4,7 0,7 0,8 6,2

Europa (*) 2,7 0,4 0,1 3,2 2,7 0,4 0,2 3,3

2013 2012 Variazioni % 2013/2012

Totale immatricolazioni Italia 1.303.382 1.402.849 -7,6

Totale immatricolazioni Europa 12.308.063 12.257.932 +0,4

Totale immatricolazioni Europa (*) 11.004.681 10.855.083 +1,4

Fonte: Anfia - (*) Esclusa Italia

In un mercato italiano in forte calo nel confronto tra il 2013 e il 2012 solo Renault, tra le prime 
10 case costruttrici, ha conosciuto una variazione positiva della sua quota di mercato passando dal 
4,3% al 5% (tabella 1.2).
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TAbeLLA 1.2 iMMATRicOLAziOni in iTALiA PeR cAsA cOsTRuTTRice neL 2013 e neL 2012. PRiMi 10 MARchi

Posizione Case 
costruttrici 2013 Quota %

2013 2012 Quota %
2012 Var. % 2013/2012

1 Fiat 277.274 21,27 292.812 20,67 -5,31

2 Volkswagen 106.323 8,08 113.612 8,10 -7,30

3 Ford 87.408 6,71 99.028 7,06 -11,73

4 Opel 70.016 5,42 78.932 5,63 -10,54

5 Renault 65.712 5,04 59.864 4,27 9,77

6 Peugeot 62.771 4,82 69.119 4,93 -9,18

7 Citroen 57.783 4,43 69.460 4,95 -16,81

8 Lancia 57.017 4,37 71.431 5,09 -20,18

9 Toyota 54.479 4,18 55.265 3,94 -1,42

10 Audi 47.746 3,66 51.092 3,64 -6,55

15 Alfa Romeo 31.636 2,43 42.170 3,01 -24,98

Fonte: Anfia

La contrazione del mercato italiano è comunque quella più rilevante sul mercato europeo, come 
mettono in evidenza i dati della tabella 1.3 nel confronto con gli altri principali Paesi dell’Europa 
occidentale (riferimento al totale delle vendite di auto e di veicoli commerciali leggeri). Fatto 100 
la vendita di auto nel 2007, queste si sono praticamente dimezzate in Italia secondo una riduzione 
costante dal 2008 in poi mentre sono cresciute in Francia tra il 2009 e il 2011, per scendere poi 
negli ultimi 2 anni, attestandosi all’85% circa delle vendite del 2007 nel 2013, mentre Germania e 
Gran Bretagna nel 2013 hanno registrato un livello delle vendite intorno al 93% rispetto al 2007.

TAbeLLA 1.3 AndAMenTO deLLe vendiTe di AuTO e veicOLi cOMMeRciALi LeGGeRi in FRAnciA, iTALiA, GeRMAniA e inGhiLTeRRA dAL 2007 AL 2013 
– nuMeRi indice

Vendite-numero indice 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Francia 100 99.5 103.4 103.0 102.2 88.7 83.7

Gran Bretagna 100 88.8 79.4 81.9 80.3 83.4 92.7

Italia 100 87.2 84.9 77.9 70.0 55.3 51.1

Germania 100 98.4 116.3 91.8 100.8 97.5 93.6

Fonte: nostra elaborazione su dati Unrae

Relativamente al tipo di motorizzazione nel corso degli ultimi anni sono cresciute le vendite di mo-
torizzazioni alternative al diesel/benzina: le vetture alimentate con gpl, tra il 2001 e il 2013 in Italia, 
sono passate da una quota del 3,2% all’8,9%, quelle alimentate a metano dal 2,2% al 5,2%, mentre 



sono rimaste su valori molto bassi le vetture ad alimentazione ibrida ed elettrica, rispettivamente 
l’1,14% e lo 0,07% nel 2013 (figura 1.1).

FiGuRA 1.1 iL MeRcATO deLL’AuTO in iTALiA PeR ALiMenTAziOne MOTORe neL 2013, 2012 e 2011

Fonte: Anfia

Dal punto di vista delle vendite il mercato nazionale rimane interessato ancora in larga parte da 
vetture di bassa cilindrata o comunque modelli di segmento inferiore a quello C: 6 vetture su 10 
vendute sul mercato nazionale appartengono ai segmenti A e B, rispettivamente piccole e utilitarie, 
modelli che Fiat (Fca) produce ormai o si appresta a voler produrre sempre di più in misura quasi 
esclusiva all’estero (tabella 1.4).

TAbeLLA 1.4 iL MeRcATO deLL’AuTO in iTALiA PeR ALiMenTAziOne MOTORe neL 2013, 2012 e 2011 e PeR seGMenTO – vALORi %

Alimentazione 2013 2012 2011 Segmento 2013 2012 2011

Diesel 54,09 53,36 55,39 Piccole 19,14 19,16 17,51

Benzina 30,66 33,14 38,9 Utilitarie 41,00 37,91 38,97

Gpl 8,86 9,17 3,22 Medie 25,27 26,22 26,86

Metano 5,19 3,81 2,18 Medie superiori 12,28 14,17 13,65

Ibride 1,14 0,48 0,29 Superiori 2,11 2,34 2,74

Elettrica 0,07 0,04 0,02 Alto di gamma 0,20 0,21 0,27

Totali 100,0 100,0 100,0 Totali 100,0 100,0 100,0

Fonte: Anfia
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Nel caso dell’Italia il dato che inoltre va evidenziato è l’elevata incidenza delle auto che la Fiat pro-
duce all’estero e che poi vende sul mercato nazionale. Se prendiamo i dati del primo trimestre 2014, 
le auto prodotte tra Polonia, Serbia e Turchia (dove si producono i piccoli veicoli commerciali come 
Qubo e Doblò) hanno inciso per il 46% delle vendite, 8 punti percentuali in più rispetto all’omologo 
dato del primo trimestre 2013 (tabella 1.5).

TAbeLLA 1.5 disTRibuziOne dei MOdeLLi deL GRuPPO FiAT (FcA) venduTi suL MeRcATO iTALiAnO neL PRiMO TRiMesTRe 2014 e neL PRiMO TRiMesTRe 
2013 PeR sTAbiLiMenTO e PAese di FAbbRicAziOne

Marca Modello
Stabilimento di 
assemblaggio

Paese di 
fabbricazione

Auto
vendute
1° trim.

2014

Auto
vendute
1° trim.

2013

Distribuzione vendite 
per stabilimento 
di fabbricazione 

1° trim. 2014

Distribuzione vendite 
per stabilimento 
di fabbricazione 

1° trim. 2013

Fiat Panda Berlina Pomigliano Italia 28.004 29.690 26,98 29,23

Fiat Punto Berlina Melfi Italia 17.080 17.957 16,46 17,68

Giulietta Berlina 5 p Cassino Italia 5.394 6.057 5,20 5,96

Alfa Mito Coupé Mirafiori Italia 2.607 2.362 2,51 2,33

Alfa 4C Coupé Modena Italia 23 0,02

Lancia Musa Monov. pic. Mirafiori Italia 812 0,80

Totale Italia 53.108 56.878 51,17 56,00

Fiat 500L Monov. pic. Kragujevac Serbia 15.338 9.921 14,78 9,77

Lancia Y Berlina Tichy Polonia 14.297 11.662 13,77 11,48

Fiat 500 Berlina Tichy Polonia 11.924 9.460 11,49 9,31

Fiat Qubo Multispazio Tofas di Bursa Turchia 1.976 2.554 1,90 2,51

Fiat Freemont Crossover Toluca Messico 2.217 2.427 2,14 2,39

Fiat Freemont Fuoristrada Toluca Messico 981 1.266 0,95 1,25

Fiat 500 Cabrio/spider Tichy Polonia 849 417 0,82 0,41

Fiat Doblò Multispazio Tofas di Bursa Turchia 646 842 0,62 0,83

Lancia Voyager Monov. gran. Windsor Canada 179 146 0,17 0,14

Totale ESTERO 48.407 38.695 46,64 38,09

Altri modelli (*) 2.276 5.985 2,19 5,91

Totale immatricolazioni di auto Fiat in Italia 103.791 101.558 100,00 100,00

Fonte: nostre elaborazioni su dati Unrae - (*) Dati indisponibili per il numero di modelli restanti rispetto al totale delle immatricolazioni per cui non è possibile l’attribuzione del Paese di

fabbricazione

Nel complesso, se consideriamo lo stesso dato per le vendite del 2013 e del 2012 l’incidenza delle 
auto vendute ma prodotte negli stabilimenti esteri è stata nel 2012, quando la Panda era ancora pro-
dotta in Polonia, pari al 56,2% (questa percentuale sale al 66% se si considerano i modelli di maggio-
re vendita) e del 38,5% nel 2013 (tabella 1.6) quando è cominciata la produzione della Nuova Panda 
a Pomigliano, un dato tuttavia che nelle statistiche Anfia mette insieme Nuova e Vecchia Panda che 
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ancora nel 2012 e nel 2013 è rimasta in produzione nello stabilimento di Tichy, ma indistinguibile 
nei dati di vendita dichiarati da Fiat.

TAbeLLA 1.6 veTTuRe deL GRuPPO FiAT (FcA) di MAGGiORe vendiTA in iTALiA neL 2012 e neL 2013 e incidenzA deLLe veTTuRe PROdOTTe ALL’esTeRO

Modello Paese di fabbricazione 2013 2012

Fiat Nuova Panda Italia 101.666 -

Fiat Vecchia Panda Polonia (*) - 117.758

Fiat Punto Italia 63.684 79.537

Lancia Ypsilon Polonia 46.522 44.414

Fiat 500 Polonia 40.545 41.456

Fiat 500L Serbia 38.229 6.164

Alfa Romeo Giulietta Italia 23.027 29.884

Fiat Qubo Turchia 8.952 10.781

Fiat Doblò Turchia 3.352 3.616

Alfa Romeo Mito Italia 8.387 10.537

Fiat 500 Cabrio/Spider Polonia 2.497 3.071

Lancia Voyager Canada 652 1.276

Copertura modelli in elenco sul totale delle immat. Fiat (92,2%) (85,7%)

Vetture vendute prodotte all’estero 140.749 228.536

Vetture vendute prodotte in Italia (*) 225.178 177.877

Totale vetture vendute 365.927 406.413

Incidenza % produzione estera per il mercato italiano 38,5 56,2

Incidenza % produzione italiana per il mercato italiano 61,5 43,8

Vendite del Gruppo per marchio 2013 2012

Auto marchi Fiat 277.274 292.812

Auto marchi Alfa 31.636 42.170

Auto marchi Lancia 57.017 71.431

Totale vendite 365.927 406.413

Fonte: nostre elaborazioni su dati Unrae. Questi dati comprendono la vendita di altri modelli in produzione in Italia nel 2012 come Fiat Bravo, Fiat Idea, Lancia Musa, Lancia Delta
(*) Alla Polonia dovrebbe, comunque, essere attribuita la quota di «vecchie» Panda ancora vendute sul mercato almeno fino al 2013

1.2 la produzione di auto e veicoli commerciali 
a livello mondiale
La crescita dei modelli e del numero di auto del Gruppo Fiat prodotte all’estero e la crescente inci-
denza sulle vendite totali del Gruppo è anche la diretta conseguenza della riduzione drastica delle 
vetture prodotte in Italia. Nel 2013 la produzione di auto in Italia ha toccato il suo minimo storico 
con meno di 390.000 auto prodotte (tabella 1.7).

creo
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TAbeLLA 1.7 LA PROduziOne di AuTO e veicOLi cOMMeRciALi LeGGeRi neL MOndO neL 2013

Classifica Paese Auto Veicoli commerciali Totale Variazione 2013/2012

1 Cina 18.085.213 4.031.612 22.116.825 14,8%

2 Giappone 8.189.323 1.440.747 9.630.070 -3,1%

3 Germania 5.439.904 278.318 5.718.222 1,2%

4 Usa 4.346.958 6.698.944 11.045.902 6,9%

5 Corea del Sud 4.122.604 398.825 4.521.429 -0,9%

6 India 3.138.988 741.950 3.880.938 -7,0%

7 Brasile 2.742.309 998.109 3.740.418 9,9%

8 Russia 1.919.636 255.675 2.175.311 -2,6%

9 Messico 1.771.987 1.280.408 3.052.395 1,7%

10 Spagna 1.719.700 443.638 2.163.338 9,3%

11 Gran Bretagna 1.509.762 87.671 1.597.433 1,3%

12 Francia 1.460.000 280.000 1.740.000 -11,6%

13 Repubblica Ceca 1.128.473 4.458 1.132.931 -3,9%

14 Thailandia 1.122.780 1.409.797 2.532.577 4,3%

15 Slovacchia 975.000 - 975.000 5,2%

16 Canada 965.191 1.414.615 2.379.806 -3,4%

17 Indonesia 925.111 283.100 1.208.211 13,4%

18 Turchia 633.604 491.930 1.125.534 4,9%

19 Malesia 540.200 55.970 596.170 4,7%

20 Iran 630.639 113.041 743.680 -25,6%

21 Argentina 506.539 284.468 791.007 3,5%

22 Polonia 475.000 108.258 583.258 -10,9%

23 Belgio 449.600 30.564 480.164 -10,8%

24 Romania 410.959 38 410.997 21,7%

25 Italia 388.465 269.742 658.207 -2,0%

26 Taiwan 291.037 47.683 338.720 -0,1%

27 Sudafrica 265.257 280.656 545.913 1,2%

28 Ungheria 220.000 2.400 222.400 2,1%

29 Australia 185.427 30.499 215.926 -4,7%

30 Svezia 161.080 n.d. 161.080 -1,1%

31 Austria 148.320 22.900 171.220 20,0%

32 Uzbekistan 133.740 21.020 154.760 -5,7%

33 Portogallo 109.698 44.318 154.016 -5,8%

34 Slovenia 89.395 4.339 93.734 -28,4%

35 Ucraina 45.758 4.691 50.449 -33,9%

36 Egitto 25.650 13.400 39.050 -30,9%

37 Serbia 10.100 805 10.905 -1,2%

38 Finlandia 3.330 - 3.330 14,8%

39 Altri 474.188 127.950 602.138 0,4%

Totale 65.760.925 22.002.539 87.763.464 3,6%

Fonte: International organization of motor vehicle manufacturers (Oica)



 1 8   C a p I t o l o  1

L’Italia nel 2013 si è classificata al 25o posto tra i Paesi produttori mondiali di auto, ma fino a 10 
anni fa quando la produzione era ancora superiore al milione di unità, era tra i primi 10 Paesi 
produttori.
Il dato che va messo in maggiore evidenza riguarda il fatto che Paesi come la Spagna o la stes-
sa Inghilterra ancora nel 2013 hanno prodotto un numero di auto significativamente superiore 
all’Italia, anche non considerando la produzione di veicoli commerciali, rispettivamente 1,8 e 1,5 
milioni di auto.
Il quadro non cambia, tuttavia, pur considerando i veicoli commerciali. L’Italia tra il 2007 e il 
2013, sommando la produzione di auto a quella di veicoli commerciali, segna di fatto una ri-
duzione drastica del 50% della sua produzione, che confrontata con Germania, Inghilterra e 
Francia evidenzia una tendenza piuttosto chiara di abbandono o comunque di disinvestimento 
complessivo nella produzione. Il rapporto tra produzione e vendite evidenzia, inoltre, come nel 
2013 in Italia per ogni 100 veicoli venduti (auto e veicoli commerciali) ne sono stati costruiti solo 
46, diversamente in Germania dove per ogni 100 veicoli venduti ne sono stati prodotti circa 180, 
a conferma dell’elevato peso dell’export sulla produzione automobilistica tedesca (tabella 1.8).

TAbeLLA 1.8 AndAMenTO deLLA PROduziOne e deL RAPPORTO vendiTe/PROduziOne di AuTO e veicOLi cOMMeRciALi LeGGeRi in FRAnciA, iTALiA, 
GeRMAniA e inGhiLTeRRA dAL 2007 AL 2013 – nuMeRi indice

Vendite-numero indice
Produzione-numero indice 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Francia 100 85.2 67.9 73.9 74.4 65.2 57.7

Gran Bretagna 100 94.2 62.3 79.6 83.6 90.1 91.3

Italia 100 79.7 65.7 65.3 61.5 52.3 51.2

Germania 100 97.3 83.8 95.1 101.6 90.9 92.0

Rapporto vendite /produzione

Francia 114.7 98.2 75.3 82.3 83.4 84.4 79.1

Gran Bretagna 62.5 66.4 49.0 60.7 65.0 67.5 61.5

Italia 46.2 42.2 35.8 38.7 40.7 43.7 46.4

Germania 178.4 176.5 128.7 184.7 179.9 166.4 175.5

Fonte: nostre elaborazioni su dati Unrae

La differenza dell’Italia da questi Paesi, come dal resto dell’Europa, risiede tuttavia principalmente 
nel fatto che l’Italia ha, fatta eccezione per lo stabilimento della Lamborghini (di proprietà di Audi), 
un unico produttore, una sorta di monopolio nella produzione dell’auto con tutti i riflessi che ne 
conseguono sul piano della produzione, degli investimenti, delle relazioni industriali e su altri aspetti. 
La produzione italiana di auto, se si sommano anche Ferrari e Maserati, è di fatto coincidente con 
quella di Fiat (tabella 1.9).
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TAbeLLA 1.9 PROduziOne nAziOnALe di AuTOveicOLi e veicOLi cOMMeRciALi LeGGeRi PeR MARche e PeR TiPOLOGiA – AnnO 2013 e 2012

Marche Autovetture Veicoli Comm.li <=3,50 t Autocarri >3,50 t Autobus Totale Var.  %

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

 Alfa Romeo 75.428 92.053 75.428 92.053 -18,1

 Bredam.  110 31 110 31 254,8

 Faam 42 42 --

 Ferrari 7.086 7.663 7.086 7.663 -7,5

 Fiat 275.387 262.041 124.464 123.683 399.851 385.724 3,7

 Iveco  20.743 23.859 33.281 33.276 311 458 54.335 57.593 -5,7

 Lamborghini  2.119 2.197 2.119 2.197 -3,6

 Lancia 9.257 26.659 9.257 26.659 -65,3

 Maserati  19.188 6.204 19.188 6.204 209,3

 Psa 88.721 90.726 88.721 90.726 -2,2

 Piaggio  2.112 2.876 2.112 2.876 -26,6

  Totale 388.465 396.817 236.040 241.186 33.281 33.276 421 489 658.207 671.768 -2,0

Fonte: Anfia su dati delle case costruttrici

Per i veicoli commerciali leggeri la produzione è condivisa con Psa nello stabilimento Sevel di Val di 
Sangro. La produzione di Ducato è stata dunque, nel 2013, pari a circa 125.000, considerato che la 
restante parte dei 204.000 furgoni prodotti nell’anno dallo stabilimento sono da ascrivere ai marchi 
Psa, ovvero circa 90.000.
Il dato che tuttavia ci interessa mettere maggiormente in evidenza è la progressiva riduzione del 
numero di vetture prodotte da Fiat negli stabilimenti italiani e la crescita di quelle prodotte negli 
stabilimenti esteri. Se questo dato risulta un fattore noto per la maggior parte delle principali case 
costruttrici a livello mondiale, con l’eccezione della Germania per i livelli ancora alti della produ-
zione nazionale che non si è ridotta negli anni della crisi, quello che va rimarcato è che l’incidenza 
della produzione estera non è cresciuta tanto per l’aumento dei livelli di produzione a livello mon-
diale da parte del Gruppo quanto per la progressiva ma costante riduzione dei volumi di più larga 
richiesta sul mercato prodotti nel resto degli stabilimenti europei del Gruppo. In altri termini sono 
cresciuti i volumi assegnati agli stabilimenti del Gruppo in Polonia, Serbia, Ungheria (dove insiste 
una joint venture con Suzuki per la produzione della Fiat 16, Suv a trazione integrale del segmento 
B) e Turchia (dove sono prodotti i piccoli veicoli commerciali come il Doblò o il modello Qubo di-
retta derivazione del Fiat Fiorino). In altri termini, una parte rilevante della produzione estera ha, di 
fatto, semplicemente sostituito quella italiana; non si tratta in altre parole di produzione aggiuntiva. 
Il risultato è che se tra il 2002 e il 2013 in Italia si sono prodotte circa 680.000 auto in meno, con 
la produzione estera che è cresciuta nello stesso periodo quasi nella stessa misura, anzi con 100.000 
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veicoli in meno (tabella 1.10); questo significa che la produzione di Fiat Auto nel mondo si è com-
plessivamente ridotta (o è rimasta stabile) e che la produzione estera (sostanzialmente quella localiz-
zata nel resto degli stabilimenti europei) è cresciuta soprattutto come conseguenza della sottrazione 
continua di volumi e modelli una volta assegnati agli stabilimenti italiani. 

TAbeLLA 1.10 LA PROduziOne di AuTO di FiAT in iTALiA e ALL’esTeRO dAL 2002 AL 2013 – vALORi AssOLuTi e vARiAziOni % RisPeTTO ALL’AnnO 
PRecedenTe

Anno Italia Estero Totale mondo Inc. % Italia Inc. % estero
Var. % Italia
anno prec.

Var. % estero
anno prec.

Var. % totale
anno prec.

2002 1.066.191 644.248 1.710.439 62,3 37,7 - - -

2003 963.380 655.805 1.619.185 59,5 40,5 -9,6 1,8 -5,3

2004 797.424 786.077 1.583.501 50,4 49,6 -17,2 19,9 -2,2

2005 725.837 813.739 1.539.576 47,1 52,9 -9,0 3,5 -2,8

2006 878.747 874.926 1.753.673 50,1 49,9 21,1 7,5 13,9

2007 889.307 1.101.408 1.990.715 44,7 55,3 1,2 25,9 13,5

2008 648.719 1.200.481 1.849.200 35,1 64,9 -27,1 9,0 -7,1

2009 655.447 1.302.574 1.958.021 33,5 66,5 1,0 8,5 5,9

2010 564.126 1.217.259 1.781.385 31,7 68,3 -13,9 -6,5 -9,0

2011 484.874 1.256.778 1.741.652 27,8 72,2 -14,0 3,2 -2,2

2012 394.654 1.107.325 1.501.979 26,3 73,7 -18,6 -11,9 -13,8

2013  (*) 386.346 1.228.282 1.614.628 23,9 76,1 -2,1 10,9 7,5

2013/12 -679.845 +584.034 -95.811

Fonte: nostra elaborazione su dati Oica - (*) Il dato della produzione all’estero per questo anno è riferito alle vendite e non alla produzione 

È accaduto così che nel corso di soli dieci anni da un’incidenza del 60% della produzione italiana 
sul totale della produzione mondiale del Gruppo, questa è scesa a circa il 24% nel 2013, un dato che 
non ha probabilmente eguali nell’ambito dell’industria automobilistica europea.

1.3 la componentistica auto: cresce quella 
proveniente dall’estero diretta agli stabilimenti Fiat

La contrazione della produzione autoveicolare italiana continua ad avere dei riflessi negativi anche 
sull’indotto e quindi sul settore della componentistica. Se in generale i valori dell’export di com-
ponenti è positivo, con valori anche migliori, rispetto a quello delle auto, ciò non vale per almeno 
3 regioni in cui è attualmente presente uno stabilimento Fiat di assemblaggio (Campania, Lazio e 
Basilicata) (tabella 1.11). 
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TAbeLLA 1.11 iMPORT ed exPORT di PARTi e AccessORi PeR AuTO e LORO MOTORi (cOdice isTAT 334) neL 2012 e neL 2013 PeR RiPARTiziOne 
deLL’iTALiA e ReGiOni che OsPiTAnO sTAbiLiMenTi di AsseMbLAGGiO veicOLi di FiAT – vALORi AssOLuTi in euRO

Area
2012 2013 

Saldo 2012 Saldo 2013
Import Export Import Export

Nord-Ovest 2.758.176.174 6.813.438.277 2.978.677.454 7.225.724.160 4.055.262.103 4.247.046.706

Nord-Est 1.466.014.484 3.161.405.909 1.386.545.836 3.195.813.250 1.695.391.425 1.809.267.414

Centro 489.390.822 512.661.761 512.264.478 475.492.950 23.270.939 -36.771.528

Sud 646.412.918 855.218.111 690.206.865 1.066.843.872 208.805.193 376.637.007

Isole 12.504.322 10.401.659 12.804.007 9.557.068 -2.102.663 -3.246.939

Totale 5.372.498.720 11.353.125.717 5.580.498.640 11.973.431.300 5.980.626.997 6.392.932.660

Piemonte 1.466.417.139 4.248.694.398 1.723.441.333 4.649.477.847 2.782.277.259 2.926.036.514

Lazio 309.806.696 185.741.364 307.526.509 162.076.951 -124.065.332 -145.449.558

Abruzzo 232.457.036 278.122.890 233.820.401 334.069.954 45.665.854 100.249.553

Campania 173.529.223 145.669.321 183.964.978 156.320.797 -27.859.902 -27.644.181

Basilicata 85.363.401 61.405.187 78.555.454 58.162.538 -23.958.214 -20.392.916

Totale 2.267.573.495 4.919.633.160 2.527.308.675 5.360.108.087 2.652.059.665 2.832.799.412

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, statistiche sul commercio estero

Solo nel caso del Piemonte e dell’Abruzzo il rapporto tra import ed export è a favore delle esporta-
zioni. Nel caso dell’Abruzzo tra l’altro questo dato risente fortemente della presenza di aziende non 
sempre legate a Fiat, o solo in parte, come la Denso, e di altre aziende estere che insistono su questo 
territorio anche per la presenza della Honda (stabilimento di assemblaggio di motoveicoli).
Questo dato va tuttavia considerato tenendo conto del fatto che il codice Istat considerato non è 
esaustivo delle produzioni di tutti i componenti, pertanto per un quadro più dettagliato rimandiamo 
ai rapporti dell’Osservatorio dell’industria autoveicolare della Camera di commercio di Torino.

1.4. gli investimenti in r&s delle case costruttrici: 
un quadro comparativo
Sulla base dell’indagine annuale dell’Unione europea sulle imprese che a livello mondiale effettuano 
più spesa in R&S, la Fiat si è collocata nel 2011 solo al 52o posto tra le principali 1.500 aziende in-
dustriali a livello mondiale (R&D ranking of  the top 1500 World companies) e al 12o tra quelle del settore 
auto. Fiat è praticamente preceduta da tutte le più importanti case costruttrici automobilistiche 
(Toyota Motor, Volkswagen, Gm, Daimler, Honda, Nissan, Ford, Bmw, Peugeot) e da alcune della 
componentistica (Bosch, Denso) e precede di poco solo Renault (che tuttavia è proprietaria di Nis-
san) (tabella 1.12).
Non sono disponibili dati con riferimento alla nuova società Fiat Chrysler Automobiles (Fca), ma i 
dati riferiti solo a Chrysler non compaiono in questa classifica perché (supponiamo) significativamen-
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te bassi al punto da non essere rientrati nel 2011 (l’azienda statunitense era prossima al fallimento).
Secondo questi dati Fiat nel 2011 ha investito in attività di Ricerca e sviluppo circa 2,2 miliardi di 
euro, a fronte dei 7,7 della Toyota. Questa spesa ha inciso sul 3,7% dei ricavi netti contro il 4,2% di 
Toyota.
Rispetto al 2010, per Fiat, la spesa in R&S è segnalata come in crescita del 12,3% e rispetto a 3 anni 
prima del 3,1%. Allo stesso modo le vendite sono aumentate nel 2011 rispetto all’anno prima del 
4,1%, ma solo dello 0,1% rispetto a 3 anni prima. 
Questi dati, se confrontati con quelli precedenti, dicono dunque che la spesa in R&S è stata mag-
giore rispetto alla variazione del valore delle vendite, ma è rimasta comunque sempre molto bassa 
rispetto ai livelli delle altre case automobilistiche. 
Se consideriamo anche gli anni 2012-2013, la spesa per R&S è rimasta sostanzialmente invariata in 
termini percentuali rispetto agli anni precedenti: la crescita tra il 2009 e il 2013 è solo di 0,4 punti 
percentuali, anche se triplicata in valore assoluto, passando da 1,1 miliardi di euro del 2009 a 3,3 
nel 2013 (tabella 1.13), ma se si pesa percentualmente questo dato sui ricavi netti, la spesa in R&S in 
termini proporzionali è cresciuta pochissimo, troppo poco, per competere tra l’altro con i principali 
concorrenti europei e mondiali.
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TAbeLLA 1.12 cLAssiFicA deLLe Aziende deL seTTORe AuTOMOTive PeR PeRcenTuALe di sPesA in R&s suL TOTALe deL FATTuRATO – AnnO 2011

Classifica Società Paese R&S – 2011 R&S R&S Ricavi 2011 Ricavi Ricavi

Mondo Solo aziende 
automotive € mln

Variazione % 
rispetto a un 
anno prima

Variazione % 
rispetto a 3 
anni prima

€ mln
Variazione % 
rispetto a un 
anno prima

Variazione % 
rispetto a 3 anni 

prima

Peso % della 
spesa in R&S 
sulle vendite

1 1 Toyota Motor Giappone 7.754,5 7,6 -6,6 184.798,1 -1,9 -10,9 4,2

3 2 Volkswagen Germania 7.203,0 15,1 6,7 159.337,0 25,6 11,9 4,5

9 3 General Motors Usa 6.278,7 16,7 0,5 116.141,9 10,8 0,3 5,4

12 4 Daimler Germania 5.629,0 16,0 8,2 106.540,0 9,0 3,6 5,3

14 5 Honda Motor Giappone 5.169,1 12,2 -4,0 79.036,8 -7,3 -12,8 6,5

20 6 Nissan Motor Giappone 4.256,3 11,1 -2,2 93.564,5 25,2 -4,6 4,5

21 7 Robert Bosch Germania 4.242,0 10,9 2,7 51.494,0 9,0 4,5 8,2

25 8 Ford Motor Usa 4.096,1 6,0 -10,1 105.312,6 5,7 -2,3 3,9

32 9 Bmw Germania 3.373,0 21,6 5,6 68.821,0 17,9 9,0 4,9

40 10 Denso Giappone 2.966,9 10,5 -1,4 31.370,0 6,0 -7,8 9,5

45 11 Peugeot (Psa) Francia 2.634,0 9,7 3,6 59.912,0 6,9 3,3 4,4

52 12 Fiat Italia 2.175,0 12,3 3,1 59.559,0 4,1 0,1 3,7

53 13 Renault Francia 2.064,0 19,4 -2,6 42.628,0 11,7 5,3 4,8

66 14 Continental Germania 1.693,0 11,0 3,6 30.504,9 17,1 8,0 5,5

81 15 Hyundai Motor Corea del Sud 1.386,7 -14,3 -1,9 52.202,3 -30,8 -0,8 2,7

90 16 Aisin Seiki Giappone 1.207,7 20,2 1,8 22.912,9 12,2 -5,1 5,3

102 17 Suzuki Motor Giappone 1.092,3 1,0 0,4 24.981,5 1,8 -10,5 4,4

104 18 Porsche Germania 1.046,0 13,2 5,2        

113 19 Delphi Gran Bretagna 927,4 21,5   10.678,6 -13,9   8,7

117 20 Mazda Motor Giappone 912,0 7,7 -7,1 20.217,0 -6,0 -16,4 4,5

128 21 Bridgestone Giappone 835,1 -1,3 -3,4 30.074,6 5,7 -2,2 2,8

146 22 Zf Germania 732,0 17,9 3,0 15.509,0 20,2 7,5 4,7

151 23 Saic Motor Cina 702,3 44,2   50.942,8 18,6 59,4 1,4

158 24 Yamaha Motor Giappone 646,5 17,9 -8,6 12.690,3 -1,3 -7,3 5,1

163 25 Valeo Francia 617,0 10,8 -7,8 10.868,0 12,8 7,8 5,7

170 26 Michelin Francia 592,0 8,6 5,9 20.719,0 15,8 8,1 2,9

199 27 Fuji Heavy Industries Giappone 478,5 29,5 -2,6 15.086,3 6,2 -1,2 3,2

223 28 Dongfeng Motor Cina 424,3 32,0 33,6 16.122,3 7,4 23,0 2,6

236 29 Johnson Controls Usa 394,2 25,0 6,3 31.558,1 19,0 2,4 1,2

247 30 Hella Germania 373,7 15,8 1,6 3.549,5 8,1 -1,1 10,5

Fonte: Unione europea, The 2012 Il report EU Industrial R&D Scoreboard (*)
(*) L’indagine contiene dati economici e finanziari delle 1.500 aziende più importanti del mondo secondo i loro investimenti in R&S. Il campione è costituito da 405 imprese con sede 
nell’Unione europea e di 1.095 società con sede all’infuori della Ue. I dati sono tratti dagli ultimi conti disponibili della società, vale a dire l’anno fiscale 2011, per la maggior parte delle 
aziende

TAbeLLA 1.13 sPesA in RiceRcA & sviLuPPO di FiAT dAL 2009 AL 2013 in MiLiOni di euRO

Dati economici 2013 2012 2011 2010 2009

Ricavi 86.816 83.957 59.559 35.880 32.864

Spesa in R&S 3.362 3.310 2.175 1.284 1.154

Peso % R&S 3,9 3,9 3,7 3,6 3,5

Fonte: Fiat, Relazione finanziaria annuale 2013
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2.1 Quadro delle produzioni, capacità 
produttiva e stato degli investimenti
I volumi produttivi degli stabilimenti di assemblaggio (esclusi quelli del cosiddetto polo del lusso, Ma-
ranello per Ferrari e Grugliasco e Modena per Maserati e Alfa) sono da diversi anni cronicamente e 
ampiamente al di sotto della loro capacità produttiva potenziale e allo stato attuale, fatta eccezione 
per lo stabilimento di Melfi, non hanno assegnati nuovi modelli. Per quello di Melfi, inoltre, si tratta 
di 2 modelli che per quanto compresi nel segmento B appartengono a una famiglia diversa da quella 
delle utilitarie, e comunque maggiormente tendenti a modelli di segmento C. Complessivamente la 
produzione a regime prevista per Suv Jeep Renegade e Fiat 500X è stata dichiarata di 280.000 vet-
ture all’anno. Si consideri che lo stabilimento di Melfi ha una capacità produttiva tecnica installata di 
360.000 vetture (quella al momento della costruzione nei primi anni 90), salita a 415.000 a seguito 
degli investimenti avvenuti nel 2004 nelle unità di Lastrosaldatura e dello Stampaggio.
Nel 2013 le auto complessivamente prodotte nei 4 stabilimenti Fiat ancora in attività (Melfi, Pomi-
gliano, Cassino e Mirafiori) sono state 360.000 (380.000 nel 2012), il valore più basso della produ-
zione automobilistica in Italia con soli 6 modelli di auto in produzione nel 2013 (tabella 2.1), di cui 
3 a fine ciclo di produzione (Fiat Bravo e Lancia Delta a Cassino e Grande Punto a Melfi); per lo 
stabilimento di Termini Imerese che ha smesso la produzione alla fine del 2011 ci sono ancora 651 
lavoratori collocati in cig in deroga (prorogata al 30 dicembre 2014) in attesa di un piano di reindu-
strializzazione del sito.

TAbeLLA 2.1 sTAbiLiMenTi FcA PeR nuMeRO diPendenTi diReTTi (AL 31 MARzO 2014), MOdeLLi PROdOTTi e PROduziOne neL 2013 (vALORi 
APPROssiMATi) e neL i TRiMesTRe 2014 (sTiMe) 

Stabilimento n° dipend. (diretti)                                    Modelli Produzione auto 2013 Produzione  I trim. 2014

Cassino (a) 3.862 Fiat Bravo 11.000 4.000

Lancia Delta 8.000 2.000

Alfa Giulietta 60.075 14.000

Totale Cassino 79.075 20.000

Melfi (a) 5.542 Grande Punto 115.000 25.000

Jeep Renegade (Chrysler) -  (c) 400

Pomigliano  (a) 4.858 Nuova Panda 150.000 42.000

Mirafiori (b) 5.431 Alfa Mito 15.997  4.100

Termini Imerese 651 - - -

Totale 20.344 360.072 91.500

Fonte: nostra indagine diretta
(a) Non sono inclusi gli addetti della Pcma (Magneti Marelli) assorbiti dal 1° aprile 2014; (b) questo dato comprende solo gli addetti delle Carrozzerie; (c) vetture di pre-serie 

Le auto del Gruppo Fiat (Fiat, Alfa e Lancia) prodotte nel 2013 in Italia sono state complessivamente 
inferiori di 20.000 unità rispetto al 2012. Nel 2013 la riduzione ha riguardato 3 stabilimenti su 4 
(Melfi, Mirafiori e Cassino); solo a Pomigliano la produzione della Nuova Panda è cresciuta del 30% 
circa, passando da 105.000 a 150.000 vetture (tabella 2.2). Se si confrontano questi dati con le pro-
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duzioni storiche degli stabilimenti ai livelli più alti in anni recenti, appare piuttosto chiaro il livello di 
sottoutilizzo degli impianti. Ciò è dovuto, oltre al ricorso ormai strutturale alla cig, anche alla ridu-
zione dei modelli e al progressivo trasferimento di quelli del segmento B all’estero, in particolare in 
Polonia, come si annuncia nuovamente per la sostituta della Grande Punto, che sarà probabilmente 
una vettura della famiglia delle 500, codice progetto 329, denominata 500+.

TAbeLLA 2.2 PROduziOni deGLi sTAbiLiMenTi FcA neL 2013 e neL 2012 e cOnFROnTO cOn LA PROduziOne MAssiMA sTORicA in Anni RecenTi

Stabilimenti
Fca

Produzione 2013 
(a)

Produzione 2012
(a)

Produzione massima storica 
dello stabilimento 

in anni recenti (b) (*)

Produzione 
2013 su produzione storica 

(a/b)

Variazione in v.a. e % delle auto prodotte 
nel 2013 rispetto al 2012

v.a. v.a. v.a. % v.a. %

Cassino 79.075 96.591 170.000 (2006) 56,5 -17.516 -22,2

Melfi 115.000 145.000 374.000 (2001) 30,7 -30.000 -26,1

Pomigliano 150.000 105.519 196.000 (2001) (*) 76,5 44.481 29,7

Mirafiori 15.997 33.643 234.550 (2006) 6,7 -17.646 -110,3

Termini I. - - - - - -

Totale 360.072 380.753 -20.681 -5,7

Fonte: nostra indagine diretta
(a) Valori ricostruiti sulla base delle informazioni in dettaglio per stabilimento e della produzione nazionale di Fiat; (b) produzioni negli anni di riferimento (dati approssimativi): per Fiat Melfi 
su 2 linee Punto e Lancia Y; per Cassino su 2 linee Fiat Bravo 3 porte e Fiat Brava 5 porte; per Mirafiori su 4 linee Punto, Fiat Idea, Lancia Musa; Grande Punto; Fiat Multipla; Lancia Thesis 
e Alfa 166; per Pomigliano su 2 linee Alfa Romeo 147 e Alfa Romeo 156 Berlina e Sportwagon
(*) Va qui considerato che si è passati dalla produzione di auto di segmento C come le Alfa, con un rapporto addetti/vettura tradizionalmente più alto, alla produzione di una vettura di 
segmento B come la Nuova Panda, con un rapporto minore in termini di addetti/vettura

L’attuale capacità produttiva tecnica installata dei 4 stabilimenti, considerando anche la seconda 
linea dismessa di Cassino ed escludendo lo stabilimento di Termini Imerese, è di almeno 1.335.000 
vetture (tabella 2.3) secondo le potenzialità delle singole linee di assemblaggio del Montaggio come 
indicato nella tabella 2.4. 

TAbeLLA 2.3 sTAbiLiMenTi FcA PeR cAPAciTà PROduTTivA TecnicA insTALLATA deL MOnTAGGiO, PROduziOne iMPOsTATA GiORnALieRA e PROduziOne 
eFFeTTivA PeR TuRnO e GiORnALieRA – APRiLe 2014

Stabilimento
Capacità tecnica produttiva 

installata teorica
annuale (a)

Capacità tecnica 
produttiva installata

(vetture/giorno)
su 3 turni 

Impostato teorico
per ogni singolo 

turno

Produzione effettiva
giornaliera media 

(rilevata) su un turno 
I trim. 2014

Produzione giornaliera 
complessiva
sulla base 

degli attuali turni

Cassino 440.000
(su 2 linee) (*) 2.150 468 405 405

(1 turno)

Melfi 415.000
(su 2 linee) (**) 1.850 320 280 840

(3 turni)

Pomigliano 280.000
(su una linea) 1.050 410 400 800

(2 turni)

Mirafiori 200.000
(su una linea) 900 250 230 230

(1 turno)

Termini I. 180.000
(su una linea)

800 
(su 2 turni) 400 - -

Totale 1.515.000 (***) 5.950 (***) 1.448 1.315 2.275

Fonte: nostra indagine diretta - (a) Dati di fonte Fiat
(*) Per vetture di segmento C (prima linea) e D seconda linea (es. Nuova Croma)
(**) Per vetture di segmento B (Punto e Lancia Y)
(***) Escluso Termini Imerese



 2 8   C a p I t o l o  2

TAbeLLA 2.4 sTAbiLiMenTi FcA PeR nuMeRO di Linee di AsseMbLAGGiO in ATTiviTà (e disMesse) e cAPAciTà TecnicA PROduTTivA insTALLATA 
GiORnALieRA

Stabilimento Linea 1 Linea 2

Cassino Alfa Giulietta, Fiat Bravo e Lancia Delta (attuale cadenza linea una Bravo e una 
Delta ogni 25 Alfa) (Segmento C) Capacità produttiva giornaliera, 1.400 vetture

Dismessa (ultima produzione Nuova Croma) (Segmento D)
Capacità produttiva giornaliera, 750 vetture

Melfi Suv Jeep Renegade (dall’autunno prime pre-serie Fiat 500X) Grande Punto (Segmento B);
Capacità produttiva giornaliera, 900 vetture

Pomigliano Nuova Panda (Segmento B)
Capacità produttiva giornaliera, 1.050 vetture

Dismessa (2009)
Modelli Alfa

Mirafiori Alfa Mito (Segmento C) 
Capacità produttiva giornaliera, 900 vetture

Dismessa (ultime produzioni Fiat Idea e Lancia Musa)
Capacità produttiva giornaliera, 900 vetture

Termini I. Dismessa nel 2011 (Nuova Lancia Y) Dismessa nel 2001 (Punto)

Fonte: nostra indagine diretta

Attualmente sulla base delle auto prodotte nel 2013, delle giornate di cig e del numero di addetti 
coinvolti, nonché dei nuovi modelli in produzione e del fine ciclo di altri (e considerando lo storico 
produttivo del passato), il volume complessivo di produzione dei 4 stabilimenti necessario per de-
terminare il reimpiego di tutto il personale attualmente in cig dovrebbe salire a circa 1 milione di 
vetture rispetto alle circa 360.000 prodotte nel 2013 (tabella 2.5).

TAbeLLA 2.5 sTiMA (iPOTesi) dei vOLuMi PROduTTivi necessARi PeR iL RiAssORbiMenTO deGLi AddeTTi ATTuALMenTe in ciGO O ciGs neGLi
sTAbiLiMenTi FcA

Stabilimenti Addetti Volumi produttivi
2013

Addetti in cig 
nel 2013 (*)

Volumi produttivi (stime) necessari per l’impiego degli addetti 
attualmente in cig 

n°
giorni Addetti interessati Volume totale Differenza

su 2013

Cassino 3.862 79.075 105 3.500 170.000 + 90.000

Melfi 5.542 115.000 98 5.575 360.000 + 245.000

Pomigliano 4.858 150.000 196  (a) 1.391 280.000 + 130.000

Mirafiori 5.431 15.997 196
148

2.400
2.900 200.000 + 185.000

Termini I. 651 - 365 651 - -

Totale 20.344 360.072 1.108 16.417 1.010.000 + 650.000

Fonte: nostra elaborazione su dati di indagine diretta
(*) Giorni e addetti interessati da gennaio a ottobre 2013
(a) Riferiti solo dipendenti della ex Fip (Fabbrica Italia Pomigliano)

Sulla base delle stime di volumi prima indicati e dell’attuale quadro dei modelli in produzione al fine 
di garantire il reimpiego della manodopera in cig ciascuno stabilimento dovrebbe vedere assegnati 
almeno 2 modelli (tabella 2.6).
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TAbeLLA 2.6 QuAdRO deGLi sTAbiLiMenTi FcA suLLA bAse dei MOdeLLi in PROduziOne, A Fine cicLO e di PROssiMA PROduziOne

Stabilimenti Modelli a fine ciclo 
(2014)

Nuovi modelli in corso di produzione 
o di prossimo avvio

Modelli in produzione 
nel 2015

Modelli necessari per evitare il ricorso alla cig/
riassorbimento manodopera

Cassino Fiat Brava e Lancia Delta Nuova Alfa Giulia
(?) Alfa Giulietta 2° modello (forse Nuova  Alfa Giulia) insieme alla 

Giulietta

Melfi Grande Punto (*)
Jeep Renegade

(a regime a luglio 2014) e Fiat 500X 
(pre-serie da settembre 2014)

Jeep Renegade e Fiat 
500X

Il modello sostitutivo della Grande Punto in 
aggiunta ai 2 previsti (Jeep Renegade e 500X)

Pomigliano Pandone
(?) Panda 2° modello (forse Pandone) insieme alla Nuova 

Panda

Mirafiori Suv Maserati Levanto
(?) Alfa Mito 2° modello (forse Suv Maserati Levanto) oltre 

l’Alfa Mito (o modello dello stesso segmento)

Termini I. - - - -

Fonte: nostra ipotesi - (*) probabile produzione ancora nel 2015

Nel caso di Melfi sarebbero necessari almeno 3 modelli in considerazione del fatto che i recenti 
investimenti determineranno, una volta avviata la produzione a regime dei 2 nuovi modelli, una 
riduzione del fabbisogno di manodopera (ad esempio, nella Lastrosaldatura per effetto del maggiore 
processo di automazione) e con previsioni di produzione che probabilmente saranno lontane dalle 
280.000 vetture (potenziale di produzione assegnato in origine alla Jeep Renegade e alla 500X). 
Nel caso di Pomigliano l’ipotesi di una versione più grande della Nuova Panda (il Pandone, un 
crossover di segmento B), che verrebbe prodotto sulla stessa linea, dovrebbe raggiungere, insieme 
alla produzione del modello ora in produzione, i livelli comunicati all’inizio da Fiat (280.000 Nuove 
Panda) in un nuovo mix produttivo tra il modello attualmente in produzione e la sua versione big.
Nel caso dello stabilimento di Cassino la saturazione della manodopera attualmente in cig è stata 
calcolata sulla base della capacità produttiva giornaliera attuale dello stabilimento e del fatto che 
l’assegnazione di un secondo modello di segmento C, come la Nuova Giulia, dovrebbe mante-
nere un rapporto addetti/vettura maggiore rispetto a quello delle vetture di segmento B come la 
Nuova Panda prodotta nello stabilimento di Pomigliano o la Grande Punto prodotta nello stabi-
limento di Melfi.
Per lo stabilimento di Mirafiori il riassorbimento del personale attualmente in cig, compreso quello 
dell’area Presse, potrebbe avvenire solo confermando l’ipotesi dell’assegnazione di un nuovo mo-
dello, un Suv, con un rapporto alto addetti/vettura, in aggiunta alla produzione in corso, quella 
dell’Alfa Mito (o comunque di una vettura dello stesso segmento).
Le considerazioni appena svolte, in merito ai volumi necessari al riassorbimento effettivo di tutta la 
manodopera oggi in cig, devono essere comprese all’interno di una valutazione più generale anche 
dell’attuale organizzazione del lavoro, soprattutto per effetto dell’aumento dei carichi di lavoro o 
della loro invarianza (anche a seguito dell’applicazione del Wcm oltre che dell’Ergo Uas); in altri 
termini il riassorbimento di tutta la manodopera passa inevitabilmente anche per una diversa di-
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stribuzione dei carichi di lavoro e del rapporto addetto/auto; motivo per cui oggi la produttività in 
condizioni di funzionamento normale nei singoli stabilimenti è sicuramente più alta che in passato, 
ma con conseguenze invariate sul piano dello stress e dei carichi di lavoro, in particolare in alcune 
ute del Montaggio e nelle aree Preparazione materiali.
In conclusione al fine di superare l’elevato livello di sottoutilizzo degli impianti, l’assegnazione dei 
volumi prima indicati insieme a un’analisi critica del Wcm e dell’Ergo Uas sono elementi non sepa-
rabili al fine di un’effettiva garanzia dei livelli occupazionali esistenti, soprattutto se si considerano 
le capacità tecniche produttive installate dei singoli stabilimenti sulla base delle linee di montaggio 
esistenti (figura 2.1).
Nel primo trimestre di quest’anno la produzione di autovetture nei 4 stabilimenti è stata di poco 
superiore a 110.000. Tutti gli stabilimenti stanno facendo ricorso alla cig. Gli stabilimenti di Melfi, 
Mirafiori e Cassino stanno facendo ricorso alla cigs per ristrutturazione, Pomigliano a quella ordi-
naria (cigo) e più di recente al contratto di solidarietà per i dipendenti del settore C dopo la divisione 
in settori sancita dall’azienda. I primi 3 stabilimenti hanno lavorato in media meno di 10 giorni al 
mese nel primo trimestre di quest’anno; nel caso di Pomigliano il ricorso alla cigo nei primi 3 mesi 
di quest’anno è avvenuto solo per alcuni giorni a inizio gennaio. 
Osservando il funzionamento dei singoli stabilimenti dall’inizio di aprile di quest’anno va inoltre 
osservato che in quello di Melfi i turni pomeridiani del martedì e del giovedì sono stati momentane-
amente sospesi, ma in tutto il periodo precedente lo stabilimento ha lavorato in media per 3 giorni 

FiGuRA 2.1 cAPAciTà TecnicA insTALLATA (FOnTe FiAT), vOLuMi PROduTTivi FunziOnALi AL RiAssORbiMenTO deLLA MAnOdOPeRA in ciG suLLA bAse 
deLLe Linee di MOnTAGGiO ATTuALMenTe in FunziOne (nOsTRA iPOTesi) e vOLuMi PROduTTivi eFFeTTivi neL 2013

Fonte: nostra elaborazione su dati di indagine diretta. Per la capacità tecnica installata dato di fonte Fiat
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la settimana impiegando la metà dell’organico su 3 turni; lo stabilimento di Pomigliano lavora sul 
primo e secondo turno; Cassino e Mirafiori nei giorni di richiamo in produzione (in media 8 a Cas-
sino e 6 a Mirafiori) solo sul primo turno, con l’eccezione della Lastratura e dello Stampaggio nel 
caso di entrambi gli stabilimenti che lavorano più giorni (tabella 2.7).

TAbeLLA 2.7 sTAbiLiMenTi FcA PeR ReGiMe di TuRnAziOne, ORARiO di LAvORO e sTRuTTuRA deLLe PAuse ALL’uniTà OPeRATivA deL MOnTAGGiO – dATi
i TRiMesTRe 2014 

Stabilimento Turni
di produzione Struttura delle pause Pausa mensa (collocazione) Ricorso alla cig e/o altri 

ammortizzatori sociali
Media mensile giorni lavorati 

nel I trimestre 2014

Cassino 1
3 pause

(2 pause da 15 minuti e 1 da 
10 minuti)

30 minuti a metà turno
(10.45 – 11.45)

cigs fino al 
31.12.2014

8 giorni lavorativi nel mese di 
marzo di quest’anno

Melfi 3
2 pause collettive da 20 minuti

(da luglio prossimo 3 pause 
da 10)

30 minuti a fine turno
cigs fino al 
31.12.2014

6-8 giorni al mese 
(media mensile nel I trimestre)

Pomigliano 2
3 pause

da 10 minuti ciascuna
30 minuti a fine turno

Contratto di solidarietà a rotazione 
per i dipendenti del settore C

Solo 4 giorni di cigo
a inizio gennaio

Mirafiori
1 3 pause da 10 minuti ciascuna 30 minuti a metà turno

cigs
fino al 28.09.2014

6 giorni al mese (media mensile 
I trimestre)

Fonte: nostra indagine diretta

2.1.1 lo stato degli investimenti e della progettazione di Fca

Gli unici investimenti (o comunque quelli più rilevanti) effettuati da Fiat dal 2008 in poi, relativa-
mente agli stabilimenti dell’auto, hanno riguardato Pomigliano, Melfi e Grugliasco. Alcuni investi-
menti minori sono stati effettuati a Cassino nel 2010 per l’avvio della produzione dell’Alfa Giulia. 
L’azienda dichiara di aver investito per lo stabilimento di Pomigliano 700 milioni di euro, un mi-
liardo per quello di Melfi e ancora un miliardo per quello di Grugliasco. A oggi, tuttavia, non si 
conoscono i dettagli effettivi degli investimenti anche perché non dichiarati nei verbali di accordo 
relativi all’utilizzo della cigs. Sappiamo tuttavia che nel caso di Melfi il riallestimento della linea di 
montaggio e della Lastrosaldatura a opera di Comau è stato pari a un costo di 65 milioni di euro. 
Non conosciamo, in altri termini, i costi effettivi della progettazione e i costi in dettaglio relativi a 
questo investimento come ad altri fino a oggi dichiarati dall’azienda.
Relativamente allo stabilimento di Mirafiori gli ultimi investimenti significativi risalgono alla fine 
degli anni 80, mentre nel caso di Cassino al 2010, con la messa in produzione dell’Alfa Giulietta 
(tabella 2.8). Solo di recente lo stabilimento di Mirafiori ha conosciuto alcuni interventi sull’impianto 
di Verniciatura, con la sostituzione di una cabina di verniciatura. 
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TAbeLLA 2.8 sTAbiLiMenTi FcA PeR TiPOLOGiA di invesTiMenTi dichiARATi e MOdeLLi AsseGnATi

Stabilimento
Investimenti in corso o ultimo investimento 

realizzato 
in ordine di tempo

Modelli a fine ciclo 
di vita

Modelli per cui è prevista la 
produzione ancora nel 2015

Altri modelli futuri o
già in corso di produzione 

e codice progetto

Cassino
Nuovi impianti di Lastrosaldatura per la 

produzione dell’Alfa Giulietta (2010)
Fiat Bravo e 
Lancia Delta

Alfa Giulietta ?

Melfi
Per Suv Jeep e 500X, investimento dichiarato 

1 miliardo di euro (2013)
Grande Punto Grande Punto

Suv Jeep Renegade (520) e
Fiat 500X (334)

Pomigliano
Nuova Panda, investimento dichiarato

700 milioni di euro (2012)
Nuova Panda ?

Mirafiori
Interventi sull’impianto di Verniciatura

(2013-2014)
Alfa Mito ?

Fonte: nostra indagine diretta

Sul piano della progettazione quella relativa al modello 520 (Renegade) in produzione a Melfi, stan-
do alla programmazione Fiat, rappresenta l’eccezione e non certo l’inizio di una produzione di auto 
a marchio Jeep per i mercati esteri e in particolare per quello Usa. Tutti gli altri modelli della fami-
glia Jeep attualmente in progettazione o di cui è previsto il lancio sono stati assegnati al di fuori degli 
Usa alle altre aree dell’Asia e dell’America latina (rispettivamente Apac e Latam). Relativamente al 
Renegade la Fiat ha già dichiarato che per il mercato sudamericano la progettazione e la fabbrica-
zione della vettura (codice progetto 521) sarà appannaggio del Brasile, mentre la stessa vettura per 
il mercato asiatico (codice progetto 522) sarà prodotta in Cina. Si tratta di scelte che più in generale 
avranno inevitabilmente conseguenze anche per il personale degli ex Enti centrali (gli uffici di pro-
gettazione, ricerca  e amministrazione dell’azienda).
Questi ultimi sommano a oggi complessivamente a circa 6.500 unità in quanto comprendono circa 
1.000 dipendenti dell’Elasis di Orbassano1. La metà di questo personale, circa 3.000, è dedicato 
all’attività di progettazione.
Sul piano della progettazione, attualmente dal cosiddetto progetto Giorgio, a cui si starebbero de-
dicando gli uffici di progettazione della Maserati di Modena in integrazione con gli Enti centrali di 
Torino, dovrebbero uscire 4 modelli Alfa, tra cui l’Alfa Giulia (codice progetto 952). Ma il dato più 
probabile è che nell’ambito delle divisioni di competenze tra Fiat e Chrysler gli uffici di progettazio-
ne di Torino potrebbero concentrarsi in futuro esclusivamente sui segmenti A e B di Fiat, mentre 
il segmento C dovrebbe essere di esclusiva competenza della progettazione Alfa ma su pianali di 
Chrysler.
Gli uffici di progettazione in Italia, quindi in altri termini gli ex Enti centrali, dovrebbero continuare 
a lavorare sulla progettazione delle auto prodotte in Europa (relativamente alle auto di segmento 
B prodotte in Polonia e Serbia) e solo in parte per il segmento Premium sul quale l’azienda sembra 
puntare per la produzione degli stabilimenti italiani. Ma il dato che preoccupa è che mentre fino 

1Questo dato non comprende quello dei dipendenti del Centro ricerche Fiat (Crf) che si occupa soprattutto della sperimentazione materiali 
e che per la sua attività fa spesso ricorso a finanziamenti pubblici di diversa fonte.
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agli anni 90 gli Enti centrali lavoravano su una gamma che andava dalla berlina all’alta gamma e su 
un numero più elevato di modelli, adesso le gamme si sono ridotte e così i modelli. In altri termini 
il depotenziamento può avvenire anche in questo modo. Già nel caso di Viaggio e Ottimo, gli unici 
2 modelli in produzione in Cina in joint venture con la cinese Gac, la progettazione è stata in parte 
realizzata a Torino e in parte in Cina, secondo l’idea che la progettazione deve essere comunque 
vicino alla fabbricazione del prodotto.
Sul piano della progettazione va inoltre osservato che Fiat tenderà sempre più a sostituire in termini di 
brand il marchio Fiat con quello 500. La stessa sostituta della Grande Punto sarà il modello 329 della 
famiglia delle 500 (probabilmente la 500+) che l’azienda dovrebbe produrre a Tichy in Polonia de-
terminando in questo modo l’ulteriore sottoutilizzazione degli impianti italiani di assemblaggio. Una 
scelta in questa direzione sembra confermata dal fatto che il nuovo motore 3 cilindri che inizialmente 
sembrava assegnato a Termoli sarà invece prodotto nello stabilimento polacco di Bielsko Biala2. 
In prospettiva nell’ambito della divisione industriale delle produzioni all’area Emea (Europa) l’Italia do-
vrebbe conservare la produzione relativa ai pianali, che sono la traduzione funzionale della suddivisione 
in segmenti, indicati nella tabella 2.9, e per il segmento C solo per la famiglia di vetture Alfa-Maserati.

TAbeLLA 2.9 PiAnALi AsseGnATi ALL’AReA eMeA (ALcuni eseMPi di MOdeLLi)
Pianali Modelli (e codice vettura)

Small 500 Panda

B Grande Punto (199) Renegade (520) 500X (334) 500L

C/Usw(*) Alfa Giulietta

Fonte: nostra indagine diretta - (*) Pianale americano di Chrysler

Rispetto alle sinergie tra Fiat e Chrysler le attività starebbero avvenendo per il momento sull’armo-
nizzazione dei flussi e delle procedure relativamente alle attività di progettazione e di altra natura; 
Fiat, ad esempio, ha ereditato da Chrysler tutti i toolsed, ovvero il software diagnostico vettura con 
cui è equipaggiata la rete assistenziale; ma la sfida sembra posta in realtà sull’integrazione di pro-
gettazione e produzione tra Fiat e Chrysler per ridurre significativamente il numero dei pianali e in 
questo modo ottenere una sostanziale riduzione dei costi di industrializzazione.
Per la parte relativa ai motori negli Usa è al momento in produzione solo un piccolo motore a 
benzina 1400cc turbo da 170 cavalli presso lo stabilimento Chrysler di Dundee che è servito a 
giustificare la possibilità di accesso ai fondi pubblici in Usa per i motori a bassa emissione (minore 
consumo ecc.). Mentre sembra confermato che lo sviluppo e la produzione del motore elettrico 
per la 500 sarà appannaggio degli stabilimenti statunitensi di Chrysler.
L’unico motore prodotto negli Stati Uniti per auto fabbricate in Italia al momento interessa il mo-

2Secondo quanto abbiamo appreso l’allestimento della linea di motori in sostituzione di quella Twinair in Polonia avrebbe un costo di 24 
milioni contro i 64 previsti a Termoli per il riallestimento della linea ora dedicata al motore Fire.
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dello Jeep Renegade in produzione a Melfi che monta un motore 2400 Tigershark alimentato a 
benzina (nell’area Nafta, la Fiat prevede il 60% della vendite delle vetture che produrrà a Melfi), in 
quanto le versioni diesel dei motori per questo modello sono prodotte dalla ex Vm (ora Fca) di Cento 
(Ferrara) e dalla Fma di Pratola Serra.
Relativamente ai motori ibridi la Fiat prevede nel prossimo futuro che le vetture equipaggiate in tal 
senso saranno solo 3, la 500X di prossima produzione a Melfi, la sostituta della Punto, codice pro-
getto 329, di cui è prevista la produzione in Polonia, e il Ducato.
Va osservato che producendo la Renegade a Melfi viene smentita l’affermazione secondo cui sul 
mercato americano si possano vendere auto solo se si è presenti con uno stabilimento produttivo; del 
resto la stessa Alfa Spider che Fiat sta sviluppando in collaborazione con Mazda, e che sembra de-
stinata soprattutto al mercato statunitense, sarà prodotta nello stabilimento giapponese della Mazda 
a Hiroshima.
Nel complesso la progettazione Fiat rischia una sensibile riconfigurazione rispetto al rapporto con 
le produzioni americane e nello stesso rapporto tra progettazione Enti centrali di Torino e nuovo 
polo di progettazione Alfa-Maserati a Modena, ma ogni valutazione è inevitabilmente legata anche 
al numero di modelli, ai volumi di produzione, oltre che al segmento di appartenenza. Lo sviluppo 
del motore elettrico in Usa anziché in Italia rappresenta a questo proposito un dato non certamente 
incoraggiante come i ritardi del Gruppo sullo sviluppo dei motori ibridi.

2.2 l’andamento dell’occupazione e la mobilità 
degli addetti degli stabilimenti Fca verso gli 
altri stabilimenti del gruppo e di Cnh Industrial
Tra il 2008 e il 2013 gli organici degli stabilimenti Fca sono diminuiti di circa 500 unità, per aumen-
tare nuovamente dal 1° aprile 2014, ma solo per effetto dell’assorbimento degli organici di alcuni 
stabilimenti o unità della Pcma (sezione Plastica di Magneti Marelli) collegati agli stabilimenti di 
assemblaggio (tabella 2.10).

TAbeLLA 2.10 ORGAnici deGLi sTAbiLiMenTi FcA ALLA Fine deL 2008, 2012, 2013 e AL i TRiMesTRe 2014 
Stabilimenti I trim. 2014 2013 2012 2008 Var. 2013/2008

Cassino (*) 4.212 3.862 3.790 3.780 -89

Melfi (*) 6.059 5.542 5.575 5.800 -258

Pomigliano (*) 5.058 4.858 n.d. 4.946 -88

Mirafiori (**) 5.431 (**) 5.431 n.d. n.d.

Totale 20.760 19.693 9.365 14.526 -435

Fonte: nostra indagine diretta
(*) Dal 1° aprile gli organici comprendono il personale di Pcma (Magneti Marelli); nel caso di Melfi i 517 dipendenti dello stabilimento localizzato esternamente; per Cassino e Pomigliano 
sono stati inglobati gli addetti di Pcma presenti all’interno degli stabilimenti, rispettivamente 350 e 200 addetti circa
(**) Comprendono circa 1.000 addetti trasferiti in organico allo stabilimento di Grugliasco
n.d. = dato non disponibile
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Il fatto più rilevante, tuttavia, è costituito dal fatto che negli ultimi anni l’azienda ha fatto sempre 
più ricorso alla mobilità interna attraverso comandi-distacchi e trasferimenti tra stabilimenti, fa-
cendo riferimento ai bacini di lavoratori collocati in cig per sopperire al fabbisogno di lavoro negli 
stabilimenti con volumi in crescita (di cui solo 1.000 da Mirafiori a Grugliasco) o semplicemente per 
evitare nuove assunzioni o facendo a meno in questo modo del lavoro a termine. Un quadro parziale 
di questa mobilità è esposto nella tabella 2.11.

TAbeLLA 2.11 MObiLiTà dei diPendenTi dAGLi sTAbiLiMenTi deLL’AuTO FcA veRsO ALTRi sTAbiLiMenTi, PeR eFFeTTO di cOMAndi-disTAcchi O 
TRAsFeRiMenTi deFiniTivi – QuAdRO AL MARzO 2014 (dATi APPROssiMATivi)

Stabilimenti di destinazione
Stabilimenti di origine Totale

Melfi Cassino Pomigliano Mirafiori

Grugliasco (M) 30 50 30 990 1.100

Modena (M) 100 50 150

Maranello (F) 20 20

Atessa (S) 70 50 120

Carmagnola (T) 70 70

Totale 50 220 130 1.060 1.460

Fonte: nostra indagine diretta
Legenda: (M) Maserati; (F) Ferrari; (T) Teksid; (S) Sevel

2.3 Quadro dei singoli stabilimenti di 
assemblaggio Fca                                                           

2.3.1 Fca Melfi

2.3.1.1 Produzione, occupati e investimenti Fca Melfi
Nel corso degli ultimi 5 anni la produzione dello stabilimento lucano è andata progressivamen-
te diminuendo, anche se nel 2010 questa è aumentata leggermente rispetto all’anno prima. Dalle 
266.000 vetture assemblate nel 2008 si è passati alle 145.000 del 2012 fino alle 115.000 del 2013; si 
tratta in altri termini, solo rispetto al 2008, di una riduzione del 56% del numero delle auto prodotte. 
La produttività misurata sulla base dei giorni lavorati risulta piuttosto sostenuta, anche a fronte di 
una riduzione continua della manodopera attraverso il permanere di un flusso in uscita; nel 2012 
questa produttività ha significato una media di 1.641 vetture al giorno, che è tra le più alte della 
storia dello stabilimento (tabella 2.12). 
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TAbeLLA 2.12 AndAMenTO deL nuMeRO deLLe AuTO PROdOTTe, deGLi AddeTTi e deLLA ciG deLLO sTAbiLiMenTO FiAT-sATA di MeLFi
dAL 2008 AL 2013 – vALORi AssOLuTi 

Anno Vetture assemblate Numero addetti Cigo/cigs (ore) Giorni di cigo/cigs Vetture per giorno lavorato

2008 266.000

2009 242.000

2010 262.000 5.693

2011 234.000 (*) 5.609 (**) 3.300.000 75 1.490

2012 145.000 5.575 (**) 6.200.000 140 1.641

2013 115.000 5.542 (***) 5.200.000 120 1.027

Fonte: nostra indagine
(*) Dal 1° marzo 2011, 65 lavoratori sono stati terziarizzati alla società Sirio
(**) Con la cigo ci sono sempre stati giorni di chiusura collettiva, ovvero per tutti i dipendenti, diversamente dal 2013 con il ricorso alla cigs a rotazione, tenendo conto che lo stabilimento 
ha lavorato al 50% essendo operativa una sola linea del montaggio
(***) Questo monte ore vale in realtà per il 50% dell’organico, atteso che la cigs si è esplicitata con una alternanza settimanale di presenza al lavoro

Del resto negli ultimi anni la concentrazione della produzione in soli 3 giorni ha avuto come ri-
sultato quello dell’innalzamento dell’impostato giornaliero, recuperando parte della produzione 
non realizzata nei restanti giorni della settimana (in genere il lunedì e il venerdì) in cui l’azienda 
ha fatto ricorso alla cigo prima e poi alla cigs per effetto del riallestimento di una delle 2 linee per 
la messa in produzione del primo dei 2 nuovi modelli, il Suv Jeep Renegade (modello 520).
Nel momento in cui scriviamo l’intervento di ristrutturazione della linea Melfi 2 destinata all’as-
semblaggio del Suv Jeep Renegade è stato di fatto completato; nei primi 3 mesi di quest’anno sono 
state prodotte in pre-serie circa 400 vetture del nuovo modello.
Gli investimenti iniziati nella primavera scorsa a seguito dell’accordo del 7 febbraio 2013 relativo 
all’avvio della cigs3 sono stati di natura strutturale sui fabbricati del Montaggio e sugli impianti 
in tutte le unità operative dello stabilimento (Stampaggio, Lastratura, Verniciatura e Montaggio) 
anche se in misura maggiore in Lastratura e al Montaggio.
L’avvio della produzione a regime del modello Jeep è previsto nei prossimi mesi al fine di rende-
re disponibile sulla rete commerciale la nuova vettura nei mesi di giugno/luglio. Sulla linea che 
metterà in produzione la Jeep (Melfi 2) sarà assemblato anche il secondo modello (334), ovvero la 
Fiat 500X, la cui messa in produzione a regime (e relativa disponibilità sul mercato) è prevista nel 
mese di luglio 20154. 
Più in generale va osservato che la fine della produzione della Grande Punto (il cui impostato è 
attualmente di 320 vetture per turno) rappresenta un fattore di radicale mutazione della missione 
produttiva da sempre assegnata allo stabilimento; ciò costituisce uno dei fattori che più concreta-
mente potrebbero determinare una limitazione del fabbisogno di manodopera; in altri termini il 
passaggio dalla produzione di una vettura di segmento B, come la Grande Punto, a una vettura 

3Va osservato che per l’avvio della produzione sono stati utilizzati inizialmente lavoratori in cigs senza alcuna forma di integrazione salariale.
4Per questi 2 modelli le versioni previste dovrebbero essere complessivamente 53.
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che di fatto tende di più al segmento C, come il mini Suv Renegade non propriamente ascrivibile 
al settore delle utilitarie (anche se denominato B Suv), e che presenta prezzi di listino più alti e con 
volumi inferiori, rappresenta un fattore di forte criticità rispetto all’assorbimento completo della 
manodopera in organico alla fine del periodo di ristrutturazione e quindi della cigs.
Contemporaneamente agli interventi di ristrutturazione di una delle 2 linee, sull’altra è continua-
ta la produzione della Grande Punto con metà del personale in produzione e l’altra metà è in cigs 
a rotazione al 50%, esclusi i team leader.
Da aprile 2014 si è ulteriormente abbassata la produzione e quindi l’azienda ha deciso di sop-
primere temporaneamente il turno di pomeriggio rimodulando l’organizzazione lavoro: ciò vuol 
dire che i giorni lavorativi per il personale addetto alla produzione si sono ulteriormente ridotti.

2.3.1.2 Organizzazione del lavoro e condizioni di lavoro Fca Melfi a un anno dalla cigs
La produzione del modello Renegade è iniziata a fine gennaio 2014 con modelli di pre-serie per 
varie presentazioni e test; il personale impiegato nella maggior parte dei casi è stato composto 
da operai e team leader selezionati da Fiat sulla base di criteri (affidabilità, presenza, sindacato 
di appartenenza, assenza di forme di invalidità fisiche ecc.) che potrebbero far immaginare 
quale potrebbe essere il criterio nell’utilizzo/richiamo dei lavoratori dalla cigs una volta avviata 
la produzione a regime della linea; le vetture sono state prodotte da fine gennaio a metà marzo 
2014 in circa 400 esemplari secondo 4 motorizzazioni: 1400cc benzina per il mercato Europa e 
Usa, 1600cc benzina per il mercato Europa e Usa, 2400cc benzina pare destinato al solo mer-
cato Usa e il 2000cc diesel per il mercato Europa e per quello Usa. Le vetture finora prodotte 
in pre-serie sono in maggioranza alimentate con motori benzina. 
La produzione si è interrotta a metà marzo ed è ripresa intorno alla metà di aprile. I lavoratori 
addetti alla produzione del nuovo modello per i primi 10 giorni dopo essere stati interessati da 
un’attività formativa, sono stati collocati in produzione e pagati con la cigs senza nessuna inte-
grazione salariare.
Il modello Jeep Renegade verrà prodotto anche in Cina e Brasile a partire dal 2015 in altre mo-
torizzazioni come ad esempio un 2800 benzina, non a caso nello stabilimento Sata oggi lavora-
no in affiancamento alcuni lavoratori brasiliani. La 500X presenta una linea più tondeggiante 
molto più adatta al mercato italiano ed europeo; anche il costo dovrebbe essere minore, rispetto 
a quello della Renegade, con motorizzazioni adatte al mercato europeo come ad esempio il 
1300 Multijet.
Nel riquadro che segue è illustrata un’analisi delle modifiche organizzative introdotte a oggi 
(marzo 2014) nelle diverse unità dello stabilimento a un anno dall’avvio della cigs (marzo 2013) 
e le conseguenze di queste sull’organizzazione del lavoro e il fabbisogno occupazionale effettivo 
una volta che sarà avviata la produzione a regime del modello Renegade.
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unItà operatIva stampaggIo
È l’area dello stabilimento che prevedeva minori interventi, se si fa eccezione per la nuova sala metrologica. Restano le 2 ute 

tradizionali. Fino a questo momento l’unico intervento è relativo all’installazione di una nuova tranciatrice, delle 2 esistenti, con 

maggiore capacità lavorativa (42 pezzi al minuto rispetto ai 20 di quella precedente). Altri interventi sono stati realizzati sul 

layout dell’unità. È plausibile che la maggiore capacità produttiva di una delle 2 tranciatrici determinerà un minore fabbisogno di 

manodopera. 

unItà operatIva lastratura
Gli interventi che sono avvenuti in questa unità sono relativi soprattutto a processi di innovazione sul piano della robotica (sono 

stati installati 500 nuovi robot per operazioni saldatura e operazioni di carico/scarico) e sul layout fino al punto che oggi si può 

affermare che metà dell’area della Lastratura è vuota, fattore reso possibile da un accorpamento di alcune tra le 6 ute esistenti.

A oggi le modifiche sono state integrali per la linea Melfi 2 e parziali per la linea Melfi 1. Dal punto di vista del rifornimento 

delle linee questo avverrà con degli appositi carrellini precedentemente allestiti e il cui carico/scarico avverrà senza l’ausilio dei 

lavoratori. Per fare un esempio alla ute 6 (carico e scarico fiancate) il processo sarà in larga parte automatizzato con la conseguenza 

che le 18 unità precedentemente impiegate non dovrebbero più essere presenti. Altre attività che saranno automatizzate sono, ad 

esempio, alcuni controlli qualità come quelli dei profili. Riguardo alle modifiche di layout nell’area della vecchia linea della Punto 

dove era stato allestito un magazzino si è provveduto al suo smantellamento e al montaggio di nuove linee, che in parte ospitano 

i 500 nuovi robot.

Nel dettaglio relativamente alla riorganizzazione della nuova linea, in relazione all’accorpamento delle ute e alle conseguenze 

sull’organizzazione del lavoro, le ute 1 e 2 sono state accorpate (fianchetto e scocca completa) con una riduzione delle postazioni 

prima esistenti in conseguenza della maggiore automazione: ciò significa, ad esempio, che gli addetti della ute 2 sono passati da 

18 a 9, anche se i carrellisti sono passati da 20 a 30; nella ute 3 (fianchetto completo) sono rimasti rispetto alle 5 unità di prima 

solo 2 addetti e un carrellista; nell’assemblaggio della fiancata si è passati da 3 addetti a uno. Questi sono solo alcuni esempi di 

riduzione del numero di addetti (e di postazioni), ma secondo nostre stime più in generale si passerebbe per ogni turno dai 180 

addetti come nella vecchia linea a 115 sulla nuova linea (di cui 64 addetti linea, 21 conduttori e 30 carrellisti). Più nel dettaglio nel 

caso della Lastratura la riduzione del numero di addetti per ute è illustrata nella tabella 2.13.

TAbeLLA 2.13 disTRibuziOne e nuMeROsiTà deGLi AddeTTi PeR TuRnO neLLe uTe deLL’uniTà LAsTRATuRA PRiMA (GRAnde PunTO) e dOPO iL 
PROcessO di RisTRuTTuRAziOne (AvviO PROduziOne ReneGAde) ALLA FiAT di MeLFi

Ute Attività Organico ute Grande Punto Organico ute Jeep Differenze di organico

1 Fiancata 5 5 -

2 Pavimento centrale 18

3 Accorpata alla ute 2 9 -9

4 Porte, cofano e parafanghi 18 17 -1

5 Assemblaggio autotelaio e fiancate 4 2 -2

6 Montaggio porte, cofano e parafanghi 30 22 -8

7 Registrazione e quadratura parti mobili (allocata fisicamente al Montaggio) n.d. n.d. n.d.

Totale 75 55 -20

Fonte: nostra indagine diretta  - n.d. = dato non disponibile
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unItà operatIva vernICIatura
L’intervento complessivo ha riguardato tutte le ute. Anche qui siamo in presenza di un nuovo layout organizzativo inteso come 

accorpamento delle ute, considerato che dalle precedenti 6 ute si potrebbe arrivare a 4 ute con una probabile riduzione degli 

addetti. Sono stati inoltre installati nuovi impianti. In particolare per quanto riguarda l’ute Paraurti allocata all’interno dell’unità 

Montaggio che precedentemente forniva il particolare finito, la nuova organizzazione prevede che metà della lavorazione rimarrà 

nell’unità del Montaggio (la verniciatura) mentre la preparazione del paraurti è stata spostata nell’unità della Verniciatura liberando 

l’area del Montaggio precedentemente destinata all’area della preparazione (ne consegue quindi che l’approvvigionamento sulle 

linee di montaggio del paraurti proverrà direttamente dall’unità Verniciatura). Per quanto riguarda la vecchia ute 4, zona Smalti, 

viene modificata almeno una linea con l’introduzione/installazione di nuovi robot che hanno una diversa collocazione dei quadri di 

comando che potrebbe determinare l’eliminazione della figura dei conduttori di impianto. Il laboratorio chimico viene smantellato 

e i conduttori effettueranno direttamente sulle linee di lavorazione le analisi e i controlli precedentemente svolti nel laboratorio 

con l’ausilio di altro personale. Nella ute 3, quella di Revisione fondo, sono stati installati nuovi robot, ma dovrebbero restare i 

7 addetti precedentemente impiegati prima dell’intervento (ma che verrebbero trasformati in conduttori di impianti) anche se 

con rischi per quanto riguarda gli indiretti; per quest’ultima ute va tuttavia osservato che si passerà da 3 linee a 2 ma con una 

maggiore capacità produttiva, ovvero 450 scocche per linea su un singolo turno; la ute 6, Ritocchi, potrebbe essere smantellata 

con la distribuzione dei 2 addetti su altre ute; nella ute 2 di Sigillatura vengono «sottratte» alcune lavorazioni (area Keller) realizzate 

in Lastratura (parti mobili); un impianto sostituisce l’attività di recupero/ricircoli del reparto che in precedenza era realizzata da 

personale; in generale sembra di assistere a una riduzione del numero delle postazioni; la ute 7 (Paraurti) si sdoppia con nuovi 

impianti, dividendo le operazioni di verniciatura fondo da quella colore; l’area Preparazione della ute passa però da 7 a 12 addetti 

per le attività di montaggio, in quanto la nuova vettura (la Jeep) è più ricca nell’allestimento; si tratta in realtà dell’introduzione 

di una linea a catena con l’introduzione di diversi interventi automatici che produce comunque un risparmio di manodopera. Nel 

complesso le ute di questa unità dovrebbero passare da 7 a 4, con una riduzione soprattutto di capi ute e indiretti di produzione 

(impiegati) proprio per effetto della riduzione delle ute; inoltre non saranno presenti più i Controllori processo integrato (Cpi), che 

erano impiegati in un rapporto 1 a 10, ma team leader in un rapporto di 1 ogni 6 addetti (così anche al Montaggio), secondo la 

formula dei cosiddetti domini.

Vi è stato, inoltre, un intervento strutturale al Magazzino scocche, area attigua al Montaggio, per riadattarlo alle dimensioni della 

nuova vettura con un intervento sugli skid5 per la movimentazione scocche sui quali sono stati montati delle centraline per una 

movimentazione automatica, aspetto quest’ultimo che potrebbe determinare l’ulteriore riduzione del personale precedentemente 

impiegato.

L’unico incremento di manodopera ipotizzato è alla ute 2 della Verniciatura relativamente alle operazioni di sigillatura, in quanto la 

nuova vettura (Jeep) prevede più operazioni di tale natura, mentre è prevista la scomparsa degli addetti che finora effettuavano le 

operazioni di verniciatura manuale nelle cabine di recupero.

5Sistema di trasporto che consente la movimentazione di unità di carico di svariate forme e dimensioni mediante l’impiego di un telaio (skid) 
costruito in profili di acciaio elettrosaldati e dotato di appoggi personalizzati per il carico da trasportare.
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unItà operatIva montaggIo
L’investimento ha riguardato una sola linea delle 2 esistenti; nei primi 2 tratti di linea la modifica riguarda il trascinamento della 

scocca, che ora si poggia su una piattaforma di circa 6 metri per 4 e su un ripiano ad altezza che varia a seconda dei particolari che 

gli addetti dovranno montare, migliorando l’ergonomia; gli addetti non dovranno più camminare per effettuare le varie operazioni 

ma saranno trasportati dalla pavimentazione spostandosi alla scocca successiva una volta finita. I particolari da montare in 

gran parte ripetono la sequenza di montaggio come per la Grande Punto: ad esempio se nel primo tratto della linea vecchia si 

montavano cablaggi, isolamenti, tappi e mollette e smontaggio porte, sulla nuova vettura vengono eseguite le stesse operazioni.

Le modifiche maggiori riguardano la Meccanica, dove viene preparata e accoppiata alla scocca tutta la parte meccanica 

considerando anche la differenza di vettura in produzione, da 2 a 4 ruote motrici, a seguire il tratto linea Montaggio plancia, dove 

la scocca viene ora trasportata su dei ganci inclinabili permettendo agli addetti di lavorare al di fuori della scocca e in migliore 

posizione ergonomica; il tratto successivo (ex tratto Ganci) è molto simile a quello della Punto con una differenza sull’inclinazione 

della scocca che ora ha più livelli di inclinazione, vista anche la differenza di dimensioni della scocca; i tratti a seguire sono in gran 

parte molto simili ai vecchi.

La nuova linea non solo si adatta alla produzione dei nuovi modelli, ma sembra finalizzata effettivamente a migliorare l’ergonomia 

delle postazioni di lavoro e il layout intorno alle linee, permettendo all’azienda di giustificare l’abbassamento dei tempi di 

lavorazione, ma così facendo anche di intensificare i ritmi e quindi aumentare la produttività per singolo addetto; il taglio dei 10 

minuti di pausa non è ancora applicato a Melfi sulla produzione della Punto per via delle incongruenze di layout e di impiantistica 

che non permettono di saturare le postazioni in modo omogeneo, ma sarà applicato sulla produzione dei nuovi modelli.

La conseguenza più complessiva degli interventi che stanno avvenendo sul Montaggio è che il combinato disposto dell’applicazione 

del Wcm/Ergo Uas e la modifica delle modalità di approvvigionamento determinerà un’ulteriore saturazione dei tempi di lavoro 

quale conseguenza dell’ulteriore eliminazione dei tempi inattivi (scelta del particolare e spostamento uomo). A questo proposito 

sulla base delle informazioni raccolte è previsto un ulteriore potenziamento del sistema dei carrellini; in altri termini i componenti 

da assemblare arriveranno già sequenziati; il carrello seguirà la vettura già dalla prima ute del Montaggio, come in parte sta già 

avvenendo nella linea di assemblaggio della Grande Punto.

La revisione delle modalità dei rifornimenti delle linee dovrebbe determinare definitivamente la scomparsa delle aree di 

preparazione a lato linea con un trasferimento di queste attività nell’area denominata Campata chiusa6. Alcuni esempi provengono 

dall’allestimento (su Melfi 2) della ute 6 area Plance nella quale sono stati tolti i banchi di collaudo, posizionati adesso tra la 

ute 1 e la ute 2, mentre adesso sono presenti aree di preparazione laterali molto più ridotte; sempre nella stessa ute molte 

operazioni si faranno con la plancia montata mentre prima si assisteva a una serie di operazioni preliminari (preparazione, 

collaudo e montaggio). Abbiamo inoltre già visto che la ute 7 Paraurti della Verniciatura è stata allocata nel Montaggio, ma è stata 

completamente automatizzata e al contrario il montaggio del tettuccio apribile avverrà in Verniciatura. Sono stati poi potenziati gli 

impianti robotizzati che provvedono al montaggio dei cristalli (dei vetri) anteriori e posteriori.

Più in generale va osservato che, fatta eccezione per le ute della Meccanica, tutte le altre ute vedranno il funzionamento di una 

linea a tapparelle più larga di quella esistente con un funzionamento a fisarmonica. Questa revisione non avverrà invece nelle 

6Quella aperta è relativa all’arrivo dei componenti. In questo quadro va anche osservato che alcune attività di sequenziamento dei compo-
nenti realizzate all’interno dello stabilimento sono state affidate a una società esterna locale (Mossucca).
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ute della Meccanica (dove non sono intervenute modifiche) e considerando la maggiore volumetria della nuova vettura questo 

ridurrà lo spazio di movimento degli addetti. La vettura inoltre, fatta eccezione per la ute 7, si muoverà su ganci rotanti, mentre 

nella precedente versione della linea (con l’assemblaggio della Grande Punto) era un alternarsi di ganci rotanti e ganci normali.

Un’ultima osservazione va fatta sull’area della Finizione, in quanto le 3 tapparelle prima esistenti saranno ridotte, poiché l’obiettivo 

è che adesso l’auto arrivi già «deliberata», ovvero senza necessità di ulteriori controlli (o tutti i controlli) previsti per il collaudo finale. 

Infine sono previsti, sul piano infrastrutturale, in parte già in costruzione, nuovi capannoni nella cosiddetta area della Campata 

aperta, quella per intenderci dove oggi arrivano i motori e gli altri componenti per lavorazioni di allocazione presso le ute. Questo 

potrebbe far pensare che aumenterà il numero di componenti in arrivo dall’esterno e che necessiterà di essere immagazzinato.

Nel corso del 2013 se il cosiddetto Pilotino (un’area che riproduce in miniatura l’unità del Montaggio), è stato ingrandito 

recuperando le aree dismesse della Lastratura e della Verniciatura, in precedenza dedicate ad attività di recupero, al fine di 

consentire l’ingegnerizzazione dei nuovi modelli assegnati a Melfi e di altri – secondo quanto dichiarato originariamente 

dall’azienda – attualmente si assiste a un suo parziale funzionamento in quanto la certificazione dei tempi attraverso il gruppo 

Vpa viene effettuata direttamente sulle linee dell’assemblaggio. Ciò sembra confermato dal fatto che sulla base di quanto rilevato 

all’interno dello stabilimento nel febbraio di quest’anno (2014) l’ingegnerizzazione della Jeep ha finito per essere stata realizzata 

direttamente sulle linee di montaggio, così come l’addestramento del personale, depotenziando o utilizzando solo in parte il 

cosiddetto Pilotino.

Sul piano dell’organizzazione produttiva una delle principali novità dovrebbe essere costituita dal fatto che con il completamento 

degli interventi di ristrutturazione si dovrebbero eliminare le aree di recupero dopo il Montaggio in quanto la certificazione avverrà 

sulla linea; le aree di recupero sono destinate, in altri termini, a scomparire da tutte le unità, verranno così meno le officine prima 

esistenti nelle diverse unità.

Anche le modalità di passaggio delle vetture sulla linea di assemblaggio sono modificate, viene modificata in altri termini la linea 

a trazione meccanizzata; non scompare il vincolo linea, ma il lavoratore stazionerà su una linea a tapparella che ha movimenti a 

fisarmonica (ovvero che si alza e che si abbassa) sulla base delle operazioni da compiere. 

In questo modo l’insieme delle modifiche organizzative, tra postazioni e modalità di rifornimento, rischia di portare a una saturazione 

del tempo di lavoro prossima al 100%.

2.3.2 Fca Cassino

2.3.2.1 produzione, occupati e investimenti Fca Cassino
L’attuale produzione dello stabilimento è coperta per il 90% dall’Alfa Giulietta e per la restante 
parte (fine ciclo di produzione) dalla Lancia Delta e dalla Fiat Brava; la cadenza della linea di 
montaggio, agli inizi di aprile di quest’anno, è ormai di una Delta e/o Brava ogni 25 Alfa Giu-
lietta.
Lo stabilimento lavora attualmente solo su un turno, il primo (06.00-14.00) in media per 2 o 3 
giorni alla settimana per il reparto Montaggio, solitamente concentrati nella parte centrale della 
settimana (martedì-mercoledì-giovedì; nel mese di marzo 2014 i giorni lavorativi sono stati solo 8); 
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la Lastratura lavora oltre che sul primo turno anche sul secondo per 4 giorni la settimana per 
una produzione turno di circa 150 vetture (tabella 2.14).

TAbeLLA 2.14 sTAbiLiMenTO FcA cAssinO. PROduziOne iMPOsTATA ed eFFeTTivA PeR uniTà deLLO sTAbiLiMenTO cOn indicAziOne deL nuMeRO dei
TuRni di LAvORO GiORnALieRi – APRiLe 2014

Unità operativa Produzione impostata Produzione effettiva Numero turni giornalieri

Stampaggio n.d. n.d. n.d.

Lastratura 275 250 2

Verniciatura 437 390 1

Montaggio 468 405 1

Fonte: nostra indagine diretta
n.d. = dato non disponile

Nel corso degli ultimi anni lo stabilimento è stato interessato da alcuni investimenti che hanno 
riguardato principalmente le unità dello Stampaggio (presse a caldo), della Lastratura e della 
Verniciatura (nuovo impianto di verniciatura ad acqua). L’ultimo investimento risale al 2010 e 
ha interessato gli impianti di Lastrosaldatura in previsione della messa in produzione dell’Alfa 
Giulietta. A oggi gli unici investimenti prefigurati dall’azienda nell’immediato futuro dovrebbe-
ro riguardare l’acquisto di 2 nuove presse per l’unità dello Stampaggio.

2.3.2.2 organizzazione del lavoro e condizioni di lavoro Fca Cassino
L’Ergo Uas e il Wcm sono stati applicati a tutte le ute dello stabilimento con l’eccezione delle la-
vorazioni della ex Pcma (dal 1° aprile Fca). L’azienda dichiara che buona parte delle postazioni 
di lavoro dopo l’introduzione dell’Ergo Uas risulterebbero dissature.
In realtà l’unico fattore di dissaturazione è rappresentato dall’ampio ricorso alla cig che ha finito 
per diventare l’unico «fattore di riposo» che consente indirettamente la sostenibilità dei ritmi 
di produzione, considerato il fatto che si lavora su un solo turno e solo per alcuni giorni della 
settimana.
Lo stabilimento presenta insieme con quello di Mirafiori, rispetto agli stabilimenti di Melfi e 
Pomigliano, un’età media dei dipendenti più alta. L’intensità dei ritmi di lavoro e la nuova or-
ganizzazione del lavoro hanno accentuato l’incidenza di dolori muscolo-scheletrici e mantenuto 
alto il numero di lavoratori con ridotte capacità lavorative (che stimiamo in circa 1.000, pratica-
mente un lavoratore su 4 dello stabilimento).

2.3.2.3 Qualità e recuperi produttivi Fca Cassino
Il ricorso ai recuperi lungo la linea di assemblaggio è abbastanza frequente e avviene nella mag-
gior parte dei casi con l’intervento del team leader. La causa dei recuperi sulle linee è dovuta 
principalmente alle condizioni di lavoro e in particolare ai tempi di lavoro (il lavoratore che non 
riesce a effettuare un’operazione il più delle volte non effettua il recupero e si limita a segnalarlo). 
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L’intervento sulla linea quando possibile consente che nei piazzali di recupero venga effettuato 
un numero minore di interventi; se in generale i flussi di scarto (di vetture da recuperare) si sono 
ridotti, giornalmente sono in media circa 20 le vetture sottoposte a questo tipo di intervento, 
ovvero il 5% della produzione giornaliera.

2.3.3 Fca pomigliano

2.3.3.1 produzione, occupati e investimenti Fca pomigliano
L’unico modello in produzione nello stabilimento di Pomigliano d’Arco è la Nuova Panda (ver-
sioni metano e gpl, bicilindrico e 1300 Multijet); l’investimento dichiarato dall’azienda, tra il 
2011 e il 2012, è stato di circa 700 milioni di euro con interventi in particolare nelle unità della 
Lastrosaldatura e dello Stampaggio. 
Attualmente la produzione è organizzata su 2 turni per una produzione complessiva di 400 vet-
ture/turno, che è molto prossima alla produzione giornaliera impostata. Le produzioni dello 
stabilimento sono rimaste tuttavia molto lontane dalla capacità produttiva prevista di 280.000 
vetture/anno. 
Attualmente gli addetti impiegati nella produzione della Nuova Panda sono circa 2.100 al 
Montaggio (su 2 turni) e 400 allo Stampaggio (su 3 turni); in quest’ultimo reparto avvengono 
produzioni di particolari stampati anche per Grande Punto e Ducato (soprattutto), oltreché 
per la Nuova Panda. Altri 200 addetti (Magneti Marelli Plastic Component fino al 30 marzo 
2014) dal 1° aprile sono passati alle dipendenze dirette di Fca; questa divisione si occupa spe-
cificatamente dello stampaggio di paraurti e plance per la Nuova Panda (la parte restante della 
componentistica in plastica continua invece a provenire in buona parte dalla Polonia dove era 
in precedenza assemblata la vecchia versione della Panda, ovvero la nuova versione che ha 
fatto seguito al trasferimento di questo modello da quello che era in produzione a Mirafiori), 
mentre la minuteria in plastica di più piccola dimensione proverrebbe dall’estero e in partico-
lare dalla Cina.
Dal marzo 2014 i lavoratori del settore C dopo la divisione in settori di tutto il personale dello 
stabilimento (con il superamento della divisione tra dipendenti Fip e Fiat) sono interessati da 
un contratto di solidarietà che li vede reimmessi in parte nel processo produttivo o in numero 
maggiore nelle attività di supporto alla produzione quali collaudo finale (cosiddetta affidabi-
lità), magazzini ricambi e logistica, servizi generali, magazzino ausiliari, attrezzeria, centro 
servizi mapo-maps, attività di servizi vari.
Attualmente l’organico riconducibile a Fca Pomigliano è organizzato nel modo indicato nella 
tabella 2.15. Al 30 ottobre 2008, prima della costituzione della società Fabbrica Italia Pomi-
gliano (Fip) i dipendenti erano 4.779, di cui 3.920 alle Carrozzerie.
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TAbeLLA 2.15 ORGAnici PeR uniTà deLLO sTAbiLiMenTO FcA POMiGLiAnO neL 2013 e neL 2008
Unità stabilimento al 30 ottobre 2008 2013 Area A (*) 2013 Area B

Op. Imp. Tot. Op. Imp. Tot. Op. Imp. Tot.

Carrozzeria 3.507 413 3.920 1.858 112 1.970

Stampaggio 252 35 287 223 19 242 356 38 394

Quality 200 39 239 113 28 141

Logistic (Nola) 307 13 320

Unit. Logist. Panda 107 33 140

Totale 4.266 500 4.766 2.301 192 2.493 356 38 394

2013 Area C Totale 2013

Totale 1.802 169 1.971 4.459 399 4.858

Fonte: dati Fca Pomigliano, comunicazioni ufficiali per ricorso alla cigo e di altra natura
(*) Area A: la Carrozzeria comprende gli addetti della Lastratura, della Verniciatura e del Montaggio, l’area Staff di produzione; lo Stampaggio l’unità dello Stampaggio plastica (ex Pcma)

Una volta superata Fip con l’inclusione di tutti i dipendenti in Fca nel 2013 gli addetti impiegati 
al Montaggio erano 1.970 (2.256 se si comprendono le altre attività come quelli della ex Pcma) 
più 394 allo Stampaggio per complessivi 2.650 dipendenti.
Sul piano produttivo la prospettiva è quella di una versione crossover della Panda, il cosiddetto 
Pandone, che dovrebbe essere assemblato sulla stessa e unica linea tuttora esistente che è quella 
della Nuova Panda.
Lo stabilimento che ha raggiunto la medaglia d’oro relativamente al Wcm conosce oggi livelli di 
produttività significativamente elevati come risultato di un aumento rilevante dell’intensità dei 
ritmi di lavoro e della saturazione dei tempi di lavoro. A conferma di ciò vi sarebbe il fatto che 
la cadenza della linea è piuttosto intensa se si considera che questa è di 53 secondi anziché 58 
come dovrebbe essere. Condizioni di lavoro particolarmente critiche permangono nelle ute in cui 
avviene la stesura dei cablaggi.

2.3.3.2 ex elasis pomigliano (attività di sviluppo prodotto e altre)
L’organico dell’ex Elasis di Pomigliano, poco più di 800 dipendenti, è leggermente variato negli 
ultimi anni per effetto dell’assorbimento dal 2008 in poi di personale proveniente dalla ex Fma, 
dello stabilimento di Pomigliano e per via dell’assunzione di nuovi ingegneri. Nel prossimo futuro 
è previsto anche l’assorbimento delle 25 unità che oggi fanno riferimento al Centro ricerche Fiat 
(Crf) di Napoli.
La ristrutturazione della vecchia Elasis ha portato a una distribuzione dell’originario organico in 
diverse società del Gruppo Fiat anche se circa il 60% è stato assorbito in Fca (tabella 2.16).
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TAbeLLA 2.16 disTRibuziOne deL PeRsOnALe ex eLAsis neLLe sOcieTà deL GRuPPO FiAT – APRiLe 2014
Società Attività Addetti Distr. %

Fca Attività di ricerca e sviluppo sulle parti di carrozzeria 457 56,4

Fiat Powertrain (*) Sviluppo motori 256 31,5

Fiat Item spa Attività di supporto nell’area finanziaria 52 6,4

Crf (Centro ricerche Fiat) Ente di servizio tecnico 33 4,1

Fiat Group Purchasing srl Gestione acquisti 7 0,9

Fiat Finance Tesoreria centrale 6 0,7

Totale 811 100,0

Fonte: nostra indagine diretta
(*) Da gennaio 2013 confluiti in Fca

L’attività del Centro è organizzata su 3 turni. La componente operaia del Centro è impiegata per il 
50% su 2 turni, il 10% su un terzo turno (su base volontaria) e la restante parte sul turno centrale, 
come il resto del personale tecnico e impiegatizio.
Il Centro si occupa in parte di progettazione, ma soprattutto dello sviluppo prodotto. La Nuova 
Panda sarebbe stata in buona parte progettata e sviluppata, in integrazione con gli ex Enti centrali di 
Torino, all’Elasis. Attualmente il reparto Sviluppo motori sta lavorando sul motore per l’Alfa Spider 
e su un nuovo motore 170 cavalli e su quello 3 cilindri.
Il ricorso alla cigo è stato molto limitato negli ultimi anni, una decina di giorni che hanno interessato 
circa la metà degli addetti complessivi del sito. Nel marzo di quest’anno (2014) erano in cigo solo 14 
dei 67 dipendenti degli ex Enti centrali di Pomigliano.

2.3.4 Fca Mirafiori

2.3.4.1 Produzione, occupati e investimenti Fca Mirafiori
L’unico modello in produzione, sull’unica linea di montaggio rimasta in funzione (capacità produt-
tiva installata 900 vetture/turno) è quello dell’Alfa Mito (230 vetture/turno su un impostato di 250) 
per una media di 7 giorni al mese su un solo turno (il primo). 
Nel settembre 2012 sono terminate le produzioni dei modelli Fiat Idea e Lancia Musa. Alla pro-
duzione dell’Alfa Mito sono impiegati attualmente meno di 2.000 dipendenti di Fca Torino, 500 al 
Montaggio, di cui 350 fissi e 150 a rotazione, 500 alla Verniciatura e altri 500 in Lastratura, di cui 
circa 100 dell’ex stabilimento Itca di Grugliasco che producono per Maserati Modena. La produzio-
ne avviene su un solo turno in media per 7 giorni al mese per il Montaggio e più giorni la settimana 
per la Lastratura per una minore capacità produttiva, essendo funzionale l’impianto della Lastratura 
solo per 180 vetture per turno.
Presso lo stabilimento di Mirafiori nel 2007 le linee di montaggio ancora in funzione erano ancora 
3 (più una quarta che derivava dallo sdoppiamento di una delle 3 linee), per l’assemblaggio di 7 
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modelli da quelli base a quelli berlina: su una linea erano assemblate Fiat Punto, Fiat Idea e Lancia 
Musa, sulla seconda Lancia Lybra, Alfa 166 che proseguiva poi con un’altra linea per la Lancia 
Thesis, e un terza linea (utilizzata solo su un turno) per la produzione della Fiat Multipla. Nel 2006 
la produzione dello stabilimento era ancora pari a 230.000 vetture; dall’anno successivo lo stabili-
mento ha assistito a una progressiva riduzione del numero di vetture assemblate fino a scendere alle 
16.000 del 2013 (tabella 2.17).

TAbeLLA 2.17 PROduziOni sTAbiLiMenTO di MiRAFiORi dAL 2006 AL 2011 e 2013 PeR MOdeLLO

Modello 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013

Punto, Fiat Idea, Lancia Musa 137.800 116.300 n.d. 110.400 65.500 22.200 -

Grande Punto/Alfa Mito 65.400 82.100 n.d. (*) 68.200 53.600 41.000 15.597

Multipla 28.500 20.800 n.d. 10.200 8.100   -

Lancia Thesis, Alfa 166 2.850 1.550 n.d. (**) 93     -

Totale 234.550 220.750 146.800 188.893 127.200 63.200 15.597

Fonte: Rsa Fiom stabilimento
(*) Fine Grande Punto e inizio Alfa Mito e così ancora nel 2010; nel 2011 solo Alfa Mito; negli anni precedenti 2006 e 2007 solo Grande Punto
(**) Solo Lancia Thesis
n.d. = dato non disponibile

Nel complesso dei 5.431 dipendenti di Fca Mirafiori (gli operai sono circa poco più di 4.900), oltre 
quelli impiegati alle Carrozzerie, 990 sono stati comandati in distacco allo stabilimento Maserati 
di Grugliasco (Torino) per essere successivamente assorbiti in via definitiva, 70 alla Teksid di Car-
magnola (Torino), altre decine presso gli Enti centrali, la rimanente parte è stata collocata in cassa 
integrazione a 0 ore (tabella 2.18).
 
TAbeLLA 2.18 disTRibuziOne dei diPendenTi FcA MiRAFiORi neGLi ALTRi sTAbiLiMenTi deL GRuPPO (dATi APPROssiMATivi). OPeRAi e iMPieGATi –
APRiLe 2014

Addetti alla 
produzione della 

Mito

Trasferiti alla 
Maserati di 
Grugliasco

In comando-distacco 
alla Teksid di 

Carmagnola (Torino)

In comando-distacco 
agli ex Enti centrali 

Mirafiori

Ex Itca
Reparto Lastratura 

Grugliasco

In cig
 a

 0 ore
Totale

2.000 990 70 50 100 2.221 5.431

36,8% 18,2% 1,3% 0,9% 1,8% 40,9% 100%

Fonte: nostra indagine diretta

Sempre nel complesso di Mirafiori, ma non compresi nell’organico delle Carrozzerie, si trovano gli 
addetti dell’area Presse (poco più di 700 addetti), quelli delle Meccaniche (circa 1.300 addetti) e circa 
5.000 dipendenti degli ex Enti centrali.
Più degli altri stabilimenti quello di Mirafiori risente di un’età media della manodopera più elevata, 
intorno ai 50 anni, che in parte è indirettamente evidenziata dalla numerosità di lavoratori con Ri-
dotte capacità lavorative (Rcl). Una parte di questi addetti (circa 300) sono stati collocati, a questo 
proposito, nelle aree di preparazione e di sequenziamento, ma denunciano in generale l’esistenza di 
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criticità nei ritmi di lavoro anche nell’ambito di queste attività.
Lo stabilimento non conosce da diversi anni investimenti. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto 
alla Lastratura in occasione della messa in produzione dell’Alfa Mito; mentre gli altri investimenti 
più significativi sono avvenuti ancora più indietro nel tempo (anni 90) in Verniciatura e nel reparto 
di accoppiamento del motore alla scocca con l’avvio della produzione della Punto.
Solo di recente sono avvenuti alcuni interventi sulla linea della Verniciatura con la sostituzione di 
una cabina. Questo intervento sulla Verniciatura lascia pensare all’ipotesi di questo reparto come 
polmonatura rispetto ai fabbisogni dello stabilimento di Grugliasco, il cui impianto di verniciatura 
ha una capacità ridotta rispetto a quella del montaggio. 

2.4 Costruzione stampi (torino), centro 
presse (torino), ex Itca (grugliasco)

Nell’ambito delle produzioni di stampaggio e lastratura direttamente controllate da Fiat insistono 
nel torinese ancora 3 stabilimenti, quello Costruzione stampi, il centro Presse e l’impianto di Lastro-
saldatura di Grugliasco dell’ex Itca rilevato dalla Fiat insieme a tutto il gruppo Itca. Nel complesso 
questi 3 stabilimenti occupano all’incirca 1.100 dipendenti, ma la manodopera effettivamente im-
piegata è pari alla metà o a un terzo per il continuo ricorso alla cig (tabella 2.19).

TAbeLLA 2.19 sTAbiLiMenTi sTAMPAGGiO e LAsTROsALdATuRA deLL’AReA TORinese (GRuPPO FcA)
Stabilimenti Attività Turni di produzione Addetti

Costruzione Stampi Progettazione e costruzione stampi 3 (*) 252

Centro Presse Stampaggio particolari per auto e Ducato 2 730

Ex Itca Grugliasco Costruzione scocche 1 (**) 100

Totale 1.082

Fonte: nostra indagine diretta
(*) Sul turno di notte solo 15 unità
(**) Turno centrale 8.00-17.00. Il personale di questa unità è parte dell’organico Fca di Mirafiori

2.4.1 Costruzione stampi

Allo stabilimento di Costruzione stampi di Torino afferiscono 252 addetti (di cui 152 operai)7. Lo 
stabilimento che si occupa di progettazione e produzione svolge, di fatto, la funzione di stabilimento 
capocommessa per tutta la costruzione degli stampi che Fiat affida ai fornitori esterni. 
Attualmente [nel periodo di rilevazione dei dati, ndr] lo stabilimento sta facendo ricorso alla cig, è 

7Ancora nel 2008 l’organico era di 350 addetti progressivamente diminuiti per effetto del mancato turnover e poi per via della mobilità e dei 
prepensionamenti. Il numero di addetti si è progressivamente ridotto anche e nonostante l’assorbimento di circa 50 impiegati provenienti 
dalla Comau.
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previsto il rientro di tutti gli operai e gli impiegati della progettazione per il mese di maggio.
Lo stabilimento sta lavorando agli stampi per il modello del Suv Renegade in produzione a Melfi e 
per la futura 500X sempre di prossima produzione a Melfi. La produzione è organizzata su 3 turni 
(ma sul terzo ci lavorano solo una quindicina di unità). Gli ultimi investimenti risalgono al 2010 con 
l’acquisto di una nuova fresatrice del costo di circa 3 milioni.

2.4.2 Centro presse (torino, via settembrini)
Il centro Presse costituisce l’unità di stampaggio dello stabilimento Fca di Mirafiori anche se le sue 
produzioni riforniscono pure altri stabilimenti. Al momento della rilevazione contava 760 dipenden-
ti. Fino al 2008 l’area Presse lavorava su 3 turni giornalieri. Dal 2008 al 2011 lo stabilimento ha fatto 
frequentemente ricorso alla cigo essendo direttamente legato per una parte rilevante delle attività 
alle produzioni di Mirafiori. Dal 2011 al 2012 la cig si è trasformata da ordinaria in straordinaria 
con la chiusura del terzo turno. Successivamente si è ricominciato a fare ricorso alla cigo. Attual-
mente lo stabilimento sta ricorrendo alla cigs (scadenza febbraio 2015) e lavora 3 giorni la settimana 
impiegando la metà dell’organico distribuito su 2 turni con notevoli problemi circa il rispetto della 
rotazione.
La produzione di parti di carrozzeria è oggi per gli stabilimenti di Grugliasco, Val di Sangro (Sevel), 
Mirafiori, oltre che una porzione di ricambi per i vecchi modelli. Come si può osservare dalla tabella 
2.20 la maggior parte delle produzioni del 2008 erano connesse ai principali modelli in produzione 
nello stabilimento di Mirafiori.

TAbeLLA 2.20 PROduziOne deL cenTRO PResse PeR MOdeLLi e sTAbiLiMenTi di AsseMbLAGGiO PeR Anni
Anni 2014 2013 2012 2008

Modelli
e stabilimenti

Maserati GranTurismo (Modena) Maserati 4 porte (Grugliasco) Alfa Mito (Mirafiori) Fiat Multipla (Mirafiori)

Maserati Ghibli (Grugliasco) Maserati Coupé (Modena) Lancia Musa (Mirafiori) Punto (seconda e terza serie) (Mirafiori)

Ducato (Sevel) Ducato (Sevel) Fiat Idea (Mirafiori) Alfa Mito (Mirafiori)

Alfa Mito (Mirafiori) Alfa Mito (Mirafiori) Fiat Punto (Mirafiori) Lancia Musa (Mirafiori)

Ricambi (vecchi modelli) Ricambi (vecchi modelli) Ricambi (vecchi modelli) Fiat Idea (Mirafiori)

Fiat Punto (Mirafiori)

Ricambi (vecchi modelli)

Lancia Thesis (Mirafiori)

Addetti 760 777 813 1.126

Fonte: nostra indagine diretta

Lo stabilimento è dotato di presse da 1.500 tonnellate che assicurano la continuità della produzio-
ne, ad esempio quella per Sevel, considerato che qui si stampano le parti di carrozzeria più grandi 
(portiere, pavimenti ecc.).
Gli ultimi investimenti più significativi risalgono al biennio 1987-88 in relazione alla produzione del-
la Punto, quando si è proceduto all’acquisto di 2 presse e 2 linee di presse stampaggio per la plancia 
in plastica; le presse da 1.500 tonnellate risalgono alla fine degli anni Settanta.
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Investimenti meno rilevanti negli ultimi anni hanno riguardato piccoli impianti di stampaggio in al-
luminio (per circa 2 milioni di euro); la restante parte degli investimenti è avvenuta sull’automazione 
con l’installazione di robot per la traslazione degli stampati da una pressa all’altra in relazione alle 
parti di stampaggio dedicate alle produzioni per Maserati8. Questi interventi hanno contribuito nel 
complesso a ridurre significativamente nel corso degli ultimi 6 anni il numero di addetti preposti.
La situazione di progressiva dismissione è osservabile guardando il numero di linee attive su quelle 
presenti. 

medie presse                                                                                               5 su 10 *

linee di tranciatura                                                                                      3 su 5

grandi presse (1.500t)                                                                                11 su 13**

* Su 2 giorni/settimana in media
** Di cui 3 a pieno ritmo per Maserati e Ducato, le altre al 60%

I problemi maggiori riguardano il tempo necessario per il cambio stampi per la tipologia delle presse 
a disposizione (in un turno vi può essere necessità di attrezzare la linea 2-3 volte e questo cambio 
può richiedere fino a un’ora di tempo)9. Gli stessi rischi sulla qualità del prodotto finale sono dovuti, 
in generale, sia all’inadeguatezza del macchinario di stampaggio (obsoleto), sia al mancato controllo 
finale da parte dell’addetto che scarica il prodotto finito e che nello stesso tempo deve controllare la 
qualità del pezzo (solo su particolari particolarmente critici i pezzi finiti rivengono controllati da un 
addetto fuori linea).
Dal punto di vista del Wcm lo stabilimento è attualmente medaglia di bronzo e per ciò che riguar-
da l’Ergo Uas questo è intervenuto più che altro determinando piccoli aggiustamenti nel processo 
produttivo10.

2.4.3 ex Itca (grugliasco)

Lo stabilimento, ex Itca Grugliasco (unità sottogruppi Lastratura, ex ute 20) lavora attualmente per 
Maserati (produzione scocca/telai) e così fino al 2015 per le versioni sportive prodotte dallo stabi-
limento di Modena. Le versioni attualmente in produzione sono la Spider e il Coupé e di recente 
alcune versioni Trofeo per via del centenario della casa modenese Maserati. La produzione giorna-
liera è di circa 20 scocche complete che transitano direttamente per gli impianti di Verniciatura di 
Modena. Alla fine del 2015 ne è prevista la chiusura.

8Negli anni Duemila alcuni robot sono stati recuperati dalla dismissione degli impianti di Rivalta, robot di nuova produzione sono presenti 
su 4 linee: 2 predisposti per 2 linee presse, 1 per una linea di alimentazione e 1 per il Controllo qualità.
9Altre presse come le Komatsu a Cassino consentono un cambio stampi anche in 5 minuti.
10Per gli addetti allo stivaggio le pause sono 2, per il resto degli addetti sempre 2 da 10 minuti a scorrimento.
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Attualmente lo stabilimento conta circa 100 dipendenti, ma in numero superiore in questi anni sono 
stati collocati in distacco all’ex Bertone di Grugliasco, alla Fiat Mirafiori, alla Fpt e agli stabilimenti 
di ricambi di None e Volvera. 

2.5 veicoli commerciali leggeri (sevel)

2.5.1 produzione, occupati e investimenti sevel

I volumi produttivi del Ducato sono andati progressivamente diminuendo dal 2008 a oggi: dai 
251.000 del 2008 ai 204.000 del 2013 (con 23 giorni di cigo), con un programmato per il 2014 che 
coincide con l’avvio della produzione del Nuovo Ducato da maggio di quest’anno, che dovrebbe 
consentire una risalita a 220.000 (tabella 2.21). 
Nel mese di aprile i nuovi furgoni in produzione sono al massimo 40-50 per turno; la produzione a 
pieno regime è prevista dal mese di maggio.
La produzione del 2008 è stata tuttavia possibile con un organico superiore di circa 200 unità, ma 
soprattutto con 550 dipendenti in prestito da altri stabilimenti, 350 lavoratori a tempo determinato e 
600 lavoratori con contratto di somministrazione. Attualmente questi numeri si sono drasticamente 
ridotti: solo 120 addetti in prestito da altri stabilimenti e 50 lavoratori in somministrazione.

TAbeLLA 2.21 vOLuMi PROduTTivi e OccuPAziOnALi ALLA seveL dAL 2008 A OGGi e vARiAziOni %
Tipo prodotto

(modelli) 2014 2013 2012 2008 2008/2013
var. %

2008/2014
var. %

Ducato X250/FL 2014 (*) 220.000 (**) 204.000 210.000 251.000 -23,0 -14,1

Numero dipendenti 6.480 6.500 6.700 6.690 -2,9 -3,2

Dipendenti da altri stabilimenti del Gruppo 120 550   - 430 (v.a.)

Dipendenti con contratti a termine 50 950 (***)   -900 (v.a.)

Totale (addetti) 6.650 8.190   -23,8

Fonte: nostra indagine diretta - (*) FL 2014 è il Nuovo Ducato in produzione dal 2014 - (**) Produzione programmata - (***) Di cui 600 in somministrazione 

L’attuale capacità produttiva tecnica installata è di 300.000 veicoli l’anno per 1.250 veicoli/giorno 
su 15 turni; il massimo storico è stato raggiunto nel 2008 con 251.000 furgoni. Oggi la produzione 
giornaliera impostata per turni è la seguente: 380 su primo e secondo turno e 350 sul terzo, per un 
impostato giornaliero di 1.110 e una produzione effettiva di circa 1.000 furgoni su 15 turni.
Dei 1.000 furgoni prodotti in media giornalmente tra Ducato, camper e cabinati (nelle loro diverse 
versioni), le percentuali (stime) sono rispettivamente le seguenti: 70, 10 e 20%. Quella dei camper è 
una produzione che risente molto della stagionalità (con punte nel fine inverno e in primavera)11. Le 
11I camper sono completati (allestimento finale) nella maggior parte dei casi in Germania e solo in parte in Italia; il mercato tedesco è il 
primo mercato di riferimento delle produzioni dello stabilimento di Val di Sangro. Per quanto riguarda le motorizzazioni fin dall’iniziale 
joint venture con Psa (prorogata al 2019), la Citroën fornisce i motori per i furgoni a marchio Psa, la Sofim del gruppo Fpt Industrial di 
Foggia quelli per il marchio Iveco. Annualmente la produzione è all’incirca per metà Fiat e per metà Psa.
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cilindrate vanno dal 2000 Jtd al 3300, dai 100 ai 180 cavalli. Una parte dei furgoni montano motori 
a metano.
Se attualmente l’affidabilità degli impianti appare molto alta, intorno all’80%, la probabilità di guasti 
linea è consistente. In parte ciò contribuisce anche all’elevata percentuale di furgoni sottoposti a re-
cupero, in media il 25%.
La produzione prevista per il 2014 è di 220-225.000 furgoni. Il modello attualmente in produzione (il 
250) dovrebbe andare a fine produzione entro luglio di quest’anno (2014); se ne dovrebbero realizzare 
entro questa data ancora altri 70.000.
Nello stabilimento non esiste un reparto di Stampaggio, le forniture per le parti della carrozzeria più 
grandi provengono dal centro Presse di Mirafiori, gli altri particolari dagli stabilimenti dell’indotto 
Fiat disseminati sul territorio nazionale. L’unità di Verniciatura dispone di 2 linee, una ad acqua e 
una a solventi chimici.
Il Ducato attualmente in produzione (modello 250) è prodotto anche in Messico, Russia – dove Fiat di 
recente ha concluso un accordo con Renault per la costruzione di 50.000 Ducato l’anno – e in Brasile.
Gli investimenti in corso di realizzazione per il lancio del nuovo modello sono stati dichiarati in 700 
milioni di euro; cominciati nel 2012, dovrebbero concludersi entro la fine del 2015 con l’introduzione 
del motore Euro 6.
Negli ultimi anni a cominciare dal 2008 lo stabilimento ha fatto periodicamente ricorso alla cigo, 4 
settimane nel 2008, 28 settimane nel 2009, 12 settimane nel 2010, 7 settimane nel 2012, 4 settimane 
nel 2013. Negli ultimi anni l’azienda ha fatto ricorso inoltre all’utilizzo degli istituti individuali Par e 
ferie per chiusure collettive in occasione della riduzione dei volumi.

2.5.2 organizzazione del lavoro e condizioni di lavoro sevel

L’introduzione del Wcm e dell’Ergo Uas e la nuova organizzazione del lavoro che ne è derivata 
hanno determinato un aumento della produttività: oggi con una produzione giornaliera media di 
1.030 veicoli, uguale a quella del 2011, si impiegano solo 50 addetti con contratti a termine rispetto 
ai 350 del 2011.
Il recupero continuo delle dissaturazioni su ogni postazione facilitata dall’applicazione del Con-
tratto collettivo specifico di lavoro (Ccsl) se, da un lato, ha aumentato la produttività, dall’altro lato 
ha determinato un aumento dei carichi di lavoro e del rischio infortuni e più in generale un peg-
gioramento delle condizioni di lavoro; stimiamo che i lavoratori con Ridotte capacità lavorative in 
questo stabilimento siano oggi all’incirca 1 su 4, ovvero 1.500 su 6.000. La Logistica e le attività di 
trasporto materiale costituiscono l’area più a rischio incidenti, come si è verificato negli ultimi mesi 
con infortuni anche gravi.
Da inizio gennaio l’azienda ha cominciato a fare ricorso allo straordinario quote esenti per 32 ore 
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pro capite e da inizio febbraio 2014 all’introduzione dei 18 turni per 200 manutentori. Nel primo 
trimestre di quest’anno sono stati effettuati già 4 sabati di lavoro straordinario che hanno consentito 
la realizzazione di 3.000 furgoni in più.

2.6 osservazioni (sintesi riassuntiva)

Alla fine del 2014 è molto probabile che il numero di vetture complessivamente prodotte in Italia si 
manterrà all’incirca sullo stesso livello del 2013 (intorno alle 400.000 unità). È dunque ipotizzabile 
che l’andamento della cassa integrazione anche sulla base dell’assenza di nuovi modelli di prossima 
produzione, se si fa eccezione per il mini Suv Renegade, continuerà a mantenere più della metà 
degli organici dei 4 stabilimenti in cassa integrazione sia nel 2014 che nel 2015, al di là dei modelli 
che eventualmente saranno annunciati. 
Pur volendo prefigurare una produzione a pieno regime dei modelli Maserati in costruzione a Gru-
gliasco (non più di 35.000 vetture alla fine dell’anno, 50.000 attivando il terzo turno) e il secondo 
nuovo modello di Melfi più adatto al mercato italiano ed europeo (il cui lancio è previsto nel luglio 
del 2015), questi volumi non saranno realisticamente in grado di assicurare un’inversione di ten-
denza nei volumi produttivi complessivi del Gruppo Fiat (Fca) assegnati agli stabilimenti italiani e 
a determinare l’impiego di tutta la manodopera ora in cig. Se a questo si aggiunge il fatto che altri 
modelli sono ormai a fine ciclo vita (Fiat Bravo, Lancia Delta e Grande Punto) e che altri a valere sul 
segmento B come la Nuova Panda non sono all’orizzonte, la scelta di puntare quasi esclusivamente 
sul segmento C e su quello Premium potrebbe al più mantenere i volumi produttivi esistenti. Ciò 
avverrà a fronte di una capacità tecnica produttiva installata decisamente superiore e ampiamente 
non utilizzata anche come conseguenza della scelta di produrre sempre di più all’estero i modelli del 
segmento B svuotando, di fatto, gli stabilimenti localizzati in Italia in termini di modelli assegnati e 
numero di autovetture da produrre.
La produzione effettiva attuale è inferiore di più della metà alla capacità tecnica dei singoli impianti 
(vedi tabella 2.3), un indicatore chiaro del loro sottoutilizzo che non dipende dalla bassa produttività 
degli addetti, come spesso si è erroneamente riportato sugli articoli di stampa suddividendo la pro-
duzione dell’anno con il numero di addetti, ma dal basso numero di modelli e di volumi assegnati 
a ogni singolo stabilimento. A dimostrazione di questo sta il fatto che la produzione effettiva attuale 
per turno negli stabilimenti, quando sono in produzione, è molto prossima a quella impostata.
Ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali va poi ricordato che nel frattempo le innovazioni di 
processo che la Fiat sta introducendo, in particolare nei reparti di Lastrosaldatura e di Verniciatura, 
insieme all’adozione del Wcm e dell’applicazione dell’Ergo Uas al Montaggio come in parte nelle 
altre unità degli stabilimenti, stanno determinando una riduzione significativa del fabbisogno di 
manodopera non senza determinare, tuttavia, un’intensificazione della prestazione di lavoro (mag-
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giore saturazione, aumento dei carichi di lavoro) pur in presenza in alcuni reparti di miglioramenti 
ergonomici. In altri termini la maggiore produttività degli addetti sulle linee di Montaggio è ottenuta 
con un taglio dei tempi di lavoro (e quindi una loro saturazione estrema) che in particolare in alcune 
ute del Montaggio sono ai limiti della sostenibilità, se non per il ricorso strutturale alla cassa integra-
zione quale fattore indiretto di riposo. Questi fattori starebbero contribuendo inoltre a tenere alti i 
tassi di assenteismo per malattia che l’applicazione del nuovo Ccsl voleva scongiurare, come confer-
merebbero i dati provenienti dai singoli stabilimenti di Assemblaggio e della Componentistica, come 
dal resto degli stabilimenti del Gruppo (compresa la parte di Cnh Industrial). 
A conferma della situazione particolarmente critica relativamente allo stato di salute e alle capacità 
fisiche possiamo stimare che nel complesso nei 4 stabilimenti finora considerati, con l’aggiunta del 
centro Presse di Torino e della Sevel su poco più di 24.000 addetti (solo operai) stimiamo che circa 
6.700, ovvero quasi il 30%, siano oggi in possesso di una limitazione fisica (di rilevanza diversa) ovve-
ro siano lavoratori con Ridotte capacità lavorative, la cui limitazione dipende il più delle volte dalle 
patologie conseguenti l’esecuzione di mansioni con sforzo ripetuto (tabella 2.22)12. 
A titolo di esempio si riporta, tra i pochi dati disponibili, quello relativo ai lavoratori con Rcl, anche 
se riferito al febbraio 2011, dell’area Presse di Mirafiori, dove la metà degli addetti era in possesso a 
quella data di una limitazione (tabella 2.23).

TAbeLLA 2.22 sTiMA dei LAvORATORi cOn RidOTTe cAPAciTà LAvORATive neGLi sTAbiLiMenTi di AsseMbLAGGiO di FcA, ORGAnicO di
sTAbiLiMenTO (OPeRAi) e incidenzA PeRcenTuALe

Stabilimento Lavoratori con Ridotte capacità lavorative 
(stima)

Organico di stabilimento
(solo operai)

Incidenza lavoratori Rcl su organico 
stabilimento (operai)

Melfi 1.300 4.900 26,5

Cassino 1.000 3.800 26,3

Pomigliano 1.200 3.900 30,8

Mirafiori 1.300 4.900 26,5

Presse (*)  364 695 52,4

Sevel 1.500 6.000 25,0

Totale 6.664 24.195 27,5

Fonte: nostra indagine diretta - (*) Dato certificato del 28 febbraio 2011

TAbeLLA 2.23 LAvORATORi idOnei e nOn idOnei PeR enTiTà deLLA LiMiTAziOne ALL’AReA PResse di MiRAFiORi – FebbRAiO 2011

Idonei
Non idonei per tipo di limitazione

Totale non idonei con 
limitazioniA 

(lavori normali > 10 kg)
B

 (lavori medi < 10 kg)
C 

(lavori medio-leggeri < 5 kg)
D 

(lavori leggeri < 2kg)

331 112 90 136 26 364

48% 16% 13% 20% 4% 52%

Fonte: Fiat Manufacturing Press Shop & Dies. Servizio prevenzione e protezione

12Negli ultimi anni il numero dei lavoratori potrebbe essersi, in alcuni casi, significativamente ridimensionato per la decisione da parte del 
lavoratore di ritirare la documentazione medica attestante la limitazione al fine di avere una maggiore garanzia di reimpiego con l’imper-
versare della cig e del rischio licenziamento.
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Più in generale per ciò che riguarda la salvaguardia dei livelli occupazionali l’altro aspetto critico è 
rappresentato dalle conseguenze degli investimenti in corso sul piano della maggiore automazione 
e della modifica dell’organizzazione del lavoro con le relative ricadute sul piano delle condizioni di 
lavoro.
L’esempio è rappresentato dagli investimenti in corso nello stabilimento di Melfi. Qui con l’avvio 
della produzione a regime dei nuovi modelli, ma alcuni esempi di questa riduzione del fabbisogno di 
manodopera sono già evidenti, il rischio che possa determinarsi un assorbimento incompleto della 
manodopera è stato, di fatto, già riportato nell’accordo separato sottoscritto dalle altre Organizza-
zioni sindacali il 7 febbraio 2013. Nel testo del verbale che illustra il ricorso alla cigs per ristruttura-
zione la Fiat afferma «che i criteri di reinserimento in servizio, in relazione al progressivo sviluppo 
del piano di ristrutturazione, sono in funzione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive». 
Ciò significa che sulla base delle indicazioni che abbiamo in precedenza evidenziato relativamente 
alle modificazioni strutturali e tecnologiche quello che il testo dell’accordo lascia intendere è in real-
tà già un esito certo degli interventi in corso: ovvero il fabbisogno occupazionale potrebbe risultare 
inferiore rispetto all’organico esistente in considerazione delle stesse soluzioni indicate dall’azienda 
nell’accordo separato del 7 febbraio.
Nel dettaglio, sulla base dell’attività di indagine svolta, riteniamo che riduzioni di manodopera sa-
ranno probabili nell’area della Lastratura e del Montaggio e in parte in quella della Verniciatura. Il 
ridisegno complessivo del layout delle unità operative13, la modifica dei sistemi di rifornimento delle 
linee e soprattutto la spinta sui processi di automazione di molte operazioni, da quelle di carico a 
quelle di assemblaggio passando per quelle di controllo, sta già determinando sulla nuova linea un 
minore impiego di manodopera. A ciò si aggiunga che i volumi della nuova vettura da soli non ba-
steranno a saturare la capacità produttiva dello stabilimento (anche con l’assemblaggio della 500X) 
se verrà confermata da parte della Fiat la decisione di trasferire la produzione della sostituta della 
Grande Punto in Polonia. Una situazione di mancato richiamo di tutti i lavoratori come conse-
guenza della riduzione delle postazioni, quale risultato delle innovazioni di processo introdotte, e il 
probabile ricorso alla cigo nel 2015, stando alle condizioni attuali del mercato dell’auto e della fascia 
di mercato cui si rivolge il modello Renegade, rischiano di riprodurre una situazione già osservata 
in altri stabilimenti con un forte ridimensionamento, di fatto, sul piano occupazionale dello stabili-
mento di Melfi e così dell’indotto, soprattutto per quelle aziende che non sono riuscite ad acquisire 
le commesse sul nuovo modello e sono rimaste legate unicamente a quelle per la Grande Punto 
(almeno fino alla fine dell’anno). Un rischio più che concreto qualora, tra l’altro, la produzione della 
Fiat-Sata di Melfi dovesse passare dagli attuali 3 turni a 2. Tuttavia il successo dei nuovi modelli e la 

13Fino al punto, ad esempio, al Montaggio, di determinare una riduzione dello spazio riservato alle aree relax, più piccole e maggiormente 
in prossimità delle linee, con l’evidente scopo di accorciare il tempo per raggiungerle.
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conferma della produzione della Grande Punto anche nel 2015 potrebbero evidenziare un diverso 
quadro produttivo e occupazionale.
Nel caso degli altri stabilimenti, Mirafiori e Cassino, in particolare l’assenza di chiare indicazioni 
circa nuovi modelli e la tendenza a puntare esclusivamente verso i segmenti Premium e C rischia 
di aumentare il livello di sottoutilizzo degli impianti a fronte dei soli 2 modelli Alfa in produzione e 
considerato che ormai in quello di Cassino Fiat Brava e Lancia Delta sono a fine produzione. Nel 
caso di Pomigliano le vendite della Panda, per cui si erano previsti volumi di 280.000 vetture l’anno, 
sono ormai con il passare del tempo molto lontane dal verificarsi, nonostante l’aumento di quelle 
prodotte tra il 2012 e il 2013, ed è probabile che inizino a ridursi e che sia sempre più necessaria la 
messa in produzione di un nuovo modello da affiancare alla Nuova Panda prevista ancora in pro-
duzione nel 2015.
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Fpt industrial e Fca Motori
Produzione di motori e cambi per 

veicoli industriali e auto

3
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3.1 gli stabilimenti di motori (e cambi)
sul territorio nazionale

Gli stabilimenti del Gruppo Fiat che producono motori sono complessivamente 6 (se si esclude il 
reparto meccaniche della Ferrari di Maranello e la futura produzione di motori elettrici presso lo 
stabilimento Magneti Marelli di Bari): 3 della divisione Fiat Powertrain Technologies Industrial (Fpt 
Industrial spa) che comprende gli stabilimenti ex Sofim di Foggia, Pregnana Milanese e Torino, de-
dicati alla produzione dei motori in prevalenza per Iveco (ovvero Cnh Industrial) e 3 della divisione 
in Fiat Chrysler Automobiles (Fca) destinati alla produzione dei motori per auto, ex Fma di Pratola 
Serra (Av), Fiat Motori Termoli e l’ex Vm di Cento (Ferrara)14. 
In alcuni di questi stabilimenti, come vedremo più avanti nel dettaglio, sono presenti anche altre 
produzioni (e/o lavorazioni) minori di motori per uso industriale (da quelli marini a quelli per le 
macchine movimento terra, per le macchine ecologiche o per gruppi elettrogeni).
La produzione dei cambi è localizzata negli stabilimenti di Termoli, Mirafiori (Meccaniche) e Tori-
no (comprensorio Stura) e quella dei cambi automatici alla Fpt di Verrone (Biella); lo stabilimento ex 
Sofim di Foggia produce anche alberi motori, quello di Torino oltre ai motori e ai cambi anche ponti 
e assali. Un quadro riassuntivo degli stabilimenti di motori e cambi è contenuto nella tabella 3.1.

TAbeLLA 3.1 sTAbiLiMenTi di MOTORi e cAMbi in iTALiA PeR divisiOne sOcieTARiA, sede e AddeTTi – APRiLe 2014
Stabilimento Regione Produzione Addetti

Termoli (Fca) Molise Motori (1200cc e 1400cc) e cambi 2.431

Foggia (Fca) 
(ex Sofim) Puglia Motori (2300cc e 3000 cc), lavorazione alberi motore, basamenti, teste 

cilindro, alberi di distribuzione (motori serie 5)
1.747

(a)

Pratola Serra (Avellino) (Fca)
(ex Fma) Campania Motori 1900cc e superiori 1.850

Cento (Ferrara) (Fca)
(ex Vm) Emilia-Romagna Motori (solo versioni diesel) per auto e industriali 1.204

(b)

Pregnana Milanese (Mi) (Cnh I) Lombardia Motori serie S.N.C, motori marini, gruppi elettrogeni, versioni power, 
pack motori industriali 272

Torino (Fpt I) Piemonte
Motori serie, N.F.V; cambi 5 e 6 marce gamma 5 e 5 P.R.; ponti e assali 
gamma 5, 5 P.R. e H. R., montaggio ponti Mentor, Front Axles/3° Axle e 

Rear Driving Axle

1.273 
(ai ponti assali e cambi)

1.300 (c)
(ai motori)

Meccanica Mirafiori Torino
(Fca) Piemonte Cambi 1.480

Verrone (Biella)
(Fpt I) Piemonte Cambi doppia frizione 600

Totale 12.157

Fonte: nostra indagine diretta
(a) Comprende 47 lavoratori con contratto a termine
(b) Compresi 170 lavoratori con contratto a termine
(c) Compresi 170 addetti della Cnh di San Mauro in comando-distacco e 250 lavoratori con contratto di somministrazione

14Si tratta dello stabilimento di cui Fiat nel 2010 era entrata in comproprietà con Gm. Dal 1° aprile 2014 la proprietà di Fiat (Fca) è dive-
nuta pari al 100% del capitale azionario con un esborso di 34,1 milioni di euro.
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Come scritto in precedenza, nel novembre 2012 alcuni stabilimenti del gruppo Fiat Powertrain 
Technologies (Fpt) spa sono stati assorbiti, attraverso trasferimento di ramo d’azienda da Fiat Group 
Automobiles (Fga) spa, in seguito divenuta Fiat Chrysler Automobiles (Fca) (tabella 3.2).

TAbeLLA 3.2 sTAbiLiMenTi di FPT incORPORATi in FGA PeR cOMPOsiziOne deLL’ORGAnicO – nOveMbRe 2012
Stabilimento Operai Impiegati Quadri Totale

Meccaniche Mirafiori 1.276 125 49 1.450

Enti centrali Torino e Balocco 349 300 352 1.001

Verrone (Biella) 507 72 22 601

Termoli 2.178 218 74 2.470

Centro tecnico Pomigliano d’Arco 67 139 50 256

Pratola Serra 1.690 165 25 1.880

Totale 6.067 1.019 572 7.658

Fonte: Fga

Come per la componentistica, la produzione di motori e cambi è destinata in parte a clienti esteri o a 
stabilimenti esteri del Gruppo. In alcuni casi – come quello delle Meccaniche di Mirafiori – le forniture 
per il Brasile rappresentano una quota rilevante; così le produzioni di motori di Iveco (stabilimento Fpt) 
per il 20% hanno clienti esteri, Fma e Termoli riforniscono gli stabilimenti di Fiat in Turchia e Serbia.
Nel complesso gli stabilimenti dei motori assorbiti in Fca lavorano sia per gli stabilimenti italiani 
sia per quelli esteri del Gruppo, una produzione quella per l’estero cresciuta anche per effetto della 
contrazione dei volumi produttivi degli stabilimenti di auto italiani. Nel caso dei motori per veicoli 
commerciali lo stabilimento di Foggia ha poi un’importante commessa per Daimler per circa 30.000 
motori/anno. In alcuni casi, dunque, più che la crescita dei volumi quella che è aumentata è l’inci-
denza delle forniture per l’estero come nel caso di Termoli per le produzioni destinate alla Turchia 
(motori e cambi per auto e veicoli commerciali che qui si assemblano).
Le produzioni per clienti esteri diversi da Fiat sono presenti soprattutto negli stabilimenti di Fpt 
Industrial e Cnh Industrial, in altri termini negli stabilimenti che producono motori e cambi per i 
veicoli industriali medi e pesanti (come già l’ex Sofim) e per le macchine industriali.
Va infine osservato che in genere gli stabilimenti meridionali (Termoli, Pratola Serra e Foggia) non 
hanno un indotto localizzato territorialmente a differenza, in parte, degli stabilimenti presenti nel 
Nord Italia.

3.2 Il quadro delle produzioni e gli 
stabilimenti destinatari dei motori

La capacità produttiva (rilevata e potenziale) dei singoli stabilimenti è illustrata nella tabella 3.3.  
Nella stessa tabella è indicato, quando il dato è risultato disponibile, anche il picco massimo di pro-
duzione raggiunto (e l’anno in cui si è realizzato).
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Sulla base dei dati raccolti possiamo affermare che la capacità produttiva giornaliera è assai vicina 
a quella potenziale anche per effetto delle modifiche introdotte nell’organizzazione del lavoro e 
nell’ulteriore saturazione dei tempi di lavoro.
Se si analizzano tuttavia i dati in relazione alla capacità tecnica produttiva installata, ai picchi di 
produzione raggiunti in passato, le produzioni del 2013 e quelle programmate per il 2014 indicano 
un livello di inutilizzo della capacità produttiva degli impianti ancora molto elevato in particolare 
per gli stabilimenti che producono motori per auto, ovvero Pratola Serra e Termoli. A oggi solo in 3 
stabilimenti (Foggia, Ferrara e Pregnana Milanese) la produzione programmata 2014 è superiore a 
quella del 2013 (tabella 3.4); si veda, a titolo di esempio, la figura 3.1 per lo stabilimento di Foggia. 

TAbeLLA 3.3 cAPAciTà PROduTTivA PeR TuRnO/GiORnALieRA e PROduziOne MAssiMA RAGGiunTA neGLi sTAbiLiMenTi dei MOTORi e dei cAMbi
Stabilimenti 

(addetti)
Capacità produttiva giornaliera 

rilevata
Capacità produttiva giornaliera 

potenziale Produzione annuale massima raggiunta

Pratola Serra (ex Fma)
(1.850 addetti)

800 motori/turno x 2.400 motori/giorno
(2.728 in media nei 65 gg di lavoro nel 2013)

1.000 motori/turno
(3.000 giornalieri)

577.000 (2001) su 18 turni
(media 2.490 motori/giorno)

Termoli

Addetti per linea
Cambio C510 
(562 op. e 81 imp.);
Cambio C546 
(111 op. e 12 imp.);
Motore 16 valvole
(430 op. e 41 imp.);
Motore 8 valvole
(1.037 op. e 157 imp.)

n.d. Vecchio cambio C510
900 (su 1 turno) n.d.

n.d. Nuovo cambio C546 (per Sevel)
110 (su 1 turno) n.d.

n.d. Motore 16 valvole
350 (su 1 turno) n.d.

n.d. Motore 8 valvole
950 (su 1 turno) n.d.

Foggia (ex Sofim)
(1.700)

400 su 1° e 2° turno
250 sul 3° per 1.050 motori/gg

440-480 per turno
(1.400 giornalieri)

280.000 (2008)
su 15 turni con 2.100 addetti e forte 

ricorso allo straordinario

Ferrara (Vm)
(linea V6)
(1.204)(*)

380 motori 
(su 3 turni)

(picco aprile 2014)

Obiettivo aziendale 400 motori/giorno
(su 3 turni)

quella potenziale sarebbe di 
535 motori/giorno

97.000 (2007)
(non era ancora presente la produzione 

del motore V6)
(15 turni con 1.200 addetti)

Pregnana Milanese (Mi) (280) n.d. n.d. 42.000 (2009)
24.000 (2013)

Torino 
(2.600)(*)

1.000 motori/gg
340 cambi/gg

800 ponti/assali/gg
n.d. n.d.

Fonte: nostra indagine diretta - (*) Il dato include i lavoratori in apprendistato e con contratto a termine - n.d. = dato non disponibile

TAbeLLA 3.4 cAPAciTà TecnicA PROduTTivA insTALLATA, PROduziOne 2013 e PROduziOne PROGRAMMATA 2014 sOLO cOn RiFeRiMenTO Ai MOTORi

Stabilimenti assemblaggio motori Capacità tecnica installata Produzione
(2013)

Produzione
I trim. 2014

Produzione programmata
(2014)

Pratola Serra 600.000 177.327 40.000 (*)120.000

Termoli (a) 1.000.000 (b) 600.000 129.000 n.d.

Foggia 325.000 213.000 68.000 240.000

Ferrara 120.000 90.000 n.d. 110.000

Pregnana Milanese 40.000 24.000 n.d. 27.000

Torino 232.000 146.000 n.d. n.d.

Totale 2.317.000 1.250.327

Fonte: nostra indagine diretta - n.d. = dato non disponibile
(*) Programmato entro luglio 2014 - (a) + 650.000 cambi - (b) Solo motore 8 valvole, dato non disponibile per il 16 valvole
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FiGuRA 3.1 cOnFROnTO TRA cAPAciTà PROduTTivA insTALLATA, PROduziOne 2013 e PROGRAMMATA 2014 ALLO sTAbiLiMenTO ex sOFiM di FOGGiA 
(MOTORi PeR veicOLi indusTRiALi cOMMeRciALi LeGGeRi)

Fonte: nostra elaborazione su dati di indagine diretta

Il numero dei turni di produzione, la struttura delle pause e le caratteristiche principali del processo 
produttivo di ciascun stabilimento sono riportate nella tabella 3.5.

TAbeLLA 3.5 sTAbiLiMenTi di MOTORi PeR nuMeRO TuRni e sTRuTTuRA deLLe PAuse e cARATTeRisTiche PRinciPALi deL PROcessO di PROduziOne

Stabilimento assemblaggio motori (addetti) Struttura dei turni Struttura pause Caratteristiche processo produttivo

Pratola Serra
(1.850) 15 turni (motori)

1 pausa da 18 minuti a scorrimento e pausa 
mensa 30 minuti a metà turno sempre a 

scorrimento

Linea passo passo (montaggio su isole di 
produzione)

Termoli
(2.431)

15 turni (motori) 40 minuti in 4 pause collettive da 10 minuti; 
mensa di 30 minuti a metà turno Linea di montaggio (metodo Porsche) sia 

per i motori che per i cambi
10 turni (cambi) 40 minuti con pause da 10 minuti a scorri-

mento; mensa a metà turno

Foggia (ex Sofim)
(linea motori) (1.700) 15 turni (motori)

35 minuti (pausa collettiva di 15 minuti; 
2 pause individuali da 10 minuti); pausa 

mensa a metà turno

Per i motori passaggio dal montaggio 
asincrono al montaggio sincrono

Vm Ferrara
(1.204)(*)

15 turni (motori)

solo V6

55 minuti suddivisi in 4 pause, una da 15 
minuti e il resto da 10 minuti; mensa a metà 

turno per chi fa 8 ore; a fine turno per i 
turnisti che fanno 7 ore e 30 minuti

Linee di montaggio

Fpt Industrial Pregnana Milanese
(280) 

10 turni (motori) Pausa mensa a metà turno Montaggio su isole di produzione

Fpt Industrial Torino
(2.600)(*)

3 turni (3° turno volontario e 
strutturale per motore F5C); 
2 turni motore Nef (3° turno 

non produttivo) (motori)

Pausa mensa a metà turno Lavorazioni su singoli impianti

2 turni; 3° turno non produttivo 
(ponti e cambi) Pausa mensa a metà turno Linee di montaggio con temi di assem-

blaggio diversificati

Fonte: nostra indagine diretta
(*) Comprende anche i lavoratori con contratto a termine

produzione 2013 su potenziale
(capacità tecnica installata) (%)

produzione I trim. 2014
su programmata 2014 (%)

produzione programmata 2014 
su picco massimo di produzione realizzato 

nel 2008 (280 mila motori) (%)
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La provenienza dei motori per tipo di autoveicolo o veicolo commerciale prodotto in Italia è ripor-
tata nella tabella 3.6. A oggi l’unico stabilimento estero che rifornisce gli stabilimenti di assemblag-
gio italiano per i motori è quello polacco di Bielsko, oltre alle produzioni di motori benzina della 
Chrysler per alcune versioni del Renegade assemblato a Melfi. 

TAbeLLA 3.6 AuTO e veicOLi cOMMeRciALi di FcA AsseMbLATi in iTALiA e PROvenienzA dei MOTORi

Auto o veicolo commerciale Stato del modello Stabilimento di assemblaggio Stabilimento di provenienza dei motori

Grande Punto
Probabile trasferimento del modello 

sostitutivo in Polonia
Melfi Fca Termoli; Fiat Poland

Nuova Panda Ancora in produzione nel 2015 Pomigliano Fca Termoli; Fiat Poland

Fiat Bravo Prossima fine produzione Cassino (Fs) Fca Pratola Serra; Fca Termoli

Lancia Delta Prossima fine produzione Cassino (Fs) Fca Pratola Serra; Fca Termoli

Alfa Giulietta Ancora in produzione nel 2015 Cassino (Fs) Fca Pratola Serra; Fca Termoli

Alfa Mito Bassi volumi, ancora in produzione nel 2015 Torino Fca Pratola Serra; Fca Termoli

Maserati Ghibli In produzione da settembre 2013 Grugliasco (To) Fca Cento (ex Vm); Ferrari Maranello

Maserati Quattroporte In produzione da settembre 2013 Grugliasco (To) Fca Cento (ex Vm); Ferrari Maranello

Maserati vetture sportive Bassi volumi, modelli a fine ciclo Modena Ferrari Maranello

Alfa 4C Ritardo produzione a regime Modena Ex Fma Pratola Serra

Ferrari Numero modelli previsti in lieve crescita Maranello (Mo) Maranello (Mo)

Ducato Vecchio (X250) e Nuovo Ducato (FL 2014) Val di Sangro (Ch) Ex Sofim (Foggia); Fca Pratola Serra

Daily Nuovo Daily in produzione da poco Suzzara (Bs) PPT Ind. Torino; ex Sofim (Foggia)

Eurocargo Prossima produzione con motore Euro 6 Brescia Fpt Industrial Torino

Suv Jeep Produzione della pre-serie in corso Melfi (Pz) Fca Cento (ex Vm); Fma Pratola Serra; Chrysler (Usa)

Fiat 500X Prime produzioni autunno 2014 Melfi (Pz) Fca Pratola Serra

Fonte: nostra indagine diretta

Si consideri, a questo proposito, che l’annuncio del trasferimento della produzione del modello so-
stitutivo della Grande Punto determinerà di fatto l’ulteriore riduzione della produzione in Italia dei 
modelli di bassa cilindrata o comunque delle cosiddette utilitarie con conseguenze sulle produzioni 
di motori e cambi per Termoli e Meccaniche Mirafiori. Le incertezze circa i modelli e i volumi per lo 
stabilimento di Cassino avranno, inoltre, ancora effetti sullo stabilimento Fma che ne è il principale 
fornitore. In altri termini il ridimensionamento delle produzioni del segmento B e l’incertezza sui 
modelli di segmento C lascia prefigurare ancora lunghi periodi di ricorso alla cassa integrazione sia 
per lo stabilimento di Termoli che per quello di Pratola Serra (Av).
La tabella 3.7 riporta il dato complessivo dell’occupazione degli stabilimenti di motori e cambi sud-
diviso tra personale in organico, personale con contratti a tempo determinato e in prestito da e per 
altri stabilimenti alla fine del primo trimestre di quest’anno.
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TAbeLLA 3.7 ORGAnici e LAvORATORi in disTAccO neGLi sTAbiLiMenTi di AsseMbLAGGiO MOTORi ALLA Fine deL i TRiMesTRe 2014

Stabilimento assemblaggio motori Organico (diretti Fiat) (a) Lavoratori in distacco
(da e per altri stabilimenti)

Unità con contratti a tempo 
determinato inclusi in 

organico

Unità di lavoro 
con contratto di 

somministrazione

Pratola Serra 1.850 - - -

Termoli 2.431 - - -

Foggia (ex Sofim) 1.700 Di Sofim in Spagna e Giappone (per attività 
di recupero motori difettosi) dato n.d.

47 a tempo determinato 
(reparto alberi) -

Vm Ferrara 970 30 circa da Pratola Serra
165 con contratto di 

apprendistato e con contratto 
a tempo determinato

-

Fpt Industrial Pregnana Milanese 272 - - -

Fpt Industrial Torino 2.154 170 (da Cnh San Mauro) - 250

Meccaniche Mirafiori 1.480 - - -

Fpt Verrone 600 - - -

Totale 11.457 200 212 250

Fonte: nostra indagine diretta
(a) Esclusi quelli in comando-distacco e con contratti a termine

Infine la tabella 3.8 distingue la produzione dei motori per stabilimenti finali di assemblaggio di Fca 
e Cnh I in Italia e all’estero e per clienti esteri diversi da Fiat.

TAbeLLA 3.8 QuAdRO deLLe PROduziOni PeR sinGOLO sTAbiLiMenTO PeR FAbbRicA di AsseMbLAGGiO di desTinAziOne (FiAT iTALiA, FiAT esTeRO, 
cLienTi esTeRi ed evenTuALi PROduziOni FuTuRe) – APRiLe 2014

Stabilimento 
assemblaggio motori Fiat Italia Fiat estero Clienti esteri Nuove produzioni

Pratola Serra

Cassino (Fiat Bravo, Lancia Delta, 
Alfa Giulietta); Val di Sangro 

(Ducato); Mirafiori (Alfa Mito); 
Modena (Alfa C)

Fiat 500L (Serbia); Doblò 
(Turchia); Fiat Freemont 

(Messico); Jeep (Toledo, Usa)
Suzuki (Ungheria)

Basamento in alluminio per i motori 
1800cc benzina per l’Alfa Romeo 4C, 

Alfa Giulietta e Maserati
(investimento 2 milioni di euro) 

produzione prevista 35.000 motori/
anno

Termoli

Grande Punto (Melfi); Alfa Mito 
(Mirafiori); Fiat Bravo e Lancia 
Delta (Cassino); Nuova Panda 

(Pomigliano)

Nuova Lancia Y e Fiat 500 
(Polonia); Fiat Doblò e Qubo 

(Turchia); Fiat Linea (India); Fiat 
Bravo (Brasile); motore Fire e Fiat 

500L (Serbia)

Ford K (Polonia) Motori in alluminio e cambio 
automatico 6 marce

Foggia (ex Sofim) Iveco Daily (Suzzara); Ducato (Val 
di Sangro) -

Mitsubishi Fuso (controllata 
Daimler Mercedes) per Giappone 

e Portogallo; motori 3000cc; 
120 motori/gg

Motore Euro 6 e motore in alluminio 
in sostituzione di quello 2300 per il 

Ducato

Vm Ferrara Maserati (Grugliasco);
Renegade (Melfi) - Chrysler (stabilimenti Usa) Motore V6

Pregnana Milanese (Mi) n.d. n.d. 80% produzione clienti esteri Motori per Caterpillar

PPT I
Torino Iveco (Brescia) n.d. 20% produzione clienti esteri n.d.

Fonte: nostra indagine diretta
n.d. = dato non disponibile
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3.3 approfondimenti sui singoli stabilimenti

3.3.1 Fca pratola serra (ex Fma)

3.3.1.1 produzione, occupati e investimenti ex Fma pratola serra
Lo stabilimento è composto da 6 reparti di lavorazione (ute Biella, ute Albero di distribuzione, ute 
Basamento, ute Testa cilindri 16 valvole, ute Albero motore, ute Basamento in alluminio, quest’ul-
timo di recente entrato in produzione) e di 4 reparti di montaggio (Short block e Long block, Piking per 
l’asservimento materiale, ute Montaggio teste cilindri), più un reparto Verifica qualità motori (Vqm).
La produzione dei motori è andata progressivamente diminuendo nel corso degli anni: già tra il 
2007 e il 2008 la produzione si è ridotta di un terzo passando da 520.000 motori a 350.000. Dal 
2009 al 2013 il volume dei motori assemblati è stato in media di circa 190.000 motori l’anno. Nel 
2013 la produzione di circa 180.000 motori è stata superiore di poco più del 20% a quella dell’anno 
precedente quando i motori assemblati sono stati circa 150.000. Nel 2012 si è registrato il volume 
più basso di produzione dal 2000, considerando che l’entrata in produzione dello stabilimento è 
avvenuta nel 1998 (a maggio del 2013 è stata raggiunta la produzione di 7 milioni di motori). Si 
consideri, inoltre, che fino al 2002 lo stabilimento ha lavorato su 18 turni, dal 2003 su 15.
I motori prodotti nel 2013 (circa 180.000) sono stati destinati per circa il 65% (nel 2010 tale valore 
era del 30%) a stabilimenti esteri della Fiat in Europa (Turchia, Ungheria, Serbia) oltre a quello 
Chrysler di Toluca in Messico dove è assemblata la Fiat Freemont; per il restante 35% agli stabili-
menti italiani di Cassino (per Fiat Brava, Alfa Romeo Giulietta e Lancia Delta), Mirafiori (per Alfa 
Romeo Mito), Sevel Val di Sangro e allo stabilimento Maserati di Modena (tabella 3.9). 
In questo quadro va osservato che rispetto al 2010 la percentuale di motori prodotti destinati allo 
stabilimento di Cassino è passata dal 46,3% al 28,9%, quella dei motori destinati alla Turchia dal 
23% al 27,5%.
La riduzione drastica rispetto a dieci anni fa della produzione ha significato un ricorso strutturale 
alla cassa integrazione che oggi determina, di fatto, che in media ciascun lavoratore sia impiegato 
per una settimana al mese di lavoro.
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TAbeLLA 3.9 disTRibuziOne deLLA PROduziOne di MOTORi deLLA ex FMA neL 2013 PeR MOdeLLO, sTAbiLiMenTO e PAese di desTinAziOne – vALORi 
AssOLuTi e disTRibuziOne %

Stabilimento Paese di destinazione Numero motori Val. % Modelli

Fiat Cassino Italia 51.174 28,86 Alfa Giulietta, Fiat Bravo, Lancia Delta

Fiat stabilimento di Tofas Turchia 48.681 27,01 Fiat Doblò, Fiat Linea

Fiat stabilimento di Kragujevac Serbia 30.750 17,34 Fiat 500L

Fiat-Chrysler stabilimento di Toluca Messico 19.645 11,08 Fiat Freemont

Fiat-Suzuki stabilimento di Esztergom Ungheria 10.302 5,81 Fiat 16, Suzuki SX4

Fiat Sevel stabilimento di Atessa Italia 9.842 5,55 Ducato

Chrysler stabilimento di Toledo Usa 3.428 1,93 Jeep

Fiat Mirafiori Italia 1.687 0,95 Alfa Mito

Maserati stabilimento di Modena Italia 876 0,49 Alfa 4C

Saab Svezia 854 0,48 Modello fuori produzione

Ricambistica Italia 88 0,50 Ricambistica

Totale 177.327 100,00

Fonte: nostra indagine diretta

Fatta eccezione per i motori della Fiat Freemont assemblata nello stabilimento messicano della 
Chrysler e quelli dell’Alfa Romeo 4C, in nessun altro caso lo stabilimento di Pratola Serra è l’unico 
stabilimento fornitore. Nello stabilimento di Termoli si realizza, ad esempio, il motore versione ibrida 
1400cc per i modelli assemblati a Cassino e Mirafiori e per il modello 500L in Serbia (tabella 3.10).

TAbeLLA 3.10 FMA. MOTORi AsseMbLATi PeR ciLindRATA e ALTRO sTAbiLiMenTO FORniTORe neL 2013

Stabilimento Modello Cilindrata Altro stabilimento di motori fornitore

Cassino 
Giulietta

Delta
Bravo

1600cc benzina
1600cc benzina
1600cc benzina

Motori 1400cc versione ibrida Termoli

Mirafiori Mito 1600cc Motore 1400cc versione ibrida Termoli

Sevel Ducato 2000cc Iveco Foggia per le cilindrate superiori

Ungheria Suzuki 1600cc Motore 1600cc prodotto anche da Suzuki

Turchia Doblò 1600cc e 2000cc Motore 1400cc benzina e metano Termoli

Serbia 500L 1600cc e 2000cc
Motore 1400cc benzina e gpl Termoli

Motore 900cc in Polonia, Bielsko

Modena Alfa Romeo 4C 1800cc turbo benzina Fma unico stabilimento produttore

Messico Freemont 2000cc Fma unico stabilimento produttore

Toledo (Usa) Jeep 2000cc Turbodiesel
Motori con cilindrate maggiori Mercedes

3000cc dalla Vm

Fonte: nostra indagine diretta

 
I dipendenti a fine gennaio 2014 erano 1.850, cresciuti anche per effetto di alcune re-internalizza-
zioni. Nel complesso se nel luglio 2010 gli addetti delle aziende terziarizzate incidevano per il 26,5% 
dell’occupazione complessiva del sito, nel dicembre 2013 queste vi incidevano solo per il 18,4%, una 
riduzione dovuta anche alla riduzione del numero di addetti da parte delle aziende terziste o alla ces-
sazione completa di alcune di queste imprese con l’apertura di procedure di mobilità del personale. 
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Il termine della cigs per ristrutturazione, iniziata il 18 giugno 201215, è fissato per il 16 novembre 
2014. Nel complesso, considerando anche il ricorso alla cigo nel 2011, i giorni complessivamente 
lavorati nell’ultimo triennio (2011-2013) sono stati 88 nel 2011, 55 nel 2012 e 65 nel 2013. La Logi-
stica e il reparto Vqm hanno lavorato in media un numero maggiore di giorni16, così come qualche 
reparto della lavorazione, in particolare le ute Testa cilindri, Albero motore e Basamento in allumi-
nio, perché si tratta di reparti con tempi di lavorazione diversi interessati dall’installazione di nuovi 
macchinari per la produzione del nuovo motore 1800cc con basamento in alluminio.
L’andamento della produttività di stabilimento misurato suddividendo il volume dei motori prodotti 
dal 2008 al 2013 sulla base delle giornate di lavoro effettive mostra (tabella 3.11) un significativo 
aumento: dai 2.000 motori al giorno del 2008, ai 2.700 motori al giorno del 2013. Ciò è avvenuto 
tra l’altro anche contestualmente a una riduzione dell’occupazione complessiva del sito (diretti Fiat 
e indiretti delle aziende terze che operano all’interno del sito), scesa dai 2.454 dipendenti del 2008 
ai 2.308 del 2013.

TAbeLLA 3.11 AndAMenTO deLLA PROduTTiviTà FMA suLLA bAse dei GiORni eFFeTTivi di LAvORO dAL 2008 AL 2013
Anno Motori prodotti Giorni lavorati Produzione media giornaliera

2013 177.327 65 2.728

2012 146.273 55 2.660

2011 222.921 88 2.533

2010 210.171 76 2.765

2009 179.032 77 2.325

2008 351.191 173 2.030

Fonte: nostra indagine diretta

L’unico investimento di rilievo che ha riguardato lo stabilimento negli ultimi anni è stato il nuovo 
reparto per il basamento in alluminio che ha sostituito il reparto Testa cilindri 2 valvole, la cui 
produzione era legata ai motori Euro 3. Questo investimento, di circa 2 milioni di euro, è iniziato 
nella primavera del 2013 e dovrebbe completarsi nella primavera del 2014. L’investimento consta 
essenzialmente dell’installazione di 4 nuove macchine che dovrebbero essere gestite da 7 operatori 
per un numero complessivo di 21, considerati i 3 turni di produzione e 2 manutentori per turno. La 
capacità produttiva dei nuovi impianti è di 150 pezzi/giorno per 35.000 pezzi/anno (considerando 
un calendario di 232 giornate lavorative). Il nuovo basamento è utilizzato per i motori 1800cc ben-
zina dell’Alfa Romeo 4C, della Maserati e della Giulietta.

15Inizialmente il periodo di cigs autorizzato era compreso tra il 18 giugno 2012 e il 17 novembre 2013, poi prorogato di un anno. Già nel 
2009 l’azienda aveva, tuttavia, fatto ricorso alla cigs per un anno (da novembre 2009 a novembre 2010).
16Ciò è dovuto anche al fatto che il collaudo è oggi effettuato sul 100% dei motori e questo determina una maggiore attività per la 
squadra del Vqm.
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Questo investimento evidenzia comunque una riduzione del numero di addetti rispetto al reparto 
Testa cilindri 2 valvole, dove gli addetti erano 30 per turno impegnati su più macchine. La ragione 
sta nell’installazione di macchine meno complesse che fanno più operazioni e che quindi risparmia-
no sull’impiego di manodopera17. Questo investimento, come altri che stanno avvenendo nel resto 
degli stabilimenti della Fiat, produce dunque una riduzione del fabbisogno di manodopera, ma an-
che un aumento dei carichi di lavoro (qui nelle attività di controllo/gestione macchina). Negli altri 
reparti ci sono stati piccoli investimenti sui nuovi macchinari per consentire l’allestimento dei motori 
1800cc a benzina, ma nulla di più18.

3.3.2 Fca termoli

3.3.2.1 produzione, occupati e investimenti Fca termoli
Lo stabilimento di Termoli produce motori 8 e 16 valvole (1200 e 1400cc) e 2 modelli di cambio, 
il vecchio cambio (C510) e il nuovo cambio (C546), in produzione dal 2008. Alcuni dati relativi a 
queste produzioni sono riportati nella tabella 3.12. 

TAbeLLA 3.12 vOLuMi PROduTTivi deLLO sTAbiLiMenTO FPT TeRMOLi (MOTORi e cAMbi) – Anni vARi

Tipo motore e cambio 2014 (prod. I trim.) 2013 2012 2008

Motore 8 valvole 114.000 600.000 n.d. oltre 750.000

Motore 16 valvole 5.000 n.d. n.d. n.d.

Cambio C510 (vecchio cambio) 112.000 350.000 n.d. n.d.

Cambio C546 (nuovo cambio) 14.000 n.d. n.d. n.d.

Fonte: nostra indagine diretta - n.d. = dato non disponibile

Al momento l’azienda non ha comunicato il numero di motori e di cambi previsti in produzione per 
il 2014. Lo stabilimento sta facendo attualmente ricorso alla cig soprattutto per il reparto dedicato 
alla produzione dei motori 16 valvole (per Alfa Mito Cassino e altre versioni sportive) 2-3 giorni al 
mese e per il motore 8 valvole. Sulle linee dei cambi il ricorso alla cigo è inferiore, in media 2 giorni 
al mese.
La produzione è organizzata su 3 turni (15 settimanali, ma erano 18 nel 2009) per i motori (produ-
zione sulla quale è maggiore il ricorso allo straordinario) e su 2 turni per i cambi (10 turni settima-
nali). I motori (tutti di cilindrata inferiore a 1400cc) sono montati su Nuova Panda, Grande Punto, 
Fiat 500 (Polonia) e per Doblò e Qubo (Turchia), una produzione, quella destinata allo stabilimento 

17Gli addetti dell’ex unità Testa cilindri sono stati redistribuiti sugli altri reparti dello stabilimento.
18Alcune indiscrezioni indicano la possibilità di nuovi investimenti per la possibile produzione di un nuovo motore 2000cc destinato 
a modelli Jeep, un 1600cc per la Fiat 500X (entrambi diretti allo stabilimento Sata di Melfi) e di un nuovo motore 2200cc per Jeep 
e Ducato.
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della Turchia, che incide in maniera significativa sui volumi dello stabilimento (tabella 3.8). Fino a 
un anno fa era ancora presente una piccola produzione per Opel.
Gli investimenti effettuati più di recente hanno riguardato il riallestimento della linea di montaggio 
(suo allungamento) del cambio M-40 per via delle versioni destinate in prospettiva per un furgone 
di cilindrata 3000 da commercializzare in Nord America (questo riallestimento ha determinato la 
scomparsa di alcune unità di personale come conseguenza della maggiore automazione di una parte 
della linea).
In futuro potrebbe esserci la produzione di un nuovo cambio automatico a 6 marce e di un motore 
1400cc a benzina in alluminio da montare sui piccoli Suv e di un motore di cilindrata superiore 
(2000 o 2200cc) per l’Alfa Giulia che dovrebbe essere prodotta a Cassino. Il nuovo motore 3 cilindri 
di cui si era parlato in sostituzione del motore Fire sarà, invece, prodotto in Polonia.

3.3.2.2 organizzazione del lavoro e condizioni di lavoro Fca termoli
La modifica più sostanziale è avvenuta nel 2010 nel reparto di Montaggio. Fino a quel momento, 
sia il cambio che il motore venivano montati su un carrellino automatizzato, mentre ora è stata in-
stallata una catena di montaggio che l’azienda definisce «metodo Porsche» che ha reso il lavoro più 
vincolato. Le aree più a rischio sono i Montaggi e le zone di preparazione dei kit per il montaggio. 
Attualmente nell’ambito della classificazione Wcm entrambi i reparti dello stabilimento hanno con-
seguito la medaglia di bronzo. 

3.3.2.3 Qualità e recuperi produttivi Fca termoli
Per quanto riguarda il motore e il cambio, lo scarto, dovuto spesso alla velocità della linea, è intorno 
al 5%. Si tratta comunque di un volume di scarto recuperabile. I reparti di riparazione sono, in altri 
termini, meno sottoposti «a cassa». Lo scarto non recuperabile viene, invece, inviato nei reparti di 
lavorazione sia dei cambi che dei motori, dove però insistono impianti obsoleti.

3.3.3 Fpt Industrial Foggia (ex Sofim)

3.3.3.1 Produzione, occupati e investimenti ex Sofim Foggia
Lo stabilimento produce motori per i veicoli commerciali leggeri Iveco assemblati a Suzzara (Daily) 
e a Val di Sangro (Ducato) e dal 2003 anche diversi tipi di alberi motore, produzioni entrambe in 
crescita nel confronto tra il 2013 e il 2012 e che dovrebbero mantenere lo stesso livello anche nel 
2014 (tabella 3.13). Per la produzione degli alberi motore l’azienda fa ricorso attualmente a 47 
lavoratori con contratto a tempo determinato impiegati soprattutto nel fine settimana. L’organico 
attuale dello stabilimento è di 1.700 dipendenti, ma nel 2008 erano 2.100 (la differenza è dovuta agli 
incentivi per dimissioni volontarie e ai pensionamento non seguiti da turnover).
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TAbeLLA 3.13 vOLuMi PROduTTivi deLLO sTAbiLiMenTO ex sOFiM (MOTORi e ALbeRi MOTORe) – Anni vARi

Tipologia di prodotto 2014 (prod. I trim.) 2013 2012 2008

Motori

F1A Iveco Daily - 2300cc (Suzzara) 10.040 38.644 34.260 n.d.

F1A Ducato - 2300cc (Sevel) 29.400 94.596 93.000 n.d.

F1C Iveco Daily - 3000cc (Suzzara) 10.100 41.500 40.000 n.d.

F1C Ducato-Psa - 3000cc (Sevel) 8.000 28.000 29.000 n.d.

F1C Fuso Mitsubishi 9.560 22.760 15.840 n.d.

F1C Multicar-Aifo 900 3.500 2.900 n.d.

Totale motori 68.000 229.000 215.000

Components (Alberi motore)

Tipo 8140 (/) (/) (/) 3.000

Tipo T4 6.400 17.500 3.000 (/)

Tipo T4S 12.000 20.000 4.000 (/)

Tipo F5 2.000 9.000 15.000 8.000

Tipo F5C 600 7.000 11.000 9.000

Tipo F1C 34.000 106.000 104.000 109.000

Tipo F1A 45.000 143.500 140.000 154.000

Tipo Nef 9.000 34.000 36.000 72.000

Totale alberi motore 109.000 337.000 313.000 355.000

Fonte: nostra indagine diretta
n.d. = dato non disponibile
(/) = produzione non presente a quella data

In anni più recenti gli investimenti sono stati dedicati all’aumento del livello di automazione 
nell’assemblaggio dei motori con conseguenze negative sul fabbisogno di manodopera. Ma non 
tutte le nuove produzioni sono avvenute con nuovi investimenti, come è il caso del nuovo albero 
motore realizzato senza alcun investimento, ma semplicemente con delle modifiche sugli impianti 
già esistenti. Queste modifiche hanno tra l’altro determinato una distribuzione non omogenea 
della pausa mensa, poiché quando i lavoratori del reparto si recano a mensa la produzione con-
tinua con il controllo affidato al gruppo degli addetti delle altre linee che si recano a mensa nella 
mezz’ora successiva (e che a loro volta affidano le attività di controllo al gruppo precedentemente 
andato in pausa).
Per la produzione del nuove motore Euro 6 sarebbero previsti, secondo l’azienda, investimenti per 
6-8 milioni di euro.
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3.3.3.2 Organizzazione del lavoro e condizioni di lavoro ex Sofim Foggia
Attualmente l’Ergo Uas è in via di applicazione in tutto lo stabilimento. Al Montaggio in particolare 
sulla linea Gefit – in cui sono stati introdotti una serie di ripiani e un metodo di approvvigionamento 
che mira a eliminare completamente i movimenti ritenuti superflui e che aumentano, di conseguen-
za, i ritmi di lavoro – ma soprattutto sulle linee delle ute 18, 19 e 20 (Allestimento motore).
Questi gruppi (ute), in precedenza definiti gruppi Asincrono, erano composti da circa 30-35 unità cia-
scuno ed erano allestiti con un numero di 18 baie, ciascuna delle quali occupata da un singolo lavo-
ratore che operava al montaggio di diversi componenti con un tempo ciclo che variava a seconda del 
motore da allestire e del cosiddetto  sottoinsieme di assemblaggio (ad esempio: 1° sottoinsieme dai 30 
ai 40 minuti; 2° sottoinsieme 22 minuti per tutti i tipi di motore; 3° sottoinsieme dai 20 ai 30 minuti).
Le scelte adottate nella riorganizzazione produttiva dei cosiddetti gruppi Asincrono – le cui baie di 
lavoro erano già caratterizzate da volumi produttivi elevati, ma quantomeno da attività lavorative di-
versificate – sono state sostituite da più classiche linee a catena in cui la monotonia delle attività svolte 
si associa a cicli di lavoro dai ritmi estenuanti. Un peggioramento, questo, che può dirsi tutt’altro che 
concluso vista l’ambizione del team direzionale a voler concorrere al riconoscimento, nell’ambito del 
Wcm, del livello argento. In quest’area le pause sono state ridotte a 35 minuti, di cui 15 minuti sotto 
forma di pause collettive e 2 pause individuali da 10 minuti.
Per quanto concerne i tempi di lavoro, questi sono, come detto, molto ridotti (circa 3,4 minuti a ope-
razione), ma in alcune postazioni non sono sufficienti, tanto che l’aiuto dei fuori linea19 che anticipa-
no il montaggio di alcuni particolari è sempre richiesto e necessario.
La modificazione principale che ha riguardato l’organizzazione del lavoro sta dunque nell’introdu-
zione del montaggio sincrono al posto di quello asincrono. Ciò è avvenuto tra l’altro con investimenti 
di piccola entità che non siamo in grado di quantificare. Le conseguenze più immediate sono una 
diversa strutturazione delle pause e un peggioramento complessivo dell’ergonomia. L’azienda sta 
inoltre ritardando da tempo la consegna dei fogli relativi ai cicli di lavoro (richiesta avanzata dalle Rsa 
della Fiom nel mese di marzo di quest’anno).
Un esempio delle conseguenze determinate dalla riorganizzazione del lavoro e dell’aumento dei ca-
richi di lavoro è quello relativo, come già detto in precedenza, al funzionamento delle ute 18-19-20 
(Allestimento esterno motori). Prima delle modifiche sull’organizzazione del lavoro erano impiegati 
per turno in queste 3 ute circa 100 lavoratori per una produzione di 330 motori/giorno. Con l’in-
troduzione del montaggio del motore in forma sincrona (dal 2012) e per effetto della revisione delle 
postazioni si è passati a 70 lavoratori distribuiti nelle postazioni nel modo indicato nella tabella 3.14; 
contemporaneamente la produzione è passata da 110 a 120 motori, ovvero 30 in più al giorno con 
circa un terzo degli addetti in meno.

19Addetti che operano all’esterno della linea di montaggio in attività di preparazione materiale o impegnati in altre attività. 
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TAbeLLA 3.14 nuMeRO POsTAziOni e AddeTTi uTe 18-19-20 MOnTAGGiO – FPT MOTORi FOGGiA

N° postazioni Tipo postazioni e addetti per ute Ute Totale addetti

14 Postazioni fisse 18-19-20 42

(4) Solo per il motore FC1 (postazioni fisse) 20 4

1 Team expert (2 addetti) 18-19-20 6

1 Prova tenuta acqua e olio (2 addetti) 18-19-20 6

1 Riparatori (un solo addetto) 18-19-20 3

1 Ascensori (2 addetti) 18-19-20 6

(22) 18 67

Fonte: nostra indagine diretta

La nuova organizzazione ha introdotto, di fatto, qualcosa di simile a un vincolo linea (assegnazione 
di un tempo di lavoro correlato alla velocità della linea) determinando una maggiore parcellizzazio-
ne delle mansioni. In caso di ritardo nelle operazioni di montaggio, apparati luminosi avvisano del 
problema, determinati il più delle volte oltre che dai tempi, anche dal rifornimento incompleto dei 
componenti da assemblare. Come sulle tradizionali linee di montaggio delle vetture anche in questo 
caso si può verificare che il lavoratore si «imbarchi», ovvero determini l’interruzione del funziona-
mento della linea di montaggio. 
In merito al Wcm esso trova applicazione prevalentemente sulle attività di facciata, vale a dire per 
tutte quelle attività che sono a carico del lavoratore – come la pulizia esterna delle macchine, i 
rabbocchi oli e così via. Per quanto riguarda invece le attività preventive e di pulizia impianti, che 
comportano fermate più lunghe, queste sono in pratica ancora allo stato embrionale rispetto agli 
obiettivi dichiarati.
Più in generale gli investimenti più recenti stanno determinando una progressiva riduzione del fabbi-
sogno di manodopera. Nel caso delle lavorazione degli alberi la tendenza è quella di diminuire il per-
sonale addetto aumentando la conduzione delle macchine per singolo lavoratore (ad esempio, mentre 
prima un addetto macchina conduceva mediamente 2 macchine, oggi ne conduce 3 o anche 4).
Attualmente l’utilizzo impianti per quanto riguarda il reparto dei Components – lavorazione albero 
motore – è pari al 75% della capacità produttiva installata. La produzione giornaliera a oggi è di 
circa 1.500 alberi (qui sono impiegati i 47 lavoratori con contratto a termine).

3.3.3.3 Condizioni di lavoro e condizioni di salute: rischio infortuni e sostenibilità dei ritmi di 
lavoro Fpt Industrial Foggia
L’aumento dei carichi di lavoro e l’elevazione dei ritmi di lavoro nei reparti di Montaggio del motore 
sono le principali richieste di intervento dei lavoratori nei confronti delle Rsa e sono anche alla base 
delle variazioni di crescita dell’assenteismo che si verificano periodicamente. Si tenga anche presente 
che più in generale il ricorso allo straordinario si alterna regolarmente a quello della cigo.
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In alcune aree dello stabilimento insistono in particolare alcune criticità sulle condizioni ambientali 
della seguente natura:
• sistema di refrigerazione (si interviene attraverso l’utilizzo di additivi);
• filtri di aspirazione sulle macchine (non vengono puliti con la frequenza che sarebbe necessaria).
Oltre allo stress, aumentato notevolmente, anche la postura di lavoro, che costringe i lavoratori a una 
posizione statica e a una crescente sollecitazione del sovraccarico biomeccanico, è peggiorata note-
volmente. Ciò sta comportando un aumento di patologie tra i lavoratori che hanno accusato pro-
blemi alla schiena, alle caviglie, alle braccia, infiammazioni dei tendini delle mani, dell’avambraccio 
della spalla. Alcuni di questi lavoratori hanno dovuto ricorrere anche a intervento chirurgico.
Negli ultimi sei mesi vi sono stati, solo ai Components, almeno 3 infortuni che solo per fatalità non sono 
stati gravi. L’ultimo ha visto un operaio investito da una tradotta (mezzo che trasporta gli alberi motore 
dai Components al Montaggio); nessuno di questi infortuni è stato tuttavia denunciato come tale.

3.3.3.4 Qualità e recuperi produttivi Fpt Industrial Foggia
La modifica dell’organizzazione del lavoro ha prodotto anche un aumento dei problemi sulla qualità 
delle produzioni. Sempre con riferimento alle ute 18, 19 e 20 se in precedenza si poteva stimare uno 
scarto di 10 motori su 330, adesso questo è diventato di 50 su 360. Per gli interventi di recupero esiste 
un riparatore di linea e un reparto Revisione.
La produzione components dell’albero motore sembra presentare, invece, minori problemi di difetto-
sità (0,3% è il dato aziendale).

3.3.4 Fpt Industrial pregnana milanese

3.3.4.1 produzione, occupati e investimenti Fpt pregnana milanese
Lo stabilimento si occupa della trasformazione di motori veicolari prodotti negli stabilimenti del 
Gruppo (in prevalenza Foggia e Torino dall’Italia, Nancy e Bourbon-Lancy e Garchizy dalla Fran-
cia). La tipologia dei motori è per l’80% composta da motori industriali, per il 10% da motori marini 
e per il restante 10% da motori per gruppi elettrogeni. I motori marini e quelli dei gruppi elettrogeni 
sono quelli che presentano il maggior ricarico di lavoro. I dipendenti sono 272, 40 in meno rispetto 
al 2013 come conseguenza dell’apertura di una mobilità volontaria tra il 2012 e il 2013 e del manca-
to avvicendamento del turnover. L’attuale organico è distribuito tra circa 130 addetti in Produzione, 
100 nella Logistica-Magazzino e la restante parte in Amministrazione.
L’80% della produzione è dedicata a clienti diversi da Fiat, come ad esempio Caterpillar. Proprio 
in relazione a questo cliente l’azienda sta per effettuare un investimento relativamente all’impian-
to di Verniciatura (reinternalizzando una lavorazione affidata all’esterno20) relativa a una com-

20L’impianto e i relativi addetti saranno presi in affitto per i primi 9 anni per essere poi rilevati al fine di questo arco di tempo dall’azienda.
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messa di 5-6.000 motori marini.
Nel 2013 sono stati prodotti complessivamente 24.000 motori (che dovrebbero salire a 26-27.000 
nel 2014); il picco di produzione è stato raggiunto nel 2009 con 42.000 motori, teoricamente 
2.000 in più della capacità tecnica produttiva installata dichiarata dall’azienda. L’azienda ha fatto 
ricorso per pochi giorni alla cig nel 2013.
Lo stabilimento lavora su 2 turni di produzione su 5 giorni a settimana. Il processo di lavoro si 
basa nella maggior parte dei casi su isole di produzione, non esistono in altri termini linee di 
montaggio.

3.3.5 Fpt Industrial torino

3.3.5.1 produzione, occupati e investimenti Fpt Industrial torino
La produzione è quella di motori (soprattutto Nef  e F5C) per veicoli commerciali di grosso e 
medio peso, come quelli assemblati negli stabilimenti Iveco di Suzzara e Brescia o per macchine 
agricole ( Jesi), ma gli stabilimenti forniti, molti esterni al Gruppo Fiat, sono almeno 50. Comples-
sivamente la produzione è destinata per il 30% a Iveco, per il 50% a Cnh e per il rimanente 20% 
a clienti diversi da Fiat.
I motori F5C prodotti nel 2013 sono stati circa 40.000, di cui 10.000 destinati a Perkins e Ca-
terpillar (la previsione per il 2014 è di 16.000 motori per questi 2 clienti). Oltre la produzione di 
motori l’altra produzione principale è quella drive line (ponti, assali e cambi)21. I ponti per oltre il 
90% sono assemblati su veicoli Iveco per i modelli prodotti negli stabilimenti di Brescia, Suzzara, 
Piacenza, Bolzano (mezzi militari) e Madrid. Per quanto riguarda i cambi questi sono destinati 
principalmente allo stabilimento Iveco di Suzzara in condivisione con la tedesca Zf.
L’attuale organico, tra motori e cambi, è di circa 2.600 dipendenti, comprensivi di 250 lavoratori 
interinali e 170 in comando-distacco dallo stabilimento Cnh di San Mauro.
Per la produzione dei motori sono assenti linee, le lavorazioni vengono effettuate su singoli im-
pianti; per assali e cambi la produzione è organizzata su linee classiche di assemblaggio anche se 
con tempi di assemblaggio molto diversificati. 
Gli investimenti più recenti sono avvenuti con il rinnovo delle macchine per la produzione dei 
ponti e per l’impianto di montaggio nuovo per i cambi. Per i cambi potrebbe esserci in prospet-
tiva la produzione del nuovo cambio per la Jeep Wrangler (2015). È ipotizzata in futuro anche la  
produzione di ingranaggi per Cnh.

21La capacità tecnica produttiva installata, secondo fonti aziendali, è di 200.000 motori Nef, 30.000 motori F5C, 1.900 motori Vector. Ponti 
e assali: 260.000 (lavorazioni), 300.000 (montaggio), 120.000 (cambi).
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3.3.6 Fca Cento (ex vm)

3.3.6.1 produzione, modelli e investimenti Fca Cento (ex vm)

Lo stabilimento conta 1.200 dipendenti, di cui circa 970 a tempo indeterminato, 30 in comando-
distacco provenienti da Pratola Serra e altri 165 con contratti di apprendistato (in larga prevalenza) e 
a tempo determinato (complessivamente 864 operai, 304 impiegati e 35 quadri)22. Nello stabilimen-
to ha anche sede un Centro ricerca e prova test cui afferiscono circa 200 unità.
Dal 2008 al 2012 lo stabilimento ha fatto frequentemente ricorso alla cigo e poi alla cigs, anche a 
causa dell’evento sismico che ha colpito l’area nel 2012.
Nel corso del 2013 è stata completata l’installazione della linea di assemblaggio numero 4 e la nuova 
sala macchine per i basamenti del motore V6 (importo complessivo degli investimenti 1,5 milioni 
di euro; altri 8 milioni circa sono stati concessi dalla Regione Emilia-Romagna per le opere civili a 
seguito del sisma del 2012); ma il resto degli impianti presenta un certo grado di obsolescenza. 
Nel 2013 l’azienda ha fatturato 402 milioni di euro e prevede di fatturarne 541 nel 2014. Relativa-
mente alla parte degli investimenti nel 2013 ne ha investiti 78, di cui 47 in impianti e 31 in R&S. Nel 
2014 le previsioni sono di 51 milioni, di cui 19 per impianti e 32 in R&S. Gli investimenti in R&S si 
riferiscono per intero allo sviluppo del motore V6.
I volumi di produzione del 2013 e previsti nel 2014 sono riportati nella tabella 3.15.

TAbeLLA 3.15  PROduziOne MOTORi ex vM FeRRARA neL 2013 e PROGRAMMATO 2014

Tipologia motori 2014 (programmato) 2013 Var. in valore assoluto Var. in valore %

V6 80.000 64.000 + 16.000 +25,0

RA 428 17.000 15.000 + 2.000 +13,3

Motori industriali 13.000 11.000 + 2.000 +18,2

Totale 110.000 90.000 + 20.000 +22,2

Fonte: nostra indagine diretta

Le previsioni di crescita per il V6 sono di 115.000 per il 2015 e di 135.000 per il 2017 (forse destinati 
ai nuovi modelli Alfa che potrebbero essere assemblati a Cassino, come il Suv Alfa di cui si è parlato 
in questi anni). L’aumento della produzione prevista il prossimo anno potrebbe determinare anche 
il trasferimento allo stabilimento di Pratola Serra (Fma) di una parte dell’assemblaggio della testa 
cilindri per cui la Vm si rivolge già a 2 aziende locali.
Le linee di produzione motori attualmente funzionanti sono 9 di cui 4 dedicate al motore V6 (questa 

22Il 7 maggio 2013, quando la Fiat non era ancora proprietaria al 100% dello stabilimento, era stato firmato un accordo sindacale che 
prevedeva l’assunzione in 2 anni, da metà 2013 a metà 2015, di 280 nuovi lavoratori, di cui il 70% con contratto di apprendistato e con 
l’impegno a rinnovare il 70% di questi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
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produzione è cominciata nel 2012) e 5 ai motori industriali (marini e per altri usi). Le linee del mo-
tore V6 lavorano su 3 turni, le altre su un unico turno centrale.
Nel 2013 (periodo gennaio-ottobre) la produzione dei motori V6 ha pesato per più dell’80% sulla 
produzione complessiva (tabella 3.16).

TAbeLLA 3.16 MOTORi PROdOTTi dALLA ex vM dA GennAiO A OTTObRe 2013

Famiglia di motori Valori ass. Valori % Tipologia/modelli/gamma

Industriali 

1.500 Motori marini

2.150 Sun (a 6 cilindri industriali)

4.600 D (700, mezzi vari)

2.600 R (750 versioni più potenti)

Totale motori industriali 10.850 13,5

Autotrazione 300 0,4 Jeep (per Egitto)

Auto 1.500 1,9 Wrangler e Voyager

Auto 970 1,2 London Taxi (Shanghai e Inghilterra)

Auto (motori V6) 66.880 83,1
Euro 5 Plus (Gran Cherokee); Z (Sud America, Australia e Asia); Nafta; 

Ram (America); De, Thema Lx e Maserati

Totale 80.500 100,0

Fonte: nostra indagine diretta

I motori V6 vengono oggi realizzati per alcuni marchi Chrysler, come già in precedenza, in parti-
colare per la gamma Gran Cherokee e Jeep Wrangler (motore 2800 RA 428 diesel) e per Maserati 
(modelli assemblati a Grugliasco). 
Oltre le linee di produzione ci sono alcune sale macchine (lavorazione alberi, basamenti e finiture) 
che hanno lavorato fino a poco fa su 18 turni, la produzione è ora ritornata sui 15 turni.

3.3.6.2 organizzazione del lavoro e condizioni di lavoro Fca Cento (ex vm)
Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro il dato più evidente è l’aumento della parcellizza-
zione delle mansioni. I ritmi sono diventati molto più sostenuti così come il ricorso allo straordina-
rio. Ciò è anche conseguenza del fatto che le pause sono passate, con l’ingresso di Fiat al 100% del 
capitale azionario, da una durata di 70 minuti (esclusa quella mensa per i turnisti e per coloro che 
lavorano 8 ore intere) a 55 minuti. 
Dal 2008, prima con la gestione interamente Gm poi con l’introduzione del Wcm con Fiat la pro-
duttività stimata dall’azienda è aumentata mediamente del 30%.

3.3.6.3 Condizioni di lavoro e condizioni di salute: rischio infortuni e sostenibilità dei ritmi di 
lavoro Fca Cento (ex vm)
L’introduzione dell’Ergo Uas è allo studio in quanto l’azienda ha dichiarato di volerlo introdurre 
entro la fine dell’anno. Al momento rimane in uso il Tmc1.
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Il primo step del Wcm, introdotto a partire dal 2011 ha assegnato allo stabilimento un punteggio 
molto basso: 11 su una scala di 100.
Come scritto in precedenza il dato prevalente con il passaggio a una linea di montaggio a catena è 
la parcellizzazione delle mansioni su tutta la linea.
È in aumento il numero degli infortuni declinati in giorni di malattia.

3.3.6.4 Qualità e recuperi produttivi Fca Cento (ex vm)
In genere si segnala un aumento dei motori sottoposti a ripristino in particolare negli ultimi 2 anni. 
Questi motori sono tuttavia accumulati per essere ripresi solo alla fine dell’anno. Ciò ha determina-
to, tra l’altro, un dimezzamento del premio di risultato per il mese di dicembre proprio per l’elevata 
incidenza dei motori sottoposti ad attività di ripristino. Il reparto destinato alle attività di ripristino 
lavora frequentemente con ricorso allo straordinario giornaliero.

3.3.7 Meccaniche Mirafiori (cambi)

Alle Meccaniche Mirafiori lavorano attualmente circa 1.500 addetti per la produzione di 2 tipi di 
cambio, il C513 e il C514. Si tratta di cambi utilizzati sulle vetture quali Fiat 500, Grande Punto, 
Nuova Panda e Ford K e per i modelli assemblati in Brasile dalla Fiat.
La capacità produttiva delle linee sarebbe di 3.000 cambi/giorno, ma il picco massimo non ha 
superato negli ultimi anni i 1.100 cambi/giorno su 3 turni di produzione (800 cambi tra primo 
e secondo turno e 300 sul terzo, turno che rimane volontario; l’officina tempra e il magazzino 
lavorano su 17 turni). L’azienda vorrebbe passare tuttavia dagli attuali 270 cambi/turno a 400. 
Si tratta, tuttavia, della produzione di un vecchissimo cambio che a parere di Fiat costituirebbe 
quello più economico presente sul mercato e che la Fiat continua a chiamare, riferendosi all’im-
pianto, Cambi nuovi, nonostante i 20 anni di funzionamento. Quando la produzione della Fiat 
500 in Polonia era elevata i 3 turni hanno assicurato una produzione giornaliera di 1.500-1.600 
turni (fino a 18 turni settimanali), subito ridottasi a seguito della riduzione dei volumi della 500. 
Una quota rilevante dei volumi è indirizzata oggi alle produzioni di Fiat in Brasile.
Le condizioni di lavoro hanno conosciuto un peggioramento nel corso degli ultimi anni23 nono-
stante la non applicazione del Wcm e dell’Ergo Uas. Attualmente nello stabilimento è ancora in 
uso il Tmc1.
Da gennaio 2014 lo stabilimento sta ricorrendo regolarmente a circa una settimana di cigo al 
mese, se si sommano tutti i lunedì e altri giorni.

23Il dato che deve comunque essere evidenziato è che in generale si assiste alla diffusione, secondo i delegati, di un «clima da caserma» in 
quanto l’azienda ha indicato le aree in cui è possibile fare pausa; ha organizzato l’accesso alla mensa in modo tale da non far incontrare i 
turnisti, ci sono indicazioni del bagno di cui usufruire, così degli spogliatoi, fino all’eliminazione delle panchine che una volta erano presenti 
nelle aree relax.
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3.3.8 Fpt verrone (cambi)

In questo stabilimento sono prodotti i cambi doppia frizione (manuale Mt e automatico Dst) per 
vetture grandi e medie: Alfa Giulietta (tutte le versioni con cambio automatico), Doblò e Qubo, 
Fiat Bravo, Alfa Mito (tutte le versioni), 500L (alcune versioni), per Chrysler (Usa), Fiat Viaggio 
(l’auto prodotta in Cina, che però adesso sarà servita per gli stessi cambi da uno stabilimento da 
poco inaugurato in Cina), Jeep Renegade (Melfi) per alcune versioni.
La produzione più importante che pesa per il 40-50% dei volumi complessivi dello stabilimento 
è riferita tuttavia alla Mito e per il 20% alla 500L prodotta in Serbia.
Il cambio automatico Dst doveva essere prodotto in grossi volumi per Chrysler per il mercato 
americano, ma si tratta di una produzione che non ha risposto alle aspettative sul piano indu-
striale. Si parla di un nuovo cambio 181, più piccolo rispetto a quello attualmente in produzio-
ne, ma non ci sono conferme né altre indicazioni su altre future produzioni.
L’organico è all’incirca di 600 unità anche se di recente sono avvenute circa 100 nuove assun-
zioni tra ingegneri e manutentori e trasferimenti da altri stabilimenti Fiat (esempio Teksid), che 
hanno lasciato invariato il livello dell’occupazione in quanto le nuove assunzioni hanno supplito 
solo alla riduzione della manodopera che ha raggiunto l’età di pensionamento. Con l’Accordo 
di programma sottoscritto alcuni anni fa con la Regione Piemonte la previsione era di arrivare 
a 1.100 addetti con 600 nuove assunzioni, ma l’occupazione è rimasta, di fatto, ai livelli origi-
nari. L’Accordo di programma era propedeutico a un investimento per la produzione del nuovo 
cambio 635 per il quale si era prevista anche l’ipotesi dei 17 turni (eventualmente 18), mentre 
adesso la produzione è assestata sui 15 turni, con il terzo turno utilizzato unicamente per i re-
cuperi di produzione non soddisfatti dai 2 turni e per le attività di logistica-magazzino. 
Nello stabilimento, che con i finanziamenti dell’Accordo di programma del 2008 ha conosciuto 
l’ammodernamento di tutti gli impianti, sono presenti reparti di lavorazione (Ingranaggeria, 
Alberi, Rettifiche, Torniture, Fresature ecc.) e 3 linee di montaggio, una di montaggio dei cambi 
(ute 7), una di collaudo (ute 9) e la linea scatola cambi. La pausa sulle linee è una di 20 minuti, 
la pausa mensa di 30 minuti è collocata a metà turno.
Relativamente all’applicazione dell’Ergo Uas l’azienda vi ha sostanzialmente rinunciato nel 
momento in cui ha verificato che diverse postazioni presentavano una situazione difficile dal 
punto di vista dell’ergonomia (diversi codici arancione e rosso) e ha pertanto deciso di man-
tenere l’attuale organizzazione del lavoro che sembra al momento assicurarle una maggiore 
produttività.
Relativamente al Wcm, lo stabilimento è medaglia d’argento, mancherebbero solo 2 punti per 
conseguire la medaglia d’oro.
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3.4 elementi problematici 
(sintesi riassuntiva)
Sulla base dei dati e delle indicazioni finora raccolte gli aspetti maggiormente problematici che insi-
stono con riferimento agli stabilimenti dei motori sono i seguenti:
a) peggioramento delle condizioni di lavoro e saturazione dei tempi di lavoro, aumen-

to del vincolo linea. Il processo produttivo si sposta sempre di più in alcuni stabilimenti, in parte 
per effetto della crescente automazione, verso il ricorso a linee di montaggio che determinano:
- una crescita della parcellizzazione delle mansioni;
- una sincronizzazione delle operazioni;
- una maggiore saturazione dei tempi di lavoro;
- un maggiore affaticamento e una maggiore ripetitività della mansione;

b) bassi volumi per i nuovi motori in alluminio ed elettrici; il numero di auto in previ-
sione di produzione in Italia prefigura ancora un ampio ricorso alla cigo, con con-
seguenze in particolare per gli stabilimenti di Termoli e Pratola Serra; lo sposta-
mento verso le auto del segmento Premium potrebbe nel medio periodo ridurre il 
numero di motori assemblati a Termoli e comunque non assicurare volumi più alti 
anche per Pratola Serra. I volumi indicati per le produzioni del nuovo motore in alluminio 
risultano particolarmente bassi e non in grado di determinare l’impiego degli addetti, per esempio 
dello stabilimento di Pratola Serra (per il 1800cc) ne sono previsti al massimo 35.000 l’anno; non 
si conoscono ancora i numeri relativamente agli stessi motori che dovrebbero essere prodotti a 
Termoli e Foggia (per veicoli commerciali); allo stesso tempo il numero di motori elettrici previsti 
in produzione a Bari risulta notevolmente basso anche rispetto ai trend di mercato e alla vendita di 
auto a motore ibrido al di là dei dati riferiti al solo mercato italiano;

c) la capacità produttiva giornaliera è in molti casi vicina a quella impostata, ma 
con la saturazione massima dei tempi di lavoro; in alcuni casi l’azienda non rende 
disponibili i cicli di lavoro. Se gli stabilimenti sono al di sotto della loro capacità produttiva 
potenziale (Termoli e Pratola Serra in particolare) quella impostata giornalmente è piuttosto ele-
vata con l’obiettivo di recuperare parte della produzione non realizzata nella settimana per effetto 
del ricorso alla cig;

d) le continue innovazioni di processo riducono il fabbisogno di manodopera e au-
mentano il vincolo impianto e il carico di lavoro per singolo addetto. La maggior parte 
degli stabilimenti (il riferimento è a quelli che producono motori per auto e veicoli commerciali 
leggeri) ha conosciuto negli ultimi anni una modificazione delle linee di produzione e assemblag-
gio anche per effetto della maggiore automazione del processo di lavoro che, combinata con l’ap-
plicazione dell’Ergo Uas e del Wcm, consente una maggiore produzione a fronte di un numero 
inferiore di personale ma con un significativo aumento di lavoro;
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e) la persistenza di impianti obsoleti aumenta la probabilità di scarti di produzione 
e difettosità del prodotto e del rischio infortuni. Gli investimenti in automazione, insieme 
all’aumento sostenuto dei ritmi di produzione, non escludono un aumento degli scarti e dei recu-
peri dovuti a problemi di rifornimento sulle linee; ciò non esclude tra l’altro che in alcuni stabili-
menti siano presenti impianti obsoleti sia per i motori che alla produzione dei cambi;

f) scarsi investimenti in innovazione di prodotto. A oggi gli unici investimenti sono il motore 
1800cc in alluminio presso lo stabilimento di Pratola Serra (tra l’altro si tratta di impianti destinati 
originariamente a un impianto russo e che risulterebbero già obsoleti per il tipo di lavorazione che 
eseguono); per questo investimento la somma spesa dall’azienda è stata di 2 milioni di euro; non 
sono ancora noti gli investimenti per le eventuali produzioni di motori in alluminio sia a Termoli 
che a Foggia; l’unico investimento significativo rimane quello di Bari sui motori elettrici (33 milioni 
di cui 9,8 di contributo regionale) ma appare tuttavia modesto rispetto al peso che questa famiglia 
di motori sta assumendo in una prospettiva di breve-medio periodo;

g) si riduce l’occupazione a tempo indeterminato e crescono i comandi-distacco dal 
resto del gruppo per far fronte al fabbisogno di manodopera. L’occupazione a tempo 
indeterminato si riduce progressivamente in tutti gli stabilimenti con il blocco del turnover, gli 
incentivi alle dimissioni volontarie per il personale in età adulta e il comando-distacco da altri 
stabilimenti; il ricorso al lavoro a termine è presente alla Vm ma i lavoratori assunti (tra apprendi-
stato e contratto a termine) sono ancora la metà di quelli previsti dall’accordo del maggio 2013; un 
utilizzo sostenuto è alla Fpt Industrial di Torino (250 interinali), che fa ricorso a circa 170 addetti 
in comando-distacco dallo stabilimento Cnh I di San Mauro, impiegati in prevalenza sui motori 
per le macchine agricole;

h) nell’ambito della progettazione motori è operativa una divisione per aree geogra-
fiche che assegna all’area Europa i motori di piccola cilindrata. Nell’ambito delle divi-
sioni su «progettazione e sviluppo motori» Fca avrebbe assegnato la generazione dei motori Glo-
bal small engine (Gse) all’Europa; l’ingegnerizzazione del motore 4 cilindri è stata invece assegnata 
all’area Latam; in area Nafta, ovvero negli Stati Uniti, Chrysler (Fca) svilupperà invece i motori 
Global medium engine (motori benzina tra 1600cc e 2000cc); in altri termini questo potrebbe 
determinare anche il fatto che la progettazione e lo sviluppo dei motori di cilindrata più elevata 
per auto si concentrerà negli Usa pur assegnando all’Italia una funzione produttiva di vetture di 
segmento medio-alto, quindi con motorizzazioni di cilindrata più alta;

i) rimane contenuto lo sviluppo e l’applicazione del motore ibrido/elettrico. Il moto-
re elettrico per la 500 sarà probabilmente prodotto negli Stati Uniti; i motori ibridi dovrebbero 
equipaggiare i seguenti modelli: 329 (Fiat 500+), 334 (Fiat 500X) e Ducato secondo tre possibili 
versioni (P1, motore elettrico gemellato con l’endotermico; P2, motore posizionato tra motore e 
cambio; P3,  motore che agevola la trasmissione).
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cnh industrial
stabilimenti macchine movimento terra, 
macchine agricole, veicoli commerciali 

iveco peso medio e mezzi militari, 
iveco irisbus veicoli per trasporto 

urbano e Granturismo

4
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4.1 Il gruppo Cnh Industrial (Cnh I)

Il Gruppo Cnh I comprende l’insieme delle attività di progettazione, produzione e commercio all’in-
grosso di trattori agricoli, mietitrebbia, macchine e apparecchiature agricole, industriali e di mac-
chine movimento terra in genere. Nel complesso gli stabilimenti italiani del gruppo sono 14 (più 10 
centri di ricerca) per circa 19.000 addetti, che alla fine del 2012 rappresentavano il 27% degli addetti 
complessivi a livello mondiale del gruppo Cnh, ora Cnh Industrial (tabella 4.1).

TAbeLLA 4.1 RiPARTiziOne deGLi sTAbiLiMenTi, cenTRi di RiceRcA e OccuPATi cnh neL MOndO AL 31.12.2012

Area geografica Stabilimenti Centri R&S Dipendenti

v.a. v.a. v.a. %

Nord America 10 13 11.535 16,9

Mercosur 9 5 9.692 14,2

Europa (Italia esclusa) 23 18 23.549 34,5

Italia 14 10 18.566 27,2

Resto del mondo 8 3 4.915 7,2

Totale 64 49 68.257 100

Fonte: Cnh

Tra i 14 stabilimenti sono compresi anche gli stabilimenti di motore di Torino e Pregnana Milanese, 
oltre a quelli Iveco che assemblano veicoli commerciali medi e leggeri (Brescia e Suzzara), veicoli 
speciali (Astra Iveco Piacenza) e mezzi militari (Iveco Bolzano). Nel 2009 la Fiat ha chiuso lo stabili-
mento di Imola ripartendo le produzioni che erano presenti in questo stabilimento tra gli stabilimen-
ti di Lecce e San Mauro (To), anche questi produttori di macchine movimento terra.
Il Gruppo Cnh Industrial comprende altre sedi (non produttive) che includono, ad esempio, gli uffici 
di Progettazione e ricerca di Modena, lo stabilimento di Logistica di San Matteo (Modena) e gli ex 
Enti centrali Iveco di Torino.
La descrizione degli stabilimenti di produzione per tipo di prodotto, localizzazione e numero di ad-
detti (secondo la nostra più recente rilevazione) è quella contenuta nella tabella 4.2. 
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TAbeLLA 4.2 sTAbiLiMenTi PROduTTivi di cnh i (escLusi QueLLi deLLA divisiOne MOTORi) PeR AddeTTi, TiPO di PROdOTTO, vOLuMi di PROduziOne
2013 e PROGRAMMATi 2014

Stabilimento Addetti Produzione Numero macchine 
prodotte nel 2013

Produzione 
programmata 2014

Modena (Cnh) 920 Componenti per macchine agricole (a) (a)

Jesi (Cnh) 885 Macchine agricole; cabine e trasmissioni 25.000 (macchine) 22.000 (macchine)

San Mauro Torinese (Cnh) (*) 350 Escavatori (compresi quelli Mini prima ad Imola) 1.000 ca. 1.000 ca.

Lecce (Cnh) 384 Macchine movimento terra n.d. n.d.

Brescia (Iveco veicoli commerciali medi) 2.404 Veicoli industriali di peso medio camion Eurocargo 14.000 13.000

Brescia (Iveco veicoli speciali) 172 Veicoli per antincendio e aereoportuali, 
protezione civile n.d. n.d.

Suzzara (Iveco veicoli commerciali leggeri) 1.820 Veicoli industriali, 
Iveco Daily 41.000 n.d.

Piacenza (Iveco veicoli industriali speciali) 450 Veicoli industriali speciali per usi vari 
e in parte veicoli militari n.d. n.d.

Bolzano (Iveco veicoli militari) 780 Veicoli militari e per la Protezione civile n.d. n.d.

Totale Addetti 8.165

Fonte: nostra indagine diretta
(a) Dati in dettaglio non disponibili
n.d. = dato non disponibile
(*) Altri 160 sono in comando-distacco presso Fpt Industrial di Torino

4.2 Il quadro produttivo e occupazionale dei 
singoli stabilimenti (approfondimenti)

4.2.1 Cnh modena - componenti per macchine agricole

Lo stabilimento di Modena produce ormai dalla fine degli anni Novanta solo componenti per trat-
tori agricoli, mentre in precedenza ne era anche produttore finale. Costituisce il fornitore principale 
dello stabilimento di Jesi, ma anche di quelli Cnh di Basildon (Inghilterra) specializzato su una 
gamma medio-alta e in parte minore per altri stabilimenti esteri come quello di Zedelgem (Belgio).
Conta un organico di circa 920 addetti tra operai e impiegati (con circa 100 dipendenti provenienti 
dallo stabilimento di Imola) con una produzione organizzata su 3 turni. La produzione è principal-
mente quella di 2 modelli di crociere (cambi e trasmissioni), degli assali anteriori e posteriori, scatole 
cambio, lastratura delle cabine e altri particolari della carrozzeria. La produzione delle crociere è 
organizzata su un turno centrale, quella dei ponti su 3 turni (anche se il terzo ha volumi significativa-
mente minori). L’unica produzione con linea di montaggio è quella dei ponti anteriori (qui le pause 
sono 2 da 20 minuti); nel resto dei reparti, come in quello Macchine utensili che lavora su 3 turni, le 
produzioni sono a isola. Le uniche produzioni che sono in crescita sono quelle delle cabine, mentre 
sul resto dei componenti si registra una tendenziale riduzione.
Le condizioni di lavoro non si presentano particolarmente critiche anche se alcuni interventi sareb-
bero necessari su alcune postazioni al fine di migliorarne l’ergonomia. Relativamente ai tempi di 
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lavoro si adotta un sistema ancora di tipo cronometrico.
Lo stabilimento ha fatto ricorso alla cigo l’ultima volta nel 2009 per un totale di 60 giorni e ha ri-
guardato principalmente un reparto.
Relativamente agli investimenti, gli ultimi risalgono all’acquisto di nuovi robot di saldatura, mentre 
nel 2011 è stata rifatta una nuova linea per l’assemblaggio delle crociere.

4.2.1.1 Stabilimento di San Matteo centro di R&S, uffici amministrativi e logistica 
Il sito con funzioni di R&S, amministrative e di magazzino e logistica conta complessivamente 912 
addetti (2 con contratto a tempo determinato), più altri 25 con contratto di somministrazione alla 
fine del mese di marzo di quest’anno, abitualmente di durata variabile da 15 giorni a 1-2 mesi, 
impiegati prevalentemente nelle attività della logistica. La distribuzione degli addetti è all’incirca la 
seguente: uffici di R&S e sperimentazione circa 350 addetti; Logistica e Magazzino tra 250 e 300 
addetti; uffici amministrativi tra 250 e 300 addetti.
Gli uffici di Ricerca e progettazione hanno in parte potenziato la loro attività dopo l’acquisizione 
delle funzioni di ricerca e progettazione dello stabilimento inglese di Basildon di proprietà della 
Cnh, che era specializzato anche nella progettazione di macchine agricole di gamma medio-alta.
Relativamente all’area della logistica il layout del magazzino presenta uno stato medio di funzionali-
tà; al suo interno è cresciuto in generale il livello di automazione. Il magazzino lavora su 2 turni e su 
un terzo turno che impiega solo una decina di addetti. Una parte dell’attività di confezionamento di 
ricambi e kit viene eseguito in appalto dalla Chimar Imballaggi spa di Limidi di Soliera (Modena). 

4.2.2 Cnh Jesi - macchine agricole

Lo stabilimento produce macchine agricole (in prevalenza trattori) con potenza dai 35 ai 110 caval-
li24. A Jesi vengono prodotti attualmente i trattori speciali T4 frutteto, vigneto e filari stretti, i trattori 
cingolati Tk, che si avvalgono di un sistema di cingoli di gomma e di acciaio interscambiabili e le 
gamme T4, Td5 e T525.
Nel 2013 la produzione è stata di oltre 25.000 macchine, quella programmata per il 2014 dovrebbe 
attestarsi sulle 22.000 macchine (in questo quadro dovrebbe restare stabile la produzione delle cabi-
ne e in leggera crescita quella delle trasmissioni). Si tratta di un volume di produzione significativa-
mente inferiore a quello del 2008 quando la produzione è stata di 33.000 macchine. Il quadro dei 
modelli prodotti nel 2013 è riportato nella tabella 4.3.

24Nello stabilimento austriaco di Sankt Valentin della Cnh si concentra la produzione delle macchine agricole a più alto valore aggiunto.
25Lo stabilimento produce 10 famiglie prodotto con 55 gamme per un totale di 284 modelli e, a testimonianza della grande flessibilità 
dell’impianto, oltre 10.000 configurazioni. Relativamente ai marchi, si tratta di trattori Fiat Agri e Fiat Geotech, trattori New Holland 
Geotech e New Holland. Dal 1986 al 2013 lo stabilimento di Jesi, esteso su una superficie di 185.000 metri quadri, di cui 64.000 coperti, 
ha prodotto oltre 670.000 trattori completi, 116.000 trasmissioni e 189.000 cabine (fonte Cnh).
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TAbeLLA 4.3 MAcchine AGRicOLe in PROduziOne neLLO sTAbiLiMenTO cnh i di Jesi neL 2013

Modello Numero di macchine prodotte nel 2013 per tipologia

Produzione totale 2013 25.693

Tdd/Jx 4.250

Specialty 3.924

Tk Tractors (cingolati) 751

Utility Tractors 6.162

Apl Tractors 10.606

Produzione totale 2012 26.700

Produzione totale 2008 33.800

Fonte: nostra indagine diretta

Negli ultimi anni, anche se in presenza di una riduzione dei volumi, il numero di macchine sottopo-
ste a ripresa è significativamente cresciuto (anche di quelle già deliberate)26.
La produzione giornaliera varia da 102 a 110 trattori, con un aumento del mix produttivo a partire 
dal mese di aprile di quest’anno per la produzione Apl Tier 3 (la cui fine produzione è fissata per 
settembre 2014) e degli Specialty, vigneti e frutteti.
Le nuove produzioni riguardano l’Utility Medium, la cui versione a minore valore aggiunto viene 
prodotta in Turchia nello stabilimento di Ankara. La messa in produzione di questa macchina sta tut-
tavia presentando alcuni problemi in fase di montaggio. Si osservi, a questo proposito, che attraverso 
la joint venture con la Turk Tractor è in corso di costruzione (inizio marzo 2013) un secondo stabili-
mento in Turchia con una capacità produttiva pari o superiore a quella dello stabilimento di Jesi che 
dovrebbe, secondo quanto dichiarato dall’azienda, servire a potenziare le vendite sul mercato asiatico 
ma i rischi di sovrapposizione con le produzioni di Jesi potrebbero risultare in futuro più che evidenti.
Relativamente all’impianto alcune criticità dal punto di vista ambientale si riscontrano ancora nel 
reparto Verniciatura. A questo proposito l’azienda starebbe pensando di esternalizzare la gestione 
di una parte degli impianti. Le aree critiche della produzione come denunciato dalle Rsu nei mesi 
precedenti riguardano in particolare i seguenti reparti e le relative postazioni27:
1 Cabine (postazioni 1, 2 e 4) tempi e mansioni con ricadute negative di tipo muscolo-scheletrico 

(carico di lavoro eccessivo e condizioni ergonomiche particolarmente critiche);
2 tetto Officina 1;
3 Reparto Trasmissione: (richiesta di riattivazione della linea di montaggio meccanizzata che po-

trebbe contenere le produzioni riferite sia alla nuova macchina che ai Tk, al fine di migiorare le 
condizioni dei lavoratori del reparto;

26Parziali attività di recupero delle macchine avvengono probabilmente anche nell’area logistica di Parma (per le destinazioni verso i Paesi 
europei) e Livorno (dove si procede all’imbarco per le Americhe, scalo Baltimora). 
27Queste indicazioni sono state riprese dal sito della Fiom di Jesi che ospita i comunicati stampa delle Rsa Fiom dello stabilimento Cnh.
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4 postazioni linea 2 (assenza di rotazione): presenza di diverse posture scomode;
5 frequente spostamento delle cabine su percorsi per i carrelli o su quelli delle «vespette Wcm» che 

aumentano il rischio di incidenti;
6 presenza di linee di montaggio a spinta anziché meccanizzate che rendono più gravoso il lavoro 

sulle postazioni.
In termini più generali, relativamente all’organizzazione del lavoro, le problematiche principali se-
condo le Rsa di stabilimento sono da mettere in relazione all’applicazione del Wcm (attualmente lo 
stabilimento è a livello di bronzo, ma l’azienda si è prefissata di raggiungere l’oro entro il 2017). Le 
aree di movimentazione componenti presentano frequenti rischi di incidenti con i cosiddetti trenini. 
Altre problematiche sono spesso da ricondurre alla non immediata disponibilità di materiale e di 
attrezzature e alla disorganizzazione logistica più in generale. Allo stesso tempo il mancato turnover 
della forza lavoro a seguito dei pensionamenti ha determinato una riduzione costante della forza 
lavoro con un aumento dei carichi di lavoro.
Sul piano produttivo il problema più rilevante riguarda l’aumento dei trattori incompleti fermi sui piaz-
zali per successivi recuperi che richiedono un elevato ricorso allo straordinario; inoltre i reparti Cabine 
e Trasmissioni non riescono sempre a far fronte al fabbisogno giornaliero dei trattori nell’Officina 2.
L’occupazione dello stabilimento è di circa 900 addetti (età media 45 anni). Ad aprile erano ancora 
presenti 14 dipendenti dell’Irisbus (che erano 65 nel dicembre 201328), mentre nel mese di settembre 
del 2013 l’azienda ha proceduto al mancato rinnovo di 32 contratti di lavoro interinale, pur conti-
nuando a fare ricorso al lavoro straordinario29.
L’azienda ha dichiarato nel novembre 2013 che non sarebbe previsto per il 2014 il ricorso alla cassa 
integrazione. 
Al momento non sono stati annunciati investimenti né nuovi modelli oltre a quelli già in produzione 
nel 2013. La gamma di trattori in produzione a Jesi conoscerà un cambio di motorizzazione Tier IV 
al posto di quella Tier IIIB al fine di adeguarsi alla nuova normativa europea sulle emissioni.

4.2.3 Cnh Industrial san mauro torinese (to) - macchine movimento terra

La produzione di questo stabilimento è quella degli escavatori di grande e media dimensione 
(cingolati e gommati da 150 a 480 tonnellate) cui si è aggiunta, con la chiusura di Imola 2 anni fa, 
quella dei Mini. La produzione è organizzata su un unico turno centrale (08.00-17.00), mentre su 

28In passato anche da Brescia e Imola.
29Inoltre a partire dal prossimo anno (2015) i lavoratori potranno usufruire singolarmente di par e ferie solo «se mensilmente maturati», e 
non invece come si è sempre fatto fino a oggi in relazione al totale spettante a ogni dipendente sull’intero anno lavorativo (104 ore di par, 
160 ore di ferie). Questo sarebbe da ricondurre alla necessità da parte dell’azienda di subordinare sempre più l’utilizzo dei permessi annui 
retribuiti dei lavoratori, alle esigenze produttive dello stabilimento sulla base di fenomeni imprevisti (mancanza di materiali, particolari 
eventi climatici ecc.).
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2 turni lavorano solo una ventina di addetti.
Negli ultimi anni la produzione si aggira intorno alle 1.000 macchine, di cui 600-700 relative ai Mini 
e alla cui produzione, che è principalmente un’attività di assemblaggio, sono addette circa 30 unità 
(praticamente il 10% dell’organico di stabilimento attualmente in attività). Nel 2008 la produzione, 
che ha coinciso anche con il massimo storico, è stata di 4.200 macchine (senza la produzione dei 
Mini). Il mercato di riferimento principale dello stabilimento è quello dell’Africa, dei Paesi dell’Est 
Europa e dell’Asia; quello del Nord Europa è, di fatto, monopolizzato da Caterpillar.
Lo stabilimento sta facendo ricorso alla cassa integrazione dal 2008, passando anche per la cig in de-
roga; a giugno di quest’anno si concluderanno i 2 anni di cigs per ristrutturazione; ha fatto anche ri-
corso alla mobilità. Attualmente le settimane di cig coprono 35 settimane su 48 e coprono in genere 
i giorni di lunedì e venerdì; ciò significa che in media i giorni di cassa sono all’incirca 10 ogni mese.
Oggi lavora, di fatto, solo una parte dell’organico (350 su 510), in quanto 160 sono in comando-
distacco alla Fpt Industrial di Torino, impegnati in particolare sulle lavorazioni del motore agricolo.
La produzione è organizzata su un turno centrale di lavoro (periodicamente può accadere che si 
faccia ricorso ai 2 turni). Da alcuni anni l’azienda ha introdotto il Wcm. Le linee di assemblaggio 
presenti sono di tipo «passo passo», ogni postazione richiede in media 30-40 minuti; quella dei Mini 
ha invece ereditato la pausa da 20 minuti.
L’attività produttiva dello stabilimento risulta particolarmente critica con la fine della collaborazione 
con la giapponese Kobelco (che sostituisce l’originaria partnership con Hitachi) in quanto l’azienda 
giapponese è in possesso del know how su alcuni componenti elettronici di fondamentale importanza 
come le centraline. Ancora per 3 anni Kobelco è impegnata nelle forniture allo stabilimento sulla 
base del contratto di licenza quinquennale esistente. In prospettiva potrebbe esserci l’ingresso della 
giapponese Sumitomo come soggetto industriale partner che tuttavia possiede già uno stabilimento 
dalle caratteristiche simili a quello di San Mauro in Belgio30. Si tratta di una società che già lavora 
con il Gruppo Case New Holland.
Gli unici investimenti futuri, forse 60 milioni, dovrebbero essere funzionali al rinnovo di tutta la 
gamma degli scavatori Mini, ma su questo aspetto non vi sono al momento comunicazioni ufficiali.

4.2.4 Cnh I lecce - macchine movimento terra

Le macchine prodotte in questo stabilimento presentano un più basso valore aggiunto rispetto a 
quelle prodotte negli altri stabilimenti italiani di Cnh (Jesi e San Mauro). I mercati di riferimento 
sono principalmente quelli dell’Africa, dell’Est Europa e della Turchia. I modelli principali attual-
mente in produzione sono 4 (Terna, Telehandlers, Wilander, Cvl). Il Cvl rappresenta anche il mo-

30L’altro stabilimento di Cnh che produce macchine cingolate in parte simili a quelle prodotte a San Mauro è in Brasile.
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dello più recente in produzione, mentre del Telehandlers è in produzione una nuova versione. Il 
modello Terna proviene invece dallo stabilimento di Imola a seguito della sua chiusura nel 2009. 
Una descrizione dei principali modelli e la loro produzione media giornaliera sono contenuti nella 
tabella 4.4.

TAbeLLA 4.4 MAcchine in PROduziOne neLLO sTAbiLiMenTO cnh i di Lecce (MOdeLLi PRinciPALi) - APRiLe 2014

Modello Descrizione Produzione giornaliera (unità) Note

Terna 12 In precedenza prodotto dallo stabilimento Cnh di Imola; in produzione dal 2010

Nuovo Telehandlers Macchina movimento terra 2-3 Produzione cominciata solo ad aprile 2014, ma era prevista a gennaio; la 
produzione giornaliera è molto lontana dall’impostato di 10 macchine/giorno

Nuovo Cvl Caricatore gommato compatto n.d.

Wilander 2 Il processo produttivo è rimasto estraneo alle modifiche introdotte dal Wcm 
diversamente dalle altre linee di produzione

Fonte: nostra indagine diretta
n.d. = dato non disponibile

I modelli attualmente in produzione sembrano presentare diversi problemi sia nella progettazione 
iniziale che nelle operazioni di montaggio, in alcuni casi complicate anche dall’applicazione del 
Wcm. Per quanto riguarda la linea della Terna il Wcm ha determinato una riduzione del fabbisogno 
di manodopera (di circa 5 unità) che finisce per incidere sulle condizioni di lavoro. Nel caso di questa 
produzione va osservato inoltre, di fatto, che manca il cosiddetto fine linea.
Il Nuovo Telehandlers dovrebbe superare i problemi che presentava la vecchia versione (rottura 
braccio, poca efficienza complessiva della macchina ecc.). La produzione di questo modello, tut-
tavia, prevista in origine dal mese di gennaio di quest’anno con una previsione di 10 macchine al 
giorno, è partita solo ad aprile con un impostato di 4 macchine al giorno, ma se ne riescono a com-
pletare al massimo 2 (o 3). 
In questo caso le attività di recupero sono effettuate nel capannone B (Finitura) dove, in realtà, per 
la macchina dovrebbe avvenire solo il collaudo (qui sono impiegati 30 addetti).
Il Cvl presenta diversi problemi di natura strutturale sulla parte del telaio e la parte elettrica; vi sono 
impiegate poche unità, ma il fabbisogno di formazione risulterebbe piuttosto elevato.
La linea del Wilander è probabilmente la linea organizzata meglio, la sua organizzazione risale a 
prima del Wcm, ed è dunque rimasta identica nel processo produttivo. 
Più in generale relativamente all’organizzazione del lavoro dello stabilimento si può affermare che 
non esistono né cicli di lavoro predefiniti né attività di controllo qualità, in quanto questi non pos-
sono essere rispettati per effetto della pressione esercitata sui tempi di lavoro con problemi crescenti 
sulla parte ergonomica. Non esiste, di fatto, una programmazione giornaliera e gli spostamenti di 
reparto sono molto frequenti, anche in parte per l’assenteismo, ma è soprattutto l’assenza di forma-
zione a presentare diversi problemi sul rispetto degli standard di qualità del prodotto, in quanto a 
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volte la manodopera proveniente da altre linee non conosce l’esecuzione delle operazioni di mon-
taggio richieste.
Relativamente alle ore di straordinario da 3-4 anni non si effettuano sabati comandati, ma si ricorre 
più frequentemente ai sabati volontari; si sono raggiunte situazioni anche di 500 ore di straordinario 
e già quest’anno ci sono casi di 300 ore per singolo lavoratore.
Alcuni problemi nel Montaggio si hanno nell’assemblaggio dei telai (per il 60% prodotti all’interno 
dello stabilimento31) in quanto il loro arrivo sulla linea è stato automatizzato solo per il modello Ter-
na, mentre per gli altri modelli ci si trova di fronte ad attività di scarico manuale attraverso l’utilizzo 
di carrelli.
Alla fine del 2013 lo stabilimento ha ricevuto la medaglia di bronzo del Wcm, ma la situazione si 
presenta più complessa e critica rispetto agli standard richiesti dallo stesso Wcm e verificati in occa-
sione dei periodici audit (verifiche interne).
Gli ultimi investimenti che hanno interessato lo stabilimento hanno riguardato nel 2012 la Lastro-
saldatura (vecchio reparto Ossitaglio) con nuove macchine a taglio laser e taglio a ossigeno. Per le 
nuove macchine in produzione, la nuova versione del Telehandlers e il Cvl, le attività di lastrosalda-
tura sono state automatizzate con il ricorso a robot di saldatura.
Un nuovo investimento dovrebbe riguardare la linea di montaggio del Midi (modello attualmente in 
produzione a San Mauro). Fino a un anno fa il telaio di questo modello era saldato e in parte assem-
blato per la parte idraulica ed elettrica e poi inviato a San Mauro per essere assemblato definitiva-
mente; queste attività sono state poi riportate a San Mauro ma adesso si sta nuovamente pensando 
di riportarle a Lecce per una produzione integrale. 
Attualmente l’area che presenta le maggiori criticità è quella della Verniciatura. A dicembre dello 
scorso anno sono stati annunciati degli investimenti al riguardo di cui però al momento attuale non 
vi è traccia. L’area Ritocchi della verniciatura lavora a pieno regime (su quasi tutti i pezzi) e queste 
attività avvengono al di fuori delle cabine perché i telai non vi rientrano per dimensione. 

4.2.5 Iveco brescia - veicoli commerciali medi e speciali

Lo stabilimento è interessato dal 2008 da un ricorso strutturale alla cig e da 3 anni da un contratto di 
solidarietà. Nel primo trimestre di quest’anno i giorni lavorati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 
sono stati rispettivamente 5, 8, 9 (i giorni lavorativi a maggio saranno soltanto 9). L’organico è di 2.404 
dipendenti32, più altri 172 per i veicoli speciali (aereoportuali, antincendio, protezione civile) allocati 

31In questo stabilimento un aspetto spesso ricorrente è quello delle esternalizzazioni. Nel momento della nostra rilevazione ci è stato co-
municato che il reparto Cablaggio avrebbe terminato di lavorare alla fine di aprile dopo l’affidamento di questa lavorazione all’azienda 
locale Ciam.
31Il numero di addetti trasferiti in altre sedi, principalmente personale specializzato, è di 5 unità in Sudafrica, una unità a Piacenza e una 
a Suzzara.
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in un’unità produttiva autonoma che sorge all’interno della stessa area che ospita lo stabilimento.
L’unico modello in produzione è l’Eurocargo, ma i volumi produttivi si sono significativamente 
ridotti rispetto al 2006-2007, da 26.000 macchine l’anno alle 13.000 che si produrranno nel 2014 
(contro le 14.000 prodotte nel 2013). La forte riduzione dei volumi è imputata in particolare al crol-
lo del mercato spagnolo (come conseguenza della crisi che ha investito il settore edile; nel biennio 
2006-2007 si producevano solo per il mercato spagnolo circa 25 camion al giorno). Nel complesso 
dal 2008 si sono ridotte le vendite su tutti i tradizionali mercati di riferimento dello stabilimento.
Attualmente su una produzione impostata di 120 camion al giorno (su 2 turni) quella effettiva è 
intorno ai 118 camion. Si consideri che la capacità produttiva dello stabilimento è di 26.000 veicoli 
l’anno.
Si deve, inoltre, tenere conto del fatto che fino ad alcuni anni fa lo stabilimento si occupava della 
lastratura e della verniciatura dei telai per i veicoli industriali pesanti (prima per Ulm in Germania 
e poi per Madrid dove ora si produce la gamma pesante del veicolo, lo Stralis); nel 2008 si produce-
vano ancora tra le 12.000 e le 13.000 cabine.
Fino al 1999 era presente all’interno dello stabilimento anche l’unità dello Stampaggio poi terzia-
rizzata alla Mac di Torino e successivamente trasferita dalla stessa Mac a Torino; tuttavia per i 300 
lavoratori inizialmente ceduti da Iveco attualmente sono ancora 84 quelli non riassorbiti in organico 
e per i quali è in atto una vertenza promossa dalla Fiom al fine della loro riassunzione in organico.
L’innovazione di processo più significativa avvenuta anche per effetto dell’applicazione del Wcm è 
stata l’unificazione delle 3 linee di montaggio che in precedenza erano differenziate per segmento/
portata del veicolo (tra 65 e 100 tonnellate, tra 120 e 180 tonnellate e una terza linea per l’assem-
blaggio di veicoli speciali con portate maggiori). Una delle conseguenze più evidenti è stata quella 
della riduzione del numero di addetti trasferiti sulle attività di logistica ma che non ha risolto i nu-
merosi problemi sul piano del rifornimento delle linee (l’azienda starebbe studiando anche l’ipotesi 
di esternalizzazione delle attività di logistica). Altro problema è la sincronizzazione delle operazioni 
di montaggio. Queste problematiche contribuiscono a spiegare anche l’elevato numero di camion 
incompleti che sono ospitati periodicamente nei piazzali dello stabilimento. Solo nel mese di marzo 
di quest’anno su un volume di circa 1.000 macchine prodotte, 480 sono risultate incomplete (ov-
vero impossibilitate alla messa in moto per mancanza di uno o più componenti o per altri motivi), 
prima del collaudo finale e quindi della finizione. Sui camion incompleti il ricorso allo straordinario 
è piuttosto elevato: 30 lavoratori in media effettuano ore di straordinario dalle 22 alle 24 per il co-
siddetto completamento; 80-100 persone sul sabato mattina e pomeriggio (nel caso di recuperi di 
straordinari).
Relativamente all’organizzazione del lavoro l’azienda ha annunciato di voler introdurre l’Ergo 
Uas a gennaio di quest’anno (2014), ma finora non è seguita nessuna attività in questa direzione. 
Al Montaggio e alla Bardatura la maggior parte delle postazioni risulterebbero con codice rosso 
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applicando il metodo Ocra, attualmente il metodo ufficiale34.
Relativamente agli investimenti l’azienda dichiara di aver investito complessivamente dal 2009 a 
oggi 60 milioni tra nuovi robot degli impianti di Verniciatura, linea unica di montaggio e altri in-
terventi, mentre il camion è rimasto sostanzialmente quello del 1991. Le uniche innovazioni hanno 
riguardato le motorizzazioni per effetto dell’adeguamento alla normativa Euro 6. L’annunciato in-
vestimento relativamente al restyling della cabina non trova al momento alcun riscontro.

4.2.6 Iveco suzzara (mn) - veicoli commerciali leggeri

Dall’inizio del 2014 è in corso la produzione del Nuovo Daily con un investimento iniziale di 70 
milioni di euro che dovrebbe raggiungere i 450 milioni complessivi al suo termine. Gli investimenti 
sono cominciati nel settembre del 2013 con la cigs, ma già a metà 2012 erano cominciati i primi 
interventi sulle linee contemporaneamente al ricorso alla cigo (una settimana al mese). Con l’avvio 
della produzione del Nuovo Daily è stata aperta la cigs a rotazione che dovrebbe concludersi entro 
la fine dell’anno.
Nel 2013 la produzione è stata di 41.000 veicoli (46.000 l’anno prima, con ricorso alla cigo come 
nel 2013 prima dell’avvio della cigs) su una produzione su 2 turni (05.30-13.30; 13.30-21.30) da 
gennaio a luglio, prima dell’avvio della cigs, continuata poi su un unico turno centrale da settembre 
a dicembre, con 2-3 giorni di lavoro la settimana, anche con richieste di cigs a zero ore. Attualmente 
la produzione è sempre organizzata su un unico turno centrale di 8 ore dalle 08.00 alle 16.30 (che 
comprende mezzora di pausa), ma dovrebbe passare ai 2 turni da giugno. L’organico è di circa 1.640 
dipendenti, di cui 1.460 operai e 180 impiegati.
A oggi (aprile 2014) sono state prodotte 800 nuove macchine (Nuovo Daily) in previsione del lancio 
commerciale. La produzione è attualmente attestata su 50 veicoli nuovi sui complessivi 140; dal 
mese di aprile si dovrebbe passare a 50 su 145; da maggio a 116 con 100 veicoli nuovi. La produ-
zione giornaliera del vecchio furgone è stata al regime di 145 veicoli/giorno; quello nuovo dovrebbe 
attestarsi su una produzione giornaliera inferiore35. L’ipotesi è che la produzione del vecchio furgone 
nelle sue 3 diverse gamme dovrebbe continuare nello stabilimento gemello dell’Iveco in Spagna. 
Gli investimenti, di cui una parte ancora in corso, sono cominciati nel 2012, si sono concentrati in 
particolar modo nella robotizzazione ulteriore delle attività di lastratura con nuovi robot di salda-
tura, nel rifacimento e ampliamento delle linee di montaggio per la nuova gamma di veicoli anche 
per effetto dell’introduzione del Wcm (attualmente livello argento) e dell’Ergo Uas. I lavoratori della 

34Nel biennio 2010-2011 su 1.000 visite mediche in 300 casi sono state riconosciute Ridotte capacità lavorative. Gli infortuni avvenuti nel 
2013 sono stati in media 10,3 dall’inizio dell’anno.
35I problemi principali che si riscontrano nella produzione attuale sono relativi soprattutto alle forniture esterne per effetto di una confusa 
organizzazione della turnistica che mette in difficoltà i fornitori.
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Lastratura «risparmiati» per effetto delle modifiche introdotte sono stati assegnati alle aree di 
preparazione materiale. Più in generale l’area di lavoro che è cresciuta significativamente è quella 
della Logistica.
Le linee di produzione attualmente esistenti sono 3 (telai, sellatura e carrozzatura) più una linea 
di collaudo e una di finizione. A differenza dello stabilimento di Brescia in questo stabilimento è 
partita l’applicazione dell’Ergo Uas (attualmente nello stabilimento si applica il Tmc1), ma al mo-
mento i delegati della Fiom hanno presentato una serie di controdeduzioni sull’analisi dei tempi 
condotta dall’azienda denunciando in particolare una misurazione non corretta in presenza di 
mix produttivo sulle linee (e richiedendo un’analisi comparativa con quanto previsto dalla legisla-
zione in materia). Osservando il processo produttivo le criticità maggiori insistono ancora su alcu-
ne postazioni in cui le lavorazioni sono effettuate sotto scocca con evidenti fattori di affaticamento 
degli arti superiori. La richiesta della Rsa Fiom è da sempre quella di una riduzione del tempo di 
esposizione dei lavoratori su questa postazione. Da segnalare in relazione ai carichi di lavoro che 
le saturazioni non sono ancora al 100% perché si è ancora in presenza di produzione del vecchio 
e del nuovo modello del Daily, ma è possibile ipotizzare un aumento sostenuto dei ritmi di lavoro 
e del peggioramento delle condizioni di lavoro con l’applicazione dell’Ergo Uas e la produzione 
esclusiva del nuovo modello; in altri termini quello che si prospetta è una sottostima dei rischi da 
parte dell’azienda. Si consideri, inoltre, che nel 2012 i lavoratori con Ridotte capacità lavorative 
erano 320.

4.2.7 Iveco-astra piacenza - grandi macchine movimento terra, veicoli militari

Lo stabilimento produce grandi macchine movimento terra, veicoli militari e macchine per la Pro-
tezione civile. La produzione è organizzata su un turno centrale (su 2 turni sono organizzati gli altri 
reparti di supporto come la Logistica). I dipendenti dello stabilimento sono circa 450.
L’unico ricorso alla cigo è avvenuto per pochi giorni nel 2012. Al momento non sono previsti né 
nuovi investimenti né nuove commesse, ma lo stabilimento non presenta particolari criticità.

4.2.8 Iveco bolzano - veicoli militari

Lo stabilimento conta 780 dipendenti impiegati principalmente su 2 turni (dal lunedì al venerdì) 
con un unico reparto che lavora sul terzo turno che si occupa principalmente del Magazzino e 
della Logistica. In passato sono stati trasferiti a questo stabilimento lavoratori provenienti dagli 
stabilimenti Iveco di Brescia e Suzzara (20 per ognuno), da Valle Ufita (circa 20), ma oggi il nu-
mero di quanti sono rimasti è complessivamente inferiore a 10. Lo stabilimento non ha fatto mai 
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ricorso alla cassa integrazione nel corso degli ultimi anni.
Le linee di assemblaggio sono 3 e gli unici investimenti avvenuti negli ultimi anni hanno riguardato 
solo il loro riallestimento. Per il 2014 è previsto un investimento di 15 milioni di euro per un nuovo 
Centro di lavoro. Nel 2013 sono rientrate tutte le attività che in precedenza l’azienda aveva esterna-
lizzato come quelle di verniciatura.
Sono prodotti principalmente veicoli per il settore della Difesa (Lince, Lincione, Anfibi per la Difesa) 
e veicoli per la Protezione civile. Le commesse provengono sia dal ministero della Difesa italiano che 
dall’estero. Le produzioni sono inizialmente avviate in Italia per essere in alcuni casi trasferite nei 
Paesi destinatari della commessa. Negli ultimi anni le commesse estere sono venute in particolare 
dalla Russia e dai Paesi arabi e più di recente dal governo australiano.

4.2.9 Iveco Irisbus - stabilimento di Valle Ufita

Lo stabilimento ha terminato le produzioni nel dicembre 2011, ma già dal 2010 il ricorso alla cigs 
ne aveva progressivamente ridotto i volumi. Nel 2009, ultimo anno di produzione «a regime», nello 
stabilimento sono stati prodotti tra i 700 e gli 800 autobus (trasporto urbano, extraurbano e Grantu-
rismo) con circa 900 dipendenti.
La chiusura dello stabilimento di Valle Ufita giustificata dalla Fiat con la riduzione delle vendite sul 
mercato nazionale è tuttavia contraddetta dai dati più recenti: solo nel 2012 gli autobus a marchio 
Irisbus venduti in Italia sono stati 929 (1.019 l’anno prima) quelli a marchio Fiat sono stati 76 (130 
nel 2011) su un totale nel 2012 di 2.131 autobus venduti sul territorio nazionale. La produzione è 
stata, di fatto, distribuita tra gli stabilimenti francesi di Iveco per il Granturismo e quello della Re-
pubblica Ceca per i bus dediti al trasporto urbano, la cui produzione nel 2013, pari a 3.165 autobus, 
ha riguardato per circa un sesto autobus destinati al mercato italiano (507 quelli venduti in Italia); 
nello stabilimento francese di Iveco, sempre nel 2013 la produzione complessiva di bus, che riguarda 
principalmente quelli Granturismo, è stata invece di circa 1.000 veicoli, una parte dei quali destinati 
al mercato italiano.
Gli ultimi investimenti sono avvenuti tra l’altro nel 2010, praticamente contemporaneamente alla 
decisione di dismettere il sito; nel 2006 erano stati investiti 32 milioni per l’impianto di cataforesi 
(trattamento superficiale di verniciatura in grado di conferire a ferro, acciaio e altre leghe una note-
vole resistenza alla corrosione).
Attualmente della platea dei circa 900 dipendenti, 298 sono i dipendenti collocati in cig in deroga 
con scadenza 30 giugno 2014, 300 i cosiddetti esodati, 100 quelli trasferiti presso altri stabilimenti 
del Gruppo in prevalenza impiegati (Torino Fpt, Cnh I Piacenza, Cnh Jesi, Cnh Lecce), 50 i trasfer-
tisti (operai) presso gli stabilimenti di Iveco Piacenza e di Cnh Lecce.
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4.3 Cnh I enti centrali commerciali e tecnici 
(ex enti centrali Iveco torino)
Gli ex Enti centrali Iveco oggi contano 2.204 dipendenti, di cui 104 operai per le prove di testing. Si 
tratta per metà della restante parte, quella impiegatizia, dei cosiddetti professional (ingegneri); il lavoro 
a termine era rappresentato solo dai 16 lavoratori in somministrazione ad aprile. Nel 2013 sono 
avvenute nuove assunzioni con il reclutamento di neolaureati in ingegneria da inserire nella parte 
della progettazione e delle funzioni di management (alla fine del 2013 l’organico era infatti di 2.109 
addetti contro i 2.204 rilevati ad aprile 2014).
Parte del personale è attualmente in distacco agli stabilimenti dei ricambi di None e Volvera, alla 
Teksid di Carmagnola e al reparto Prova motori della Fpt Industrial. 
Dall’inizio dell’anno a oggi si è fatto ricorso a chiusure collettive. Nel 2013 si è fatto invece ricorso 
alla cassa integrazione con esclusione degli uffici di ingegneria impegnati nel progetto del Nuovo 
Stralis (camion heavy) e sul progetto del Nuovo Daily (veicolo light). In generale quando si è fatto ricor-
so alla cig questa è stata utilizzata per 1-2 giorni alla settimana, ma senza un calendario prefissato. 
Nell’ambito della suddivisione di gamma per ciò che riguarda Iveco la progettazione e la produzione 
dei veicoli pesanti è oggi assegnata alla sede spagnola dell’Iveco di Madrid; quella dei veicoli speciali 
(progettazione e produzione) allo stabilimento tedesco di Ulm in Germania (con produzioni localiz-
zate tuttavia anche a Brescia), quello dei veicoli medi all’Italia (stabilimento di Brescia).
Dal punto di vista della progettazione è forse prevista la realizzazione di una nuova cabina per il 
modello dell’Eurocargo; mentre per la parte motoristica (la parte di competenza di Fpt Industrial) è 
in fase di realizzazione il motore Cursor Cng con applicazione a metano per i veicoli Iveco. Ma la 
tendenza più generale è quella a proseguire le esternalizzazioni sia nel campo della progettazione 
che delle attività di testing.
L’area Testing dello stabilimento, che è anche abilitato al rilascio delle omologazioni, ha svolto questa 
attività per la Menarini e per i bus che Fiat produce in Francia e Slovacchia36. L’Ente qualità del 
testing è stato tuttavia chiuso lo scorso anno (2013) con l’obiettivo di una riduzione dei costi iniziata 
con il subentro di un modello gestionale di tipo americano che prevede in generale il contenimento 
delle spese entro un livello più basso (budget tassativo). Si sta in altri termini determinando una si-
tuazione nella quale le previsioni di spesa condizionano fortemente l’operatività delle varie funzioni 
assegnate allo stabilimento. 
Allo stesso modo vi è sempre più la tendenza a definire alcuni problemi in termini di quantificazione 
costo/addetto con l’individuazione di possibili esuberi fino al punto, sulla scorta di quanto avvenuto 
nel comparto dell’auto, di procedere anche per Cnh Industrial alla creazione di una good company e 
di una bad company nella quale riversare il personale ritenuto in esubero.

36In previsione della produzione da parte di Cnh di un veicolo pesante per i mercati asiatici da realizzare in Cina, a Torino sono attualmente 
in corso investimenti che riguardano, ad esempio, la costruzione dei banchi prova con le stesse caratteristiche di quelli presenti a Torino.
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Ferrari e Maserati
stabilimenti di Maranello,

Modena e Grugliasco

5
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5.1 Quadro delle produzioni, capacità 
produttiva e stato degli investimenti

Il cosiddetto polo delle auto di lusso tra Torino e Modena comprende 3 stabilimenti (Maranello, 
Modena e Grugliasco) cui dovrebbe aggiungersi in futuro anche lo stabilimento di Mirafiori. In pro-
vincia di Bologna è inoltre situato lo stabilimento della Lamborghini di proprietà di Audi (gruppo 
Volkswagen).
Gli stabilimenti di Maserati e Ferrari occupano complessivamente a oggi nei 3 siti tra l’Emilia-Ro-
magna e il Piemonte poco più di 5.200 dipendenti, di cui la metà nel solo stabilimento di Maranello 
(tabella 5.1).

TAbeLLA 5.1 sTAbiLiMenTi FeRRARi e MAseRATi PeR OccuPAziOne (dATi APPROssiMATivi), MOdeLLi ATTuALMenTe in PROduziOne e vOLuMi
PROduTTivi neL 2012 e neL 2013 e PROduziOne PROGRAMMATA neL 2014

Stabilimenti Occupati Modelli Auto prodotte 2013 Auto prodotte 2012 Programmato 2014

Ferrari Maranello (Mo) 2.600 California, 458, Scaglietti 
e altri

6.950
(a) (7.086)

7.318
(a) (7.663) 7.000

Maserati Modena 710 Alfa 4C, Maserati GranCabrio 
e Coupé 5.188 6.288 n.d.

Maserati Grugliasco (To) 1.925 Maserati Ghibli, Quattroporte (*) 14.000 - 35.000

Totale 5.235 (b) 26.138 13.606 42.000

Fonte: nostra indagine diretta
n.d. = dato non disponibile
(a) Produzione complessiva che include anche le versioni sportive per clienti privati; questo dato corrisponde a quello comunicato all’Anfia
(b) Al netto delle versioni sportive di Ferrari (modelli Challenger)
(*) Produzione cominciata nella seconda metà di giugno 2013; a novembre 2013 la produzione ha raggiunto le 12.000 vetture

Le auto prodotte nel 2013 sono state poco più di 26.000 (al netto delle versioni sportive di Ferrari) 
di cui circa 7.000 Ferrari e la restante parte Maserati, in numero maggiore presso lo stabilimento di 
Grugliasco (Torino). 
Nel 2014 il numero di auto prodotte, che non contiene al momento il dato dello stabilimento di Mo-
dena della Maserati per il ritardo sul lancio dell’Alfa 4C, dovrebbe attestarsi sulle 42.000 vetture, di 
cui 7.000 Ferrari come nel 2013 e 35.000 Maserati, di cui 5.000 della versione sportiva prodotta a 
Modena e 30.000 per i modelli Ghibli e Quattroporte prodotti a Grugliasco (Torino) se la produzio-
ne rimarrà quella dei primi mesi dell’anno, su 2 turni e sulla base dell’impostato giornaliero attuale 
(tabella 5.2).
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TAbeLLA 5.2 sTAbiLiMenTi FeRRARi e MAseRATi PeR cAPAciTà PROduTTivA GiORnALieRA, Linee di PROduziOne e TuRni RePARTO MOnTAGGiO
– APRiLe 2014

Stabilimenti Addetti Modelli
Turni reparto 
Montaggio

Produzione vetture 
(motori) per turno 

Struttura delle pause reparto 
Montaggio

Ferrari
(Maranello) Reparto 
Carrozzeria

2.600
458, Nuova California, 

Scaglietti, Berlinetta, LaFerrari
1

(turno centrale)
20 vetture cilindrata (V8)
8 vetture cilindrata (V12)

Non ci sono pause collettive; pausa 
mensa a metà turno

Ferrari
(Maranello)
Reparto Meccaniche 
(motori) 

(a)
(260)

Motori V6 (per Maserati 
Grugliasco)

2 65
Pausa collettiva (linea di montaggio 

tradizionale) 

(a)
(180)

Motori per Ferrari e Maserati 
(Modena)

2

23 
(vetture con motori V8)

8-9 
(vetture con motori V12)

Pause individuali (inesistenza del 
vincolo linea; lavoro a isole)

Maserati 
Modena

710

Alfa 4C 2
5 (su una previsione iniziale 

di 10)
Non ci sono pause collettive

Maserati GranCabrio e Coupé
1

(turno centrale)
19 Non ci sono pause collettive

Maserati Grugliasco (To) 1.925 Ghibli, Quattroporte

2 turni per il reparto 
Montaggio;

3° turno (Lastratura, 
Verniciatura e Finizione)

65

3 pause da 10 minuti sulla linea 
tradizionale; 1 pausa da 20 minuti 

sulla linea passo passo; pausa mensa 
a metà turno

Fonte: nostra indagine diretta
(a) Compresi nei 2.600 addetti

5.2 Ferrari 

Il sito produttivo della Ferrari è composto da 2 unità, quella principale e storica di Maranello e 
dall’unità di Lastroferratura localizzata in un altro stabilimento a Modena dove sono occupate circa 
150 unità (tra impiegati e operai), impiegati su un unico turno centrale. Una terza unità, o meglio 
un terzo sito, dedicato alla sola gestione sportiva, che occupa circa 600 dei 2.600 dipendenti dell’a-
zienda, è in corso di realizzazione/completamento presso la pista prove di Fiorano, praticamente di 
fronte allo stabilimento principale di Maranello. In questo sito – dove in parte è già allocata parte 
della gestione sportiva – dovrebbero essere trasferite alcune lavorazioni come quelle in fibra di car-
bonio.
La Ferrari occupa attualmente 2.600 dipendenti (ma nel 2008 erano 2.800, diminuiti soprattutto 
per effetto degli incentivi alla mobilità individuale), con un’elevata provenienza dalle regioni del 
Mezzogiorno, come nello stabilimento Maserati di Modena. Attualmente i 2.600 dipendenti com-
prendono circa 50 lavoratori con contratto a tempo determinato e 150 lavoratori con contratto di 
somministrazione utilizzati soprattutto sulla linea del montaggio motore del V6. Nel biennio 2012-
2013 sono stati impiegati prima per alcuni mesi e poi assorbiti in organico circa 60 unità provenienti 
dallo stabilimento Maserati di Modena. 
Per quanto riguarda il mercato di riferimento che negli ultimi anni si è spostato sempre di più verso 
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quello cinese e statunitense, quello italiano copre ormai poco meno del 5% delle vendite annuali.
Lo stabilimento di Maranello si compone dei reparti di Verniciatura (che serve anche per le scocche 
della Maserati provenienti dall’ex Itca di Grugliasco e da Modena), Produzione motori, Area tecnica 
leghe leggere (fusione motori) per la produzione di teste, basamenti e sottobasamenti e altri compo-
nenti, Meccanica (area tecnica nuova), Montaggio motori, Montaggio carrozzeria e Reparto vetture 
speciali (per applicazioni particolari sulle singole vetture).
La Verniciatura che lavora su 2 turni ha una capacità di 26 scocche per turno (52 giornaliere), di cui 
in media 16 Ferrari e 10 Maserati. 
Le linee di assemblaggio della Ferrari lavorano su un unico turno centrale (08.00-17.00) secondo la 
seguente ripartizione: la linea che monta vetture equipaggiate con motori 8 cilindri (Nuova Califor-
nia, Ferrari 458) assembla 20 vetture (cadenza della linea 23,5 minuti); la linea che monta vetture 
equipaggiate con motori V12 (Berlinetta, LaFerrari, modello 599) 8 vetture (ma i modelli con questa 
motorizzazione sono previsti in calo nei prossimi mesi).
I turni del reparto della Fonderia sono 3, di 7 ore e 30 minuti sulla linea dei motori V8 e V12 e di 8 
ore sulla linea del motore V6, dove sono tra l’altro impiegati la maggior parte degli interinali. 

5.2.1 la linea di montaggio del motore v6 e le altre linee di montaggio motori
Quella del V6 è una linea di montaggio completamente nuova che produce circa 130-135 motori 
benzina al giorno su 2 turni (cadenza 6,5 minuti per motore) per i modelli Maserati assemblati a 
Grugliasco. Nel complesso si tratta di un volume annuo (confermato anche per il 2014) che dovrebbe 
attestarsi sui 20.000 motori, che sommati ai 20.000 motori diesel sempre per Maserati Grugliasco, 
dà l’ordine di produzione massima di vetture, tra 35.000 e 40.000, che qui verranno probabilmente 
prodotte entro la fine dell’anno in corso.
Relativamente a questa produzione nello stabilimento di Maranello si produce solo una parte delle 
teste cilindri e dei basamenti, perché delle quote provengono rispettivamente da Romania e Polonia 
per il testa cilindri e dal Messico e dagli Stati Uniti per i basamenti.
L’Ergo Uas e il Wcm finora sono stati applicati solo con riferimento alla linea di montaggio del mo-
tore V6, comportando da subito problemi di affaticamento; bisogna, inoltre, considerare che qui la 
maggior parte degli addetti sono lavoratori interinali.
Nel complesso le linee di montaggio motori sono 3 come indicato nella tabella 5.3. 

TAbeLLA 5.3 Linee MOnTAGGiO MOTORi deLLO sTAbiLiMenTO FeRRARi di MARAneLLO PeR TiPO di MOdeLLO e sTAbiLiMenTO seRviTO

Linea motore Motorizzazione per modelli Stabilimento servito Motori per turno

V6 Maserati Ghibli e Quattroporte Grugliasco 65

V8 Ferrari 458, Ferrari California Maranello 23

V12 Ferrari Scaglietti Maranello 8

Fonte: nostra indagine diretta
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I turni di produzione al Montaggio motori del V6 sono 2 (di 7 ore e mezza) con 2 pause collettive di 
15 minuti; per il V8 e il V12 i turni sono sempre 2 ma non esistono pause collettive, la cadenza della 
linea è diversa rispetto a quella del V6, considerata la differenza nel numero di motori realizzati. Le 
pause sulle linee del V8 e del V12 sono individuali perché il lavoro a differenza della linea del V6 è 
a isola e quindi privo del vincolo linea. La pausa mensa è collocata a metà turno per la Fonderia e 
per chi lavora sul turno di 8 ore e a fine turno per chi lavora 7 ore e mezza. 
I reparti di Montaggio motore del V8 e il reparto Finizione rappresentano le aree più critiche dello 
stabilimento. Nello specifico nel reparto Finizione avvengono attività di ritocco e l’ultima messa a 
punto; qui l’auto viene personalizzata. La problematicità sta nel fatto che l’azienda ha cercato di 
introdurre un’organizzazione del lavoro sulla falsariga di una linea meccanizzata su un processo di 
lavoro che per le sue caratteristiche richiede tempi di intervento non programmabili.
I carichi di lavoro più pesanti sono presenti soprattutto in Fonderia, nella linea di produzione della 
testa 6 cilindri e nell’assemblaggio motori 6 cilindri. In generale, dal 2012, con l’applicazione del 
nuovo Ccsl non viene fatto nessun confronto reale sulle saturazioni e i carichi di lavoro rispetto agli 
anni precedenti.
In Fonderia per i motori teste 6 cilindri benzina destinati alla Maserati di Grugliasco sono stati au-
mentati gli orari di lavoro diurni e notturni di 30 minuti: gli orari diurni delle postazioni denominate 
«conchiglie» precedenti alla produzione del testa 6 cilindri erano i seguenti: 05.00-12.30, 12.30-
20.00 e 20.00-03.00; quelli attuali sono 05.00-13.00 e 13.00-21.00.
In generale nei reparti di Montaggio del motore rimane frequente e strutturale il ricorso al lavoro 
straordinario al sabato.

5.2.2 recuperi produttivi e problematiche organizzative (Ferrari)

I problemi principali si verificano nel reparto Fonderia. Qui le fusioni di componenti di motore sono 
soggette a recuperi successivi attraverso saldatura; a oggi il 20-30% della produzione della Fonderia 
viene recuperata o scartata. La percentuale di scarti sale ancora, a causa di frequenti anomalie, per 
l’avviamento delle fusioni delle teste 8 cilindri per i nuovi motori Maserati (motori già in produzione 
per la Maserati 8 cilindri); problemi che si ripresentano su questo motore in Sala prove motori a 
seguito di altre anomalie.
Nel reparto Montaggio motori si riscontrano problemi sul motore V6 (motori destinati alla Maserati 
di Grugliasco) a causa dei basamenti non conformi prodotti negli Stati Uniti e in Messico (nessun 
basamento per il motore 6 cilindri è prodotto a Maranello).
Relativamente al reparto Verniciatura, il 50% delle scocche (per Maserati e Ferrari) possono cono-
scere attività di recupero, ma questo è un dato da considerarsi come fisiologico perché riferito spesso 
a piccole imprecisioni nella verniciatura.
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Una volta giunte al Montaggio le anomalie sono minori e incidono sul 5-7% delle vetture prodotte; 
per farvi fronte si fa comunque ricorso al lavoro straordinario, al fine di giungere alla delibera finale 
del reparto Finizione. 
Più in generale la probabilità di dover riprendere l’auto fuori linea è oggi maggiore rispetto al pas-
sato e questo alle volte può dipendere piuttosto dal rapporto con i fornitori e con il magazzino più 
che con l’organizzazione del processo produttivo in quanto tale o da problematiche specifiche sulla 
vettura.

5.2.3 gli investimenti in Ferrari

Gli investimenti ultimi più rilevanti hanno riguardato la linea del montaggio del motore V6 e la 
Fonderia. L’altro investimento in corso di realizzazione è quello che si sta realizzando presso la pista 
di Fiorano, dove come scritto in precedenza, si dovrebbe realizzare un’area comprensiva di tutta la 
gestione sportiva (montaggio, piste, prove).
Nello specifico sempre in relazione agli investimenti effettuati dall’azienda negli ultimi anni è in cor-
so quello relativo alla linea di montaggio motori del V6 per le vetture Maserati, investimento che ha 
determinato a oggi l’assunzione di circa 150 unità a tempo determinato (comprensive di contratti 
in somministrazione) e per cui l’azienda ha dichiarato un impegno complessivo di circa 100 milioni 
per i prodotti Ferrari più in generale, ma di cui non vi è traccia nell’accordo aziendale firmato dall’a-
zienda con Fim-Uilm-Fismic nel 2012.
Oltre agli investimenti in precedenza riportati ma che non siamo in grado di quantificare e che 
hanno riguardato la Fonderia e la linea del motore V6, gli altri sono stati principalmente legati allo 
sviluppo prodotto e al motore 12 cilindri37 (in produzione da alcuni mesi) per i modelli della Nuova 
Ferrari California (nel 2014), della Ferrari 458 (nel 2010) e alle nuove linee della LaFerrari (una linea 
molto piccola per produzioni pari all’unità giornaliera) e Ferrari Berlinetta (tra il 2012 e il 2013). Per 
questi ultimi investimenti l’azienda non avrebbe proceduto ad assunzioni specifiche relativamente 
alla parte progettuale e di R&S.
Relativamente allo stato degli impianti negli ultimi anni l’azienda ha investito in tutte le aree tecno-
logiche al fine di aumentare la qualità degli impianti. Gli investimenti nella nuova Carrozzeria sono 
del 2009; nella Finizione del 2011; nel nuovo Forno fusorio, nella nuova Conchiglia per produzione 
6 cilindri, areazione in Fonderia e nuova linea di montaggio del 6 cilindri del 2012. Ulteriori investi-
menti hanno riguardato l’acquisto di nuove macchine a controllo numerico (Cnc) per la lavorazione 
del motore 6 cilindri nel reparto Nuova meccanica, nell’ammodernamento della cataforesi per la 
verniciatura delle scocche.

37La produzione dei motori Turbo è avvenuta inizialmente negli anni Novanta ed era testata sulle vetture Maserati. Il mancato buon esito 
di questa produzione ne ha determinato l’abbandono, ripresa solo di recente.
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5.3 maserati - stabilimenti di modena 
e grugliasco
5.3.1 maserati modena

Lo stabilimento di Modena conta attualmente 710 dipendenti che comprendono circa 80 dipendenti 
in comando-distacco provenienti dallo stabilimento Fiat di Cassino e circa 10 dallo stabilimento di 
Melfi. Nel 2008 i dipendenti erano 650 a tempo indeterminato e 112 con contratto a tempo deter-
minato, contratti non rinnovati in previsione della riduzione dei volumi produttivi verificatasi già dal 
2009 con il ricorso alla cigo per circa 80 giorni (2 settimane al mese), a cui non si è fatto più ricorso 
negli anni successivi. 
Alla fine del 2008 lo stabilimento ha conosciuto anche un cambio complessivo della dirigenza che 
ha comportato in parte anche una maggiore condivisione nella progettazione con gli Enti centrali 
di Torino.
Le linee di assemblaggio sono 2, una per l’Alfa 4C, l’altra per i modelli sportivi della Maserati. Attual-
mente sono in produzione l’Alfa 4C e le versioni sportive dei modelli Maserati (ma si tratta di modelli 
a fine ciclo di produzione) come GranCabrio e Maserati Coupé. La produzione dei modelli Maserati 
è scesa progressivamente dagli 8.000 prodotti nel 2008 a poco più di 5.000 nel 2013. Quest’ultimo 
dato comprende anche il modello dell’Alfa 4C che in origine doveva essere aggiuntivo e non sostitu-
tivo della produzione Maserati, come finirà per risultare con la fine delle produzioni della Maserati 
GranCabrio e Coupé. 
La linea di assemblaggio dell’Alfa lavora su 2 turni, quella della Maserati lavora solo sul turno cen-
trale, mentre il reparto di Scoccatura della Maserati e quello Lastratura dell’Alfa 4C insieme alla 
Finizione sono organizzati su 2 turni.
Rispetto alle produzioni storiche dello stabilimento si tratta di una mutazione significativa che ha le 
sue ragioni di natura industriale, considerato che per l’assemblaggio di una vettura Alfa 4C occorre la 
metà del tempo necessario per l’assemblaggio di una Maserati. La linea dell’Alfa 4C ha, di fatto, so-
stituito la seconda linea di assemblaggio che era destinata alle vetture Maserati. I lavoratori impiegati 
normalmente su questa linea sono stati redistribuiti su quella della 4C.
La produzione dell’Alfa 4C sembra presenti alcuni aspetti critici sul piano progettazione e di conse-
guenza dell’assemblaggio che ne stanno determinando il ritardo del lancio e l’avvio della produzione 
a regime in una situazione nella quale gli ordinativi risulterebbero significativamente superiori rispet-
to a quanto atteso. Alcuni problemi di natura tecnica, che incidono sul numero di vetture che possono 
essere deliberate a fine produzione, riguardano la parte del telaio in fibra di carbonio38. In aggiunta 

38La scocca della vettura per il 60% in fibra di carbonio (il cosiddetto telaietto che comprende anche paraurti, cella di guida e altre parti) è 
costruita dalla campana Adler Plastic nel nuovo stabilimento di Airola in provincia di Benevento. Problemi relativamente a questa tipologia 
di scocca sarebbero presenti anche nella verniciatura affidata a un’azienda locale.
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a ciò insistono alcune problematiche specifiche che riguardano l’adattamento agli standard richiesti 
dalla legislazione americana considerato che la vettura dovrebbe essere esportata anche sul mercato 
statunitense. Questo spiega perché la maggior parte delle auto finora prodotte siano oggetto di inter-
venti di recupero: per le Alfa praticamente 6 delle 8 vetture prodotte giornalmente sono sottoposte a 
recupero, quasi nessuna tra i modelli Maserati ancora in produzione. A oggi ne sono state prodotte 
complessivamente (da settembre 2013), poco meno di 500, ma solo una parte di queste sono state 
omologate e quindi rese disponibili per la vendita sulla rete commerciale.
La produzione che doveva essere di 20 Alfa 4C al giorno è attualmente di 5 vetture su 2 turni (la 
produzione dopo il lancio iniziale dovrebbe poi svolgersi su un turno centrale). Il volume di ordine 
inevaso sarebbe al momento di 20.000 vetture, su una proiezione di 60.000 che rappresenterebbe un 
livello più elevato rispetto agli ordinativi attesi (si consideri che la produzione massima giornaliera 
potrebbe essere di 24 vetture su 2 turni; una linea tra l’altro più corta rispetto a quella della Maserati 
e con un minore numero di postazioni). 
Sul piano dell’organizzazione del lavoro lo stabilimento non presenta significative modificazioni. 
Allo stato attuale anche per i problemi che insistono sulla linea dell’Alfa 4C e che ne limitano for-
temente la produzione, anche in considerazione dell’applicazione del Wcm, le condizioni di lavoro 
sono ritenute accettabili dal punto di vista della saturazione dei tempi di lavoro e della distribuzione 
dei carichi di lavoro (la stessa numerosità degli infortuni risulta bassa). Non esistono pause collettive 
su entrambe le linee di assemblaggio.
Lo stabilimento che ha raggiunto il suo picco produttivo nel 2008 quando la produzione era di 24 
Maserati al giorno (ma in questa fase l’occupazione era anche maggiore, con 112 rapporti di lavoro 
a tempo determinato e organizzata su 2 turni sugli altri reparti diversi dal Montaggio le cui linee 
erano ipersaturate), rischia oggi un serio problema di destinazione produttiva in considerazione 
delle produzioni Maserati allocate a Grugliasco e di quelle future (versione Suv) che potrebbero in-
teressare lo stabilimento di Mirafiori. Più in generale il problema è il passaggio da una produzione a 
più alto valore aggiunto (del cosiddetto segmento di lusso) a una produzione di media gamma come 
è nel caso dell’Alfa 4C (quest’ultima monta un motore prodotto dalla Fma di Pratola Serra di cilin-
drata superiore ai 2000 ma ben inferiore al motore 4200 Ferrari prodotto a Maranello).
A ciò si aggiunga che lo stato degli impianti, seppure discreto, risente della mancanza di investimenti 
recenti, mentre più critico si presenta il livello della tecnologia.
Al momento a questo stabilimento che vedrà decrescere progressivamente la quota di Maserati non 
è stata assegnata alcuna nuova produzione, si parla di un’Alfa 4C versione cabrio, ma ne potrebbe 
essere messa in discussione anche la missione produttiva originaria.



  C a p I t o l o  5  103

5.3.2 maserati grugliasco (ex Carrozzerie bertone)

Lo stabilimento di Grugliasco è stato inaugurato prospettando una produzione di 50.000 Maserati 
l’anno. Attualmente la produzione è di 130-135 vetture su 2 turni e se tale si mantenesse non potreb-
be superare (su 2 turni) le 33.000 vetture (su 3 turni la produzione sarebbe invece quella annunciata 
di 50.000 vetture). I volumi di assemblaggio sulla linea sono, inoltre, condizionati dai tempi di cottu-
ra della verniciatura della scocca che richiedono un tempo di almeno 5 minuti per vettura.
Per alcuni mesi sul secondo turno è stata effettuata strutturalmente un’ora di lavoro in più e il ricorso 
al sabato come straordinario (ricorso attualmente sospeso).
Nello stabilimento sono applicati sia l’Ergo Uas che il Wcm.
L’organico era alla fine di marzo di 1.925 addetti di cui circa 1.000 (stabilizzati) provenienti dallo 
stabilimento Fiat di Mirafiori e altri 300 circa in comando-distacco dagli stabilimenti di Pomigliano, 
Termini Imerese, Melfi, Cassino, Val di Sangro (Sevel) e dalla Polonia; 80 di questi rientreranno 
entro la fine dell’anno nei loro stabilimenti di origine mentre altri 40 dovrebbero provenire da Mira-
fiori per sopperire a questa fuoriuscita; in genere si tratta di addetti alla cabina di revisione, addetti 
agli impianti di Lastroferratura e Verniciatura, ma anche del reparto Montaggio e delle Finizioni. 
La restante parte è costituita dai dipendenti (circa 600) delle ex Carrozzerie Bertone.
Per l’avvio della produzione la Fiat aveva dichiarato a suo tempo un investimento di un miliardo 
di euro riguardante soprattutto l’unità della Lastratura (con miglioramenti significativi rispetto allo 
stato precedente della linea con Bertone) e alla Verniciatura (dove permangono comunque problemi 
nelle attività di sigillatura).
Ai 2 turni di produzione se ne affianca un terzo che riguarda soprattutto le attività di finizione e 
in piccola parte la lastratura. Su questo turno sono impiegate complessivamente 300 unità, ma di 
queste solo una ventina sono addetti alle attività di lastrosaldatura.
Le problematiche principali sul piano dell’organizzazione del lavoro, come nel resto degli stabili-
menti di assemblaggio dell’auto, riguardano l’applicazione dell’Ergo Uas.
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Magneti Marelli
stabilimenti componenti plastici,

elettrici, sistemi sospensioni,
sistemi di scarico

e sistemi di illuminazione
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6.1 Il gruppo magneti marelli: dati di sintesi 
e localizzazione degli stabilimenti 
Il Gruppo Magneti Marelli è organizzato a oggi in 8 divisioni (fari, sistema sospensioni, plastica, 
sistemi di scarico, motorsport, motori, sistemi elettrici, ricambi). A ciascuna area-prodotto compete 
un Centro di ricerca, gli ex Enti centrali, che in alcuni casi, come quello di Bologna, ha determinato 
anche la progressiva dismissione della parte produttiva ancora presente nello stabilimento a favore 
delle attività dedicate interamente a R&S, con il trasferimento ormai quasi integrale di tutte le pro-
duzioni allo stabilimento di Crevalcore (Bologna).
Alcune delle aree d’affari si sono strutturate in seguito all’acquisizione di aziende storiche dell’in-
dotto Fiat, come Ergom per la parte delle produzioni plastiche e Gilardini per la produzione degli 
ammortizzatori. Nel dettaglio le aree di business sono quelle di seguito elencate:
• Automotive lighting (sistemi di illuminazione anteriori e posteriori);
• Powertrain (sistemi controllo motore benzina, diesel e multifuel; cambio robotizzato Freechoice);
• Electronic systems (quadri di bordo; infotainment & telematica, lighting & body electronics);
• Suspension systems (sistemi sospensioni; ammortizzatori; dynamic systems - sistemi di con-

trollo dinamico del veicolo);
• Exhaust systems (sistemi di scarico, convertitori catalitici, silenziatori);
• Plastic components and modules (componenti e moduli plastici per l’automotive);
• After market parts and services (distribuzione ricambi per l’Independent after market – 

Iam;  Rete assistenza e officine Checkstar);
• Motorsport (sistemi elettronici ed elettromeccanici specifici per le competizioni con leadership 

tecnologica in F1, nel MotoGp, Sbk e nel Wrc).
Il Gruppo ha realizzato nel 2013 ricavi per 6,2 miliardi di euro, di cui circa più di un terzo realizzati 
nel solo comparto dell’Automotive lighting (tabella 6.1). Nello stesso anno il Gruppo dichiara di aver 
realizzato investimenti per il 5,4% dei ricavi e di aver speso in R&S una somma pari al 6% dei ricavi. 
L’occupazione a livello mondiale dichiarata dall’azienda è di 38.000 addetti.

TAbeLLA 6.1 disTRibuziOne dei RicAvi deL GRuPPO MAGneTi MAReLLi PeR cOMPARTO PROduTTivO neL 2013 – RiPARTiziOne % e vARiAziOne %
RisPeTTO AL 2012

Comparti di attività Ricavi (mln. di euro) Ripartizione % Variazione % sul 2012

Lighting (sistemi di illuminazione) 2.275 36,6 +12
Controllo motori 898 14,5 -
Sistemi di scarico 559 9,0 -2
Sistema sospensione 470 7,6 -
Pcma (componenti plastici) 410 6,6 -2
After market (ricambistica) 356 5,7 +5
Sistemi elettronici 935 15,1 +7
Ammortizzatori 309 5,0 -4
Totale 6.212 100,0 +3

Fonte: Fiat, Relazione finanziaria annuale, 2013 e 2012



  C a p I t o l o  6  107

Nel 2013 la presenza di Magneti Marelli a livello mondiale era di 85 stabilimenti, 12 centri di R&S e 
26 Applications center. L’Italia ospita circa un terzo degli stabilimenti produttivi e la metà dei centri 
di Ricerca e Sviluppo. In questo quadro va segnalata la crescita della presenza di Magneti Marelli 
nei Paesi Brics (Brasile, India, Cina e Russia) (tabella 6.2).

TAbeLLA 6.2 disTRibuziOne deGLi sTAbiLiMenTi PROduTTivi, cenTRi di R&s e uFFici cOMMeRciALi deLLA MAGneTi MAReLLi neL MOndO neL 2013
Paese Stabilimenti Centri R&S Uff. commerciali Headquarter

Italia 24 3 6 5
Cina 10 1 2
India 9 1 1
Brasile 8 7
Francia 6 3
Polonia 5 1
Germania 4 1 3 1
Stati Uniti 3 1 1
Messico 3
Spagna 3 1
Turchia 3
Argentina 1 1
Repubblica Ceca 1
Gran Bretagna 1
Serbia 1
Slovacchia 1
Malesia 1
Giappone 1 2
Russia 1 1
Totale 84 9 28 7

Fonte: Fiat, localizzazioni www.magnetimarelli.com

6.2 Il gruppo magneti marelli per 
divisione produttiva: attività e organici 
degli stabilimenti italiani
Nella tabella 6.3 è indicata la localizzazione in Italia degli stabilimenti, dei centri di R&S e degli 
Headquarters Business line per ciascuna divisione. Gli stabilimenti attualmente localizzati in Italia sono 
32, la maggior parte stabilimenti con impianti di produzione (alcuni, come quelli della divisione Pla-
stica, all’interno degli stabilimenti di assemblaggio di Fiat), con una presenza particolarmente forte 
nell’area del torinese e specificatamente nel comprensorio di Venaria, dove attualmente è in corso 
un processo di rilocalizzazione di altri stabilimenti del Gruppo presenti nell’area torinese.
Nelle pagine che seguono la nostra attenzione si è soffermata principalmente sugli stabilimenti che 
ospitano produzioni e, dove possibile, sui centri di R&S. 
Va precisato che nel sito della società non compaiono gli stabilimenti Pcma di Tito in provincia di 
Potenza e di Napoli, e sempre per quanto riguarda la Campania neppure l’unità operativa all’inter-
no dello stabilimento Fiat di Pomigliano, dal 1° aprile 2014 assorbita in Fiat Chrysler Automobiles 
come l’unità Pcma di Paliano (Fca Cassino) e Melfi (Fca Melfi).
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Nei 23 stabilimenti da noi monitorati, compreso il Centro di ricerca di Venaria, abbiamo rilevato 
un’occupazione di circa 9.900 addetti, di cui un terzo di competenza delle divisioni Powertrain ed 
Electronic systems (tabella 6.4).

TAbeLLA 6.3 sTAbiLiMenTi deLLA MAGneTi MAReLLi in iTALiA PeR divisiOne, sede e AddeTTi (escLusi QueLLi cOn cOnTRATTi A TeMPO
deTeRMinATO O cOnTRATTi di sOMMinisTRAziOne)

N° Divisione Sede Regione Attività Addetti

1 Automotive lighting Orbassano (To) Piemonte Uffici com. (lighting and body electronics) n.d.

2 Automotive lighting Tolmezzo (Ud) Friuli V.G. Stabilimento 720

3 Automotive lighting Venaria (To) Piemonte Stabilimento 852

4 Powertrain Bologna Emilia-R. Stabilimento, Hq Bl 700

5 Powertrain Corbetta (Mi) Lombardia Stabilimento 1.030

6 Powertrain Crevalcore (Bo) Emilia-R. Stabilimento 300

7 Powertrain Modugno (Ba) Puglia Stabilimento 974

8 Powertrain Venaria (To) Piemonte Stabilimento 150

9 Electronic systems Corbetta (Mi) Lombardia Stabilimento, centro R&S, Hq Bl (*)

10 Electronic systems Venaria (To) Piemonte Stabilimento (Info-tainment & Telematics) (*)

11 Suspension systems Melfi (Pz) Basilicata Stabilimento 310

12 Suspension systems Rivalta (To) Piemonte Stabilimento 261

13 Suspension systems Sulmona (Aq) Abruzzo Stabilimento 620

14 Suspension systems Torino Piemonte Hq Bl 230

15 Exhaust systems Venaria (To) Piemonte Stabilimento 120

16 Exhaust systems Caivano (Na) Campania Stabilimento 191

17 Plastic components and modules Atessa (Ch) Abruzzo Stabilimento 219

18 Plastic components and modules Grugliasco (To) Piemonte Hq Bl, costruzione Stampi 80

19 Plastic components and modules Melfi (Pz) Basilicata (**) Stabilimento 517

20 Plastic components and modules Paliano (Fr) Lazio Stabilimento  156

21 Plastic components and modules Piedimonte S.G. (Fr) Lazio (**) Stabilimento (int. Fiat Cassino) 350

22 Plastic components and modules San Benigno (To) Piemonte Stabilimento 650

23 Plastic components and modules Volvera (To) Piemonte Stabilimento 147

24 Plastic components and modules Tito (Pz) Basilicata Stabilimento 70

25 Plastic components and modules Napoli Campania Stabilimento 704

26 Plastic components and modules Pomigliano (Na) Campania (**) Stabilimento (int. Fiat Pomigliano) 200

27 After market parts and services Corbetta (Mi) Lombardia Stabilimento, Centro R&S, Hq Bl n.d.

28 After market parts and services Torino Piemonte Uffici com. (2 sedi) n.d.

29 After market parts and services Venaria (To) Piemonte Uffici commerciali n.d.

30 Motorsport Bologna Emilia-R. Stabilimento 40

31 Motorsport Corbetta (Mi) Lombardia Stabilimento, Centro R&S, Hq Bl n.d.

32 Motorsport Venaria (To) Piemonte Stabilimento n.d.

Fonte: Magneti Marelli e nostra indagine diretta per il numero di addetti
n.d. = dato non disponibile
Hq Bl = Headquarter Business line
(*) Compresi negli organici Powertrain
(**) Dal 1° aprile 2014 personale assorbito in Fca
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TAbeLLA 6.4 disTRibuziOne deGLi AddeTTi PeR divisiOne deLLA MAGneTi MAReLLi e nuMeRO di sTAbiLiMenTi inTeRessATi
Divisione Numero stabilimenti Localizzazione Numero addetti

Powertrain ed Electronic systems 5 Modugno (Ba), Corbetta (Mi), Bologna (R&S), Crevalcore (Bo), Venaria (To) 3.360

Sistemi sospensioni 4 Melfi (Pz), Sulmona (Aq), Torino (Hq), Rivalta (To) 1.451
Plastic components & modules 
(Pcma)

9 Melfi e Tito (Pz), Paliano (Fr), Piedimonte S. G. (sito Fca Cassino), Atessa (Ch), Volvera (To), 
San Benigno Canavese (To), Grugliasco (To), Napoli 3.093

Sistemi di scarico 2 Caivano (Na), Venaria (To) 311

Automotive lighting 3 Tolmezzo (Ud), Orbassano (To), Venaria (To) 1.652

Totale 23 9.867

Fonte: nostra indagine diretta

6.3 magneti marelli automotive lighting - 
sistemi di illuminazione

6.3.1 stabilimento di tolmezzo (udine) - automotive lighting

Lo stabilimento di Tolmezzo è dedicato alla produzione dei fanali posteriori e conta attualmente 
circa 720 dipendenti, più 80 addetti circa assunti con contratti di somministrazione. All’interno del-
lo stabilimento ha anche sede un Centro di innovazione tecnologica specializzato nello stampaggio 
plastica. Si tratta dell’unico stabilimento della Magneti Marelli, insieme a quello di Corbetta (Mila-
no) che non sta facendo ricorso alla cassa integrazione e che per i volumi produttivi e la maggiore 
esposizione verso i clienti esteri ha anche una quota rilevante di addetti con contratti a termine.
Lo stabilimento produce esclusivamente fanali posteriori per quasi tutte le principali case auto-
mobilistiche europee, in particolare per le case costruttrici francesi e tedesche; le forniture per Fiat 
ricoprono, dunque, una minima parte dei volumi complessivi di produzione. L’elevato peso dei vo-
lumi per clienti diversi da Fiat e la possibilità di avviare anche la produzione dei proiettori potrebbe 
condurre alla costruzione di un secondo stabilimento nell’area della Carnia. 

6.3.2 stabilimento di venaria (torino) - automotive lighting

Lo stabilimento di Venaria produce esclusivamente proiettori anteriori e fendinebbia (non di serie) 
per auto. A differenza di quello di Tolmezzo l’incidenza delle produzioni destinate ai veicoli a mar-
chio Fiat o comunque del Gruppo (Ferrari, Maserati) è maggiore; questa produzione copre all’incir-
ca la metà dei volumi produttivi, l’altra metà è composta in prevalenza dalle forniture per Psa. 
Il ricorso alla cig ordinaria, mediamente di 2 giorni a settimana che tuttavia risentono della quantità 
e degli andamenti delle produzioni nei vari stabilimenti, si giustifica principalmente per l’andamento 
sfavorevole delle produzioni Fiat. Tuttavia anche le produzioni per Psa potrebbero in futuro pre-
sentare alcune incertezze, in considerazione del fatto, ad esempio, che la nuova commessa per Psa 
per il nuovo modello T9 pur essendo stata acquisita da Magneti Marelli sarà in produzione nello 
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stabilimento slovacco del Gruppo.
Attualmente la produzione è organizzata su 3 turni per le attività dello stampaggio e su 2 turni per 
l’assemblaggio dei proiettori. Le produzioni sono destinate, oltre che a Psa, agli stabilimenti Fiat 
italiani (marchi Fiat, Lancia e Alfa) compresi quelli di Ferrari, Maserati e Iveco, e a Fiat Poland. L’or-
ganico, al cui interno è particolarmente numerosa la componente femminile, conta 852 dipendenti.
Un quadro riassuntivo dei 2 stabilimenti è contenuto nella tabella 6.5.

TAbeLLA 6.5 QuAdRO RiAssunTivO deLLe PROduziOni deGLi sTAbiLiMenTi MAGneTi MAReLLi deLLA divisiOne AuTOMOTive LiGhTinG

Stabilimento Prodotto e stabilimenti forniti Regime dei turni di 
produzione

Nuove commesse/
Investimenti/

Quadro produttivo/
Ricorso alla cig

Addetti
organico e con 

addetti a termine

Tolmezzo (Udine) Fanali posteriori. Oltre che per Fiat, le 
produzioni sono per tutte le principali 

case automobilistiche europee
15 turni

È presente un Centro di innovazione tecnologica specializzato 
sullo stampaggio plastica

Nessun ricorso alla cig in atto

720 addetti 
(800 inclusi i contratti 

di somministrazione 
al 31.03.2014)

Venaria (Torino)
Proiettori anteriori e fendinebbia

3 turni per le attività 
di stampaggio; 2 

turni per le attività di 
montaggio

Gli investimenti più recenti hanno riguardato l’acquisto di 
impianti anti fog e presse di stampaggio bicolore

Non sono presenti nuove commesse, ma una nuova commessa 
Psa è stata destinata allo stabilimento slovacco del Gruppo

L’attuale ricorso alla cigo, in media 2gg/settimana, dipende 
principalmente dai minori volumi di Fiat

852

Totale addetti a tempo indeterminato 1.572

Totale addetti compresi quelli a termine (1.652)

Fonte: nostra indagine diretta

6.4 magneti marelli powertrain (sistemi 
controllo motori e cambi robotizzati) ed 
electronic systems

6.4.1 stabilimento di bologna powertrain - produzione e r&s

Dal 2004 lo stabilimento ha cominciato la dismissione di gran parte delle sue attività produttive per 
concentrarsi sulle attività di Ricerca e Sviluppo, sulla progettazione e la prototipazione. Nello speci-
fico la produzione dei cambi e degli iniettori è stata progressivamente trasferita allo stabilimento di 
Bari, quella dei corpi farfallati allo stabilimento francese di Argentan e la produzione dei collettori 
allo stabilimento di Crevalcore (Bo). Le uniche produzioni ancora presenti sono i ricambi dei corpi 
farfallati (per Volvo), il prototipo della pompa Gdi la cui produzione sarà realizzata nello stabilimen-
to slovacco di Kechnec (produzione prevista originariamente nello stabilimento di Bari), mentre 
è terminata, di recente, la produzione del Selespeed cambi alta gamma. L’attività più rilevante 
attualmente in corso è quella relativa alla prototipazione del motore elettrico sul quale l’azienda ha 
dichiarato a oggi un milione di euro di investimenti.



  C a p I t o l o  6  1 1 1

La prototipazione del motore elettrico rappresenta l’investimento più importante cui lo stabi-
limento sta lavorando e la cui progettazione, già avviata nel corso del 2013, ha portato all’as-
sunzione di circa 80 tra tecnici e ingegneri. Nel complesso lo stabilimento di Bologna conta 710 
dipendenti compresi 10 a tempo determinato (erano 767 nel 2008, di cui 281 operai contro i 170 
di oggi); di questi, circa 400 sono dedicati esclusivamente alle attività di R&S. Includendo anche 
il personale che oggi è presente con stage, contratti di collaborazione a progetto e consulenti, l’or-
ganico sale di altre 100 unità; tra questi ultimi l’incidenza del turnover è comunque molto elevata, 
soprattutto tra stagisti e co.co.pro.
Sulle attività di prototipazione del motore elettrico insistono anche 7 lavoratori con contratto di 
somministrazione impiegati prevalentemente il sabato su 1 o 2 turni.
Lo stabilimento di recente non ha fatto ricorso alla cig se non per alcune settimane e relativamen-
te a 15 operai sui 170 complessivi ancora presenti.
Attualmente la parte di progettazione lavora sul turno centrale; solo il reparto prototipi del moto-
re elettrico lavora su 2 turni impiegando circa 30 unità, di cui i 10 addetti con contratto a termine 
e i 7 lavoratori in somministrazione di cui sopra.

6.4.2 stabilimento di Crevalcore (bo) powertrain - produzione

Lo stabilimento conta 300 dipendenti, circa 340 se si comprendono anche i lavoratori a termine 
(5) e con contratto di somministrazione (34) impiegati principalmente nel reparto delle Produzioni 
in alluminio (che impiega un terzo dell’organico dello stabilimento); ma prima del trasferimento 
delle produzioni da Bologna lo stabilimento contava complessivamente solo 120 dipendenti. 
Le produzioni sono quelle dei corpi farfallati in alluminio (soprattutto per clienti esteri) e dei 
collettori aria/benzina e diesel, principalmente per Fiat (lo stabilimento cliente maggiormente 
servito è quello motori di Termoli).
Per la produzione dei corpi farfallati in alluminio, la cui produzione è in forte crescita (di recente 
sono stati comandati diversi sabati di lavoro straordinario), lo stabilimento dispone di una fonde-
ria; i corpi farfallati sono poi spediti in Francia per il montaggio anche se una parte della lavora-
zione viene eseguita a Crevalcore. Questa produzione, come scritto in precedenza, è rivolta prin-
cipalmente a clienti esteri come Bmw, Psa, Volkswagen. Si tratta, tuttavia, anche della produzione 
che presenta una maggiore incidenza degli scarti a causa dell’usura degli stampi.
La produzione dei collettori aria/benzina (comprensivi dell’attività di fusione e stampaggio plasti-
ca), destinata in prevalenza a Fiat, ha conosciuto una parziale riduzione in termini di volumi. Su 
questa specifica produzione si lavora su 15 turni (che possono salire anche a 17). Una commessa 
in via di chiusura e pare non più rinnovata riguarda la fornitura di corpi farfallati in plastica per 
Gm (versioni diesel).
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Al momento della rilevazione lo stabilimento non stava facendo ricorso alla cassa integrazione e 
non vi ha fatto ricorso negli ultimi anni. 
Nel biennio 2012-2013 sono stati effettuati investimenti per 1,5 milioni di euro di cui un milione 
per il nuovo collettore aria/motore per motore benzina 1400cc e circa 500.000 euro per l’acqui-
sto di nuovi stampi. L’unica nuova commessa annunciata è una piccola produzione dal 2015 per 
Bentley che dovrebbe però impiegare un solo addetto.

6.4.3 stabilimento di Corbetta (mi) - powertrain ed electronic systems 

Le produzioni principali dello stabilimento sono le centraline e i quadri di bordo. Altre produ-
zioni minori in termini di volumi riguardano gli inverter, componenti elettronici per le vetture di 
Formula 1 e stampaggi serigrafici poi inviati agli stabilimenti del Gruppo in Cina. Da un anno è 
presente anche un reparto Prototipi.
La produzione dei quadri di bordo oltre a coprire le commesse per i veicoli del Gruppo (Fiat, 
Ferrari, Maserati, Iveco comprese le produzioni per Iveco Brasile) copre anche le forniture per 
Audi, Porsche, Seat, Peugeot, cui in futuro potrebbe aggiungersi Volkswagen. In passato insisteva 
anche la produzione di quadri per le macchine agricole prodotte a Jesi (ora trasferita in Spagna). 
Le centraline sono prodotte anche per Piaggio. 
Il numero dei turni di produzione risente dei volumi delle commesse. Per Audi sono attualmente 
in attività 3 linee su 3 turni, per Porsche 2 linee su 3 turni, per Ferrari una linea su 2 turni, per 
Fiat e Iveco 3 linee per 3 turni.
Lo stabilimento non ha mai fatto ricorso alla cigo in anni recenti e nei periodi di calo produttivo 
si è ricorso piuttosto all’utilizzo delle ferie non godute.
Gli addetti sono attualmente 1.030 ma lo stabilimento ricorre ordinariamente a 90 lavoratori 
interinali (tra il personale in organico compaiono anche 14 comandi-distacco provenienti dallo 
stabilimento Pcma di Magneti Marelli di San Benigno). Nel 2010 vi è stata anche la mobilità per 
130 dipendenti e l’ingresso di altrettante unità (anche over 50) e in alcuni casi si è realizzata la 
stabilizzazione di un numero di lavoratori impiegati con contratti di somministrazione.
I carichi di lavoro nel corso degli ultimi anni sono significativamente aumentati anche per effetto 
dell’applicazione del Wcm (lo stabilimento è medaglia di bronzo). Per esempio sulla linea delle 
centraline del Ducato le postazioni sono 7 per 7 addetti compreso il team leader, con l’impiego 
di diversi interinali (la produzione è organizzata su 3 turni). La produzione è organizzata su una 
linea a nastro (in movimento) che produce 500/600 pezzi al giorno. Le pause sono 3, una da 10 
minuti, 2 da 6 minuti e 2 da 7 minuti; la pausa pranzo è a metà turno. Su questa linea, come su 
altre, sono sempre più frequenti inoltre problemi di rifornimento linea che avvengono tramite 
navetta. Inoltre, mentre in precedenza sulle postazioni si poteva lavorare seduti adesso si lavora in 
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piedi. Nel complesso su questa produzione come su altre, le conseguenze più avvertite sono, da un 
lato, l’aumento dei volumi di scarto, e dall’altro la crescita dell’assenteismo, oltre il 9%, a causa dei 
ritmi intensi e che tende a concentrarsi nei giorni di giovedì e venerdì come risultato del carico di 
lavoro accumulato nei primi 3 giorni della settimana.

6.4.4 stabilimento di modugno (ba) powertrain - produzione

Lo stabilimento produce iniettori e cambi robotizzati e dovrebbe cominciare a produrre nel pros-
simo futuro, dopo la conclusione della fase di prototipazione, un motore elettrico. 
Attualmente le produzioni dello stabilimento sono principalmente 3: il cambio robotizzato, l’inie-
zione diretta benzina e un iniettore tradizionale a bassa pressione. 
La produzione del cambio robotizzato è stata trasferita dallo stabilimento polacco a Bari negli 
ultimi anni dopo una verifica dei migliori risultati sul piano produttivo e nella preparazione del 
personale39; per ciò che riguarda l’iniezione diretta benzina si tratta di una produzione con un 
rapporto esclusivo di fornitura per Volkswagen. Questa commessa è tuttavia in una fase di stallo 
in quanto l’azienda tedesca ha fatto richiesta di un aumento della pressione degli iniettori da por-
tare a 600 bar; questa commessa potrebbe cessare nel medio periodo, ma per la stessa produzione 
potrebbe subentrare una commessa da parte della Ford (questa produzione impiega 120 unità dei 
circa 980 dipendenti totali). 
Relativamente all’iniettore tradizionale a bassa pressione (un brevetto nel frattempo venduto a 
un’azienda cinese) si tratta di una produzione (iniettore Piko) cominciata nel 1995 e che sarebbe 
dovuta terminare nel 2006 – ma che invece è rimasta – e di cui sono stati prodotti finora tra i 7 e 
gli 8 milioni di pezzi (questa linea di produzione impiega 150 unità). Gli iniettori a bassa pressione 
e i cambi automatici sono per il 40% destinati a Fiat e per il 60% a Psa. Tra gli altri clienti dello 
stabilimento compaiono Renault, Suzuki, Tata. 
Il nuovo investimento sul motore elettrico per cui lo stabilimento ha beneficiato di un contributo 
pubblico da parte della Regione di 9 milioni di euro su un investimento di 33 milioni dovrebbe 
determinare una compensazione rispetto alla riduzione dei volumi di produzione previsti in pro-
spettiva su alcune linee di produzione. Tuttavia la produzione del motore elettrico riguarderebbe 
una fornitura per una vettura a marchio Chrysler prodotta negli Stati Uniti40.

39Ugualmente, delle linee di produzione che dovevano andare in India (per le produzioni Suzuki) sono rimaste a Bari per problemi sulla 
qualità e nuovamente per il riconoscimento delle capacità tecniche del personale dello stabilimento di Bari.

40Leggendo la Relazione finanziaria annuale di Fiat per l’anno 2013 l’applicazione su modelli Chrysler troverebbe conferma nel seguente 
passaggio (p. 77): «Nell’ambito dell’innovazione prodotto si segnala lo sviluppo delle applicazioni ibride/elettriche Hev/Bev (Hybrid elec-
tric vehicle/Battery electric vehicle) relative alla progettazione di motore elettrico e inverter, con finalizzazioni produttive per Ferrari, per il 
gruppo Qoros (Cina) e Chrysler».
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Lo stabilimento che attualmente conta 974 dipendenti41, lavora su 18 turni per le produzioni mec-
catroniche42, altrimenti su 15 turni estendibili a 16 turni (il 16° turno viene retribuito con un’inden-
nità di presenza di 37 euro); sulle altre produzioni si svolgono i 15 turni. La linea delle produzioni 
meccatroniche non è, tuttavia, una linea ad alta cadenza. Sulle linee insistono i cosiddetti dedicati di 
linea (in qualità di manutentori) che assicurano un presidio costante della manutenzione e in caso di 
recuperi dopo che vi sia una richiesta da parte del lavoratore addetto.

6.4.5 stabilimento di venaria (to) - powertrain ed electronic systems

Nello stabilimento di Venaria le uniche produzioni che insistono sono quelle prototipali relativamen-
te alla parte elettrica. Lo stabilimento è ormai dedicato quasi esclusivamente ad attività di Ricerca e 
Sviluppo. L’organico è di circa 150 dipendenti più 50 lavoratori con contratti di somministrazione.
Attualmente il progetto principale cui il Centro sta lavorando è quello del motore elettrico per la 
parte elettronica in prototipazione a Bologna. Più in generale le attività di sperimentazione e inno-
vazione riguardano processi di miglioramento e di efficientamento dei sistemi elettronici dei prodotti 
Magneti Marelli. 
Negli ultimi anni a seguito delle attività congiunte con Chrysler sono significativamente aumentate 
le trasferte temporanee di personale verso le strutture di ricerca di Chrysler negli Stati Uniti.
Non viene segnalato nessun ricorso alla cassa integrazione negli ultimi anni. Nella tabella 6.6 a pa-
gina 115 è contenuto un quadro riepilogativo degli stabilimenti delle divisioni Powertrain ed Elec-
tronic systems.

6.5 magneti marelli suspension systems - 
sistemi sospensioni

6.5.1 Stabilimento di Melfi (Pz) Suspension systems - Produzione

Lo stabilimento produce il sistema sospensioni per la Grande Punto e per la Nuova Panda, produ-
zione per la quale sono avvenuti anche gli ultimi investimenti in termini di impianti e macchinari e 
dai quali sono dipese 29 assunzioni con contratto di apprendistato. Più di recente, Magneti Marelli 
Melfi ha rilevato, ai sensi dell’articolo 47 della Legge n° 428 del 1990 (Trasferimento ramo d’azien-

41Nel corso degli anni si è costituito un bacino di 80 lavoratori a tempo determinato cui periodicamente l’azienda fa riferimento per i picchi 
di produzione.
42Le produzione meccatroniche sono in generale per l’industria dell’auto i sistemi di iniezione, le sospensioni attive, i sistemi antipattina-
mento e di controllo della stabilità, l’Abs, il cruise control, i sistemi di climatizzazione ecc., ovvero prodotti che integrano componenti mecca-
niche e dell’elettronica al fine di ottenere prodotti maggiormente funzionali alle esigenze di funzionamento delle auto.
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da), lo stabilimento di Melfi della Benteler con i suoi 133 dipendenti (Produzione assali posteriori). 
In questo modo il Gruppo Marelli ha raggiunto solo nel sito di Melfi i 1.000 dipendenti (anche se dal 
1° aprile 2014 i 517 della Pcma sono stati assorbiti in Fca), pari a più di un terzo dell’occupazione 
dell’indotto di primo livello della Fiat localizzato nella zona industriale di Melfi43. 

TAbeLLA 6.6 QuAdRO RiAssunTivO deLLe PROduziOni deGLi sTAbiLiMenTi MAGneTi MAReLLi deLLe divisiOni POweRTRAin ed eLecTROnic sysTeMs
Stabilimento Prodotto e stabilimenti forniti Regime dei turni di produzione Nuove commesse/Investimenti Addetti

Bologna

Centro di R&S; produzioni residuali ricambi 
corpi farfallati per Volvo;

prototipazioni in corso pompa Gdi e motore 
elettrico

Unico turno centrale più 2 turni 
per aree prototipi

1 milione di investimento per la 
prototipazione del motore elettrico

700
(727)

(27 tra contratti a tempo 
determinato e lavoro 

interinale)

Crevalcore (Bologna)
Corpi farfallati in alluminio (principalmente 

per clienti esteri) e collettori aria motori 
benzina (principalmente per Fiat)

15 turni di produzione (estendibili 
a 17) sia per il reparto corpi 

farfallati che per i collettori aria

1 milione di investimento per 
il nuovo collettore aria benzina 
motore 1400cc e 500 mila per 

nuovi stampi

300 
(339)

(di cui 29 contratti a tempo 
determinato)

Corbetta (Milano) Quadri di bordo, centraline, inverter, 
stampaggi serigrafici

18 turni o 15 turni a seconda 
delle linee di produzione per 
cliente (Fiat, Iveco, Psa, Audi, 

Ferrari ecc.)

Non sono segnalati investimenti 
recenti

1.030
(1.120) 

(90 lavoratori interinali 
impiegati strutturalmente)

Modugno (Bari) Iniettori a benzina e cambi robotizzati per Fiat 
e altri clienti come Psa, Suzuki

18 turni sulle produzioni 
meccatroniche; 15 turni sul resto 

delle produzioni

33 milioni di investimento (di cui 
9 come contributo della Regione 

Puglia) per la produzione del 
motore elettrico

974

Venaria
(Torino) Centro di R&S Turno centrale di lavoro Investimenti sui prodotti-tecnologie 

esistenti di Magneti Marelli

150
(200)

(in prevalenza lavoratori 
interinali)

Totale addetti a tempo indeterminato 3.154

Totale addetti compresi quelli a termine (3.360)

Fonte: nostra indagine diretta

Relativamente alle nuove commesse nell’ex Benteler continuerà la produzione dell’assale posterio-
re44, fattore che ha determinato l’arrivo di nuovi impianti e una revisione del layout dello stabilimento 
mentre lo stabilimento della Magneti Marelli non produrrà più il braccio oscillante anteriore (la cui 
produzione, con le relative attività di lastratura e montaggio, è prevista nello stabilimento di Sulmo-
na). Il venir meno di questa produzione potrebbe determinare il mancato impiego di circa 15 unità. 
Allo stesso tempo non si hanno notizie delle produzioni relative al sistema frenante posteriore ora 
realizzato per la Grande Punto, mentre la produzione del montante dovrebbe essere internalizzata 
dalla Fiat. Le nuove commesse riferite ai modelli Jeep Renegade e Fiat 500X dovrebbero riguardare 
la traversa anteriore e il semi corner anteriore e posteriore. Queste nuove produzioni non hanno 
richiesto, tuttavia, fino a questo momento investimenti su nuovi impianti. La mancata prosecuzione 
della produzione della Grande Punto con un modello di segmento analogo potrebbe determinare 

43A breve andranno, tuttavia, in scadenza presso lo stabilimento della Sistemi sospensioni i 29 contratti di apprendistato siglati per la 
produzione di componenti destinati al modello Panda assemblato a Pomigliano. Alcune indiscrezioni prevedono, tra l’altro, l’ipotesi di un 
trasferimento della linea di lastratura, dove a suo tempo si è concentrato l’investimento di circa 10 milioni di euro, in altri stabilimenti del 
Gruppo Marelli.
44Nello stabilimento sono ora localizzate le ute 1 e 2 della Lastratura della Sistemi sospensioni.

creo
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una riduzione delle attività dello stabilimento non compensate dalle nuove commesse.
Con l’assorbimento dei 133 dipendenti della Benteler e i 29 dipendenti con contratti di apprendi-
stato (il cui contratto scade a gennaio 2015) lo stabilimento conta un organico di 310 unità. Come 
la maggior parte degli stabilimenti dell’indotto di Melfi, sta facendo ricorso alla cassa integrazione 
straordinaria con scadenza 31 dicembre 2014.

6.5.2 stabilimento di sulmona (aq) suspension systems - produzione

Lo stabilimento produce componenti dell’ammortizzatore e assembla il sistema delle sospensioni. 
Le produzioni principali riguardano il Ducato e in second’ordine le sospensioni per l’Alfa Giulietta 
e per gli altri 2 modelli prodotti a Cassino. Lo stabilimento, che conta circa 650 addetti comprensivi 
di quelli a tempo determinato, lavora su 15 turni di produzione.
Nella tabella 6.8 è contenuto un quadro riepilogativo dei componenti prodotti per modello di vettu-
ra e stabilimento di assemblaggio finale.

TAbeLLA 6.8 PRinciPALi PROduziOni deLLO sTAbiLiMenTO MAGneTi MAReLLi sisTeMi sOsPensiOni di suLMOnA

Modello Stabilimento fornito Produzione o assemblaggio

Vecchio e Nuovo Ducato
(mod. 250 e 280)

(Val di Sangro)
Iveco Sevel 

Sospensione assale posteriore (saldatura, verniciatura e montaggio di dischi, pasticche, pinze freno e altri 
particolari); assale anteriore (traversa) (saldatura e verniciatura, assemblaggio presso Sevel); dischi (anteriori e 
posteriori); lavorazione del braccio (più montaggio boccole e cuscinetti); mozzo anteriore (a); lavorazione dei fusi; 
montaggio completo ammortizzatori

Alfa Giulietta (mod. 940) Cassino Traversa, bracci e montaggio sospensioni (ute B)

Lancia Delta Cassino Ponte completo

Nuova Panda Pomigliano Traversa anteriore completa (lastrosaldatura, verniciatura e assemblaggio) per tutte le motorizzazioni

Vecchio Ducato Brasile e Messico (b) Montaggio posteriore assale completo; dischi su assale posteriore e mozzo posteriore

Fonte: nostra indagine diretta
(a) Quello posteriore è prodotto in Francia
(b) Presso questi stabilimenti si recano periodicamente i gestori operativi dello stabilimento di Sulmona. Al momento non si conosce la fine produzione per queste produzioni (modello Iveco)

Nello stabilimento insiste, inoltre, una linea di cataforesi che lavora su 15 turni che risale a un im-
pianto degli anni Settanta che presenta ormai diversi problemi sulla parte meccanica; gli unici inve-
stimenti significativi sono avvenuti sulla parte elettrica dell’impianto. 
Gli investimenti più recenti equivalgono a 12 milioni di euro, secondo quanto dichiarato dall’azien-
da, relativamente ai forni e all’impianto di montaggio di un nuovo braccio ammortizzatore per il 
Suv Levanto che dovrebbe entrare prossimamente in produzione (forse a Mirafiori), ma in realtà 
parte degli impianti che ricadono sotto questo investimento risalirebbero già a quelli intervenuti per 
le produzioni destinate alla Nuova Panda.
Dal 2008 lo stabilimento ricorre costantemente alla cassa integrazione (in media per 4-5 giorni al 
mese per addetto); da aprile 2014 è stata aperta la cigs per la ristrutturazione della durata di un anno.
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6.5.3 stabilimento di torino suspension systems - produzione

Come lo stabilimento di Sulmona anche quello di Torino produce parte dei componenti (mozzi, 
tamburi, montanti) poi destinati all’assemblaggio per la produzione completa del sistema delle so-
spensioni. Le produzioni principali riguardano il modello Lo (Fiat 500L) assemblato in Serbia. A 
questa produzione risalgono gli ultimi investimenti del 2010 (alcune macchine fresatrici e torni). 
L’altra produzione che pesa in termini di volumi è quella per il Ducato (Sevel), mentre produzioni 
minori insistono per i modelli assemblati a Mirafiori, in Polonia e negli Usa.
Dal 2008 lo stabilimento ricorre strutturalmente alla cassa integrazione, l’ultima è in scadenza alla 
fine di settembre di quest’anno (2014). In media si tratta di una settimana di cig per addetto nell’arco 
del mese. I dipendenti in forza allo stabilimento sono 261.
A Torino ha anche sede la direzione della divisione che include in parte anche una quota di addetti 
dedicati ad attività di testing: in tutto 230 dipendenti, di cui 30 operai.
Un quadro riassuntivo della produzione dei 3 stabilimenti della divisione Sistemi di sospensione è 
contenuta nella tabella 6.9.

TAbeLLA 6.9 QuAdRO RiAssunTivO deLLe PROduziOni deGLi sTAbiLiMenTi MAGneTi MAReLLi deLLA divisiOne susPensiOn sysTeMs

Stabilimento Prodotto destinazione Regime dei turni di 
produzione

Nuove commesse/
Investimenti Addetti

Melfi Sistema sospensione (ammortizzatori, traverse e assali) per 
Grande Punto e Nuova Panda 15 turni Commessa su Jeep 

Renegade

281
(310)

(29 contratti di apprendistato)

Torino
Produzione di componenti sfusi dell’ammortizzatore e 
sistema sospensioni per Iveco e modello Fiat 500L (Serbia); 
altre produzioni minori per Mirafiori e Fiat Poland

15 turni (il 3° turno 
solo 15 addetti) 261

Sulmona

Produzione di componenti sfusi dell’ammortizzatore e 
sistema sospensioni per Ducato (Sevel e stabilimenti di 
Brasile e Messico); per modelli assemblati a Cassino e 
Nuova Panda (Pomigliano)

15 turni Nuovo Suv Levanto
(braccio ammortizzatore)

620
(650)

Torino (Hq) Centro direzione della divisione e area Testing Turno centrale 230

Totale addetti a tempo indeterminato 1.392

Totale addetti compresi quelli a termine (1.451)

Fonte: nostra indagine diretta

6.6 magneti marelli exhaust systems - 
sistemi di scarico

6.6.1 stabilimento di venaria sistemi di scarico - produzione

Lo stabilimento di Venaria (Torino) produce sistemi di scarico per i veicoli auto e commerciali (Ive-
co), quello di Caivano solo per auto. In alcuni casi le produzioni dei 2 stabilimenti coincidono per 
diversificarsi sulla base delle diverse motorizzazioni delle vetture (cilindrata, alimentazione ecc.). Lo 
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stabilimento ha attualmente sospeso il ricorso alla cigs attivato in precedenza e che era della durata 
di 20 mesi.
Le produzioni di Venaria riforniscono gli stabilimenti di Mirafiori per Alfa Mito, Pomigliano per 
Nuova Panda, Melfi per Grande Punto, Tofas (Turchia) per Fiat Qubo e Doblò; lo stabilimento si 
occupa, inoltre, dell’assemblaggio del catalizzatore per il motore Euro 6 per i veicoli Iveco prodotti 
negli stabilimenti di Suzzara (Daily) e Val di Sangro (Ducato). Le commesse per Iveco assorbono il 
50% dell’attuale produzione. Di recente, e per la prima volta, lo stabilimento ha acquisito anche una 
commessa relativa alla produzione del terminale del sistema di scarico per i modelli Audi Q7 e Q5 
(e per il futuro sono previste nuove commesse). Altre produzioni minori riguardano i motori Perkins 
montati sulle macchine agricole e la Piaggio. Va osservato che fino a pochi anni fa la produzione 
destinata ai veicoli auto riconducibili al Gruppo Fiat copriva l’intera produzione, mentre oggi pesa 
per meno del 15%.
Gli ultimi investimenti risalgono al 2008 (1,5 milioni) mentre più recentemente altri investimenti 
minori sono avvenuti in relazione alle nuove commesse per Audi e Cnh. 
Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro è prevalente il lavoro a isole con robot di saldatu-
ra. La metrica del lavoro utilizzata è il Tmc. Attualmente lo stabilimento è medaglia di bronzo per 
quanto riguarda il Wcm. L’organico è di 120 unità con un’età media piuttosto elevata considerato 
che più della metà supera i 50 anni.
A Venaria hanno anche sede gli Enti centrali della divisione Sistemi di scarico (attività di R&S e 
progettazione).

6.6.2 stabilimento di Caivano (na) sistemi di scarico - produzione

Lo stabilimento di Caivano conta 191 dipendenti ed è attualmente interessato dalla cigs per ristrut-
turazione (aperta a luglio del 2013) che interviene in media per 2-3 giorni al mese per addetto. Le 
linee di produzione che stanno risentendo maggiormente di una riduzione dei volumi sono quelle 
che interessano le forniture per lo stabilimento di Cassino, mentre in prospettiva desta qualche in-
certezza la produzione destinata allo stabilimento di Atessa in relazione alla fine della joint venture 
tra Fiat e Psa per la produzione dei veicoli commerciali. Al momento l’unica nuova commessa ac-
quisita dallo stabilimento riguarda il sistema di scarico del modello Renegade in produzione a Melfi, 
ma a differenza di Venaria non sono presenti produzioni per marchi diversi da Fiat. Oltre che per 
Cassino e Sevel le altre forniture riguardano lo stabilimento di Pomigliano per la Nuova Panda. 
Gli investimenti più recenti hanno riguardato l’acquisto di nuovi robot di saldatura, 2 macchine 
piega tubi e attrezzature di vario genere. 
Un quadro riassuntivo della produzione dei 2 stabilimenti della divisione Sistemi di scarico è conte-
nuta nella tabella 6.10.
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TAbeLLA 6.10 QuAdRO RiAssunTivO deLLe PROduziOni deGLi sTAbiLiMenTi MAGneTi MAReLLi deLLA divisiOne sisTeMi di scARicO

Stabilimento Prodotto destinazione Regime dei turni di produzione Nuove commesse/Investimenti Addetti

Venaria (To)
Sistemi di scarico e assemblaggio del 

catalizzatore per i motori Euro 6 per i veicoli 
commerciali medi e leggeri di Iveco  

15 turni
Nuove commesse per Audi A7 e A8 e Cnh;

gli investimenti più recenti ammontano a 1,8 
milioni di euro

120

Caivano (Na) Sistemi di scarico per veicoli auto (Fiat) e 
Iveco Ducato (Sevel) 15 turni

Nuova commessa relativa al sistema di scarico 
del modello Jeep Renegade (Melfi Sata)

Gli investimenti hanno riguardato nuovi robot 
di saldatura, macchine piega tubi, 

attrezzature varie

191

Totale addetti a tempo indeterminato 311

Fonte: nostra indagine diretta

6.7 magneti marelli plastic components and 
modules (componenti plastici)

La situazione produttiva degli stabilimenti della divisione Pcma di Magneti Marelli è quella che pre-
senta le maggiori criticità, insieme alla divisione Sistemi di scarico, in particolare per gli stabilimenti 
di Napoli e San Benigno (Torino), in cui insistono complessivamente 1.400 dipendenti, ovvero la 
metà dell’organico dei 9 stabilimenti che abbiamo censito.
Tra gli stabilimenti (o unità di produzione) censiti rientrano anche le 3 unità produttive e i relativi 
addetti (Cassino, Melfi e Pomigliano) che dal 1° aprile 2014 sono stati assorbiti in Fiat Chrysler 
Automobiles (Fca). Tuttavia solo per Cassino e Pomigliano si tratta di unità operative già localizzate 
all’interno degli stabilimenti di assemblaggio; quello di Melfi è localizzato comunque nell’area com-
prensoriale dell’indotto di primo livello che sorge a bordo stabilimento.

6.7.1 stabilimento di napoli e unità di produzione pomigliano - produzione componenti plastici

Questa unità produttiva riunisce 3 stabilimenti della Magneti Marelli (ex Ergom) presenti tra Napoli 
e Caserta. L’unità dispone di un organico complessivo di 704 dipendenti, ma di questi ne sono im-
piegati in media alcuni giorni al mese solo 140 (di cui almeno 100 in forma fissa e la restante parte 
a rotazione); in altri termini solo il 20% dell’organico. 
A questa unità di produzione, che è il risultato del concentramento delle attività che prima Ergom ave-
va localizzato in 4 stabilimenti in Campania, sono state conferite le produzioni dei ricambi dei modelli 
Alfa una volta assemblati a Pomigliano (Alfa 159, Alfa 147, Alfa Gt), ricambi Lancia su ordinazione 
del cliente e alcuni particolari del Ducato prodotto in Brasile (maniglioni, plance, paraurti, griglia, 
mostrina fendinebbia e altri particolari) attività comprensiva dello stampaggio e dell’assemblaggio45.

45La piccola minuteria in plastica prima prodotta nello stabilimento di Caivano adesso proviene dalla Cina. Più in generale i vecchi im-
pianti degli stabilimenti campani sono stati, per la parte non utilizzata nelle attuali e poche produzioni, distribuiti nei vari siti produttivi del 
Gruppo nel mondo.
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L’ultima cigs per ristrutturazione è stata aperta a luglio del 2012 per la durata di 2 anni. I volumi di 
produzione per lo stabilimento di Napoli per il 2014 saranno probabilmente ulteriormente inferiori 
a quelli del 2013.
I 200 dipendenti dell’unità di Pomigliano, addetti alla produzione del serbatoio e di altri componenti 
assemblati sulla Nuova Panda, sono stati invece assorbiti dal 1° aprile 2014 in Fca e quindi sono a 
oggi parte integrante dell’organico dello stabilimento Fca di Pomigliano.

6.7.2 Stabilimento di Melfi (Pz) - Produzione componenti plastici

Le produzioni di questo stabilimento riguardano principalmente i componenti plastici per Grande 
Punto, mentre di recente sono state acquisite le commesse in relazione al modello Renegade e alla 
500X che entrerà in produzione a luglio del prossimo anno sempre nello stabilimento Fiat-Sata di 
Melfi. Gli investimenti in corso sono, infatti, riferiti allo stampaggio e all’assemblaggio di particolari 
per il modello della Renegade (serbatoio, plancia completa, fascia anteriore, bocchettoni). Questi 
nuovi impianti stanno tuttavia, come già messo in evidenza in altri casi, determinando una riduzio-
ne del fabbisogno di manodopera sulle linee. Nello specifico si tratta di una nuova pressa a estrusione 
e di una nuova pressa per lo stampaggio dei serbatoi, una schiumatrice per la plancia della Jeep e 
una nuova linea di montaggio dei serbatoi. Nuovi ulteriori investimenti sono stati annunciati per la 
linea di montaggio delle plance dei 2 nuovi modelli e per la nuova linea di fusione e montaggio dei 
bocchettoni. È previsto, inoltre, l’arrivo di altre presse per lo stampaggio dei piccoli particolari, sen-
za i quali potrebbe determinarsi un problema di mancata assegnazione di lavoro a una quota degli 
addetti, oggi soprattutto Rcl (lavoratori con Ridotte capacità lavorative) che sono impiegati su pro-
duzioni omologhe per la Grande Punto. Alcuni investimenti recenti sono intervenuti a migliorare 
le condizioni ambientali. Si tratta di interventi sull’impianto di aspirazione fumi in corrispondenza 
delle aree Presse. Sono state introdotte, inoltre, delle modifiche alla portata del carroponte e agli 
impianti di aspirazione fumi e vernici nell’unità di Verniciatura.
Contestualmente alle nuove produzioni prima descritte molti particolari di piccola dimensione as-
semblati sulla Grande Punto sono stati assegnati allo stabilimento Pcma di Napoli e ad un’azienda 
locale, la Plasticform, presente nella zona industriale di Melfi. Come altre aziende dell’indotto lo 
stabilimento è attualmente interessato dalla cigs a rotazione con scadenza 31 dicembre 2014, ma 
nella sua applicazione questa tenderebbe a penalizzare in particolare i lavoratori con Rcl.
Lo stabilimento impiega a oggi 517 addetti più una decina di unità tra impiegati e manutentori pro-
venienti da altri stabilimenti Pcma anche se in numero maggiore dall’unità di Napoli.
Relativamente alle modifiche intervenute nell’organizzazione del lavoro in alcuni reparti sono stati 
ridotti i tempi ciclo e se su alcune presse è stata migliorata l’ergonomia allo stesso tempo ne è stato 
aumentato l’impostato di produzione.
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6.7.3 stabilimento di tito (pz) - produzione componenti plastici

Lo stabilimento assembla le pedaliere per la maggior parte dei modelli prodotti negli stabilimenti 
italiani insieme allo stabilimento di Volvera (Torino), da cui dipende in termini di commesse e forni-
ture e dove sono concentrate anche le attività di progettazione e testing. Più di recente è cominciata 
anche la produzione del freno leva a mano per Nuova Panda, 500L e Ducato. Nel dettaglio la pro-
duzione delle pedaliere avviene per i seguenti modelli: Renegade, Grande Punto e Fiat 500X (Fca 
Melfi); Nuovo Ducato (Sevel); Lancia Delta, Alfa Romeo Giulietta e Fiat Bravo (Fca Cassino); Nuova 
Panda (Fca Pomigliano); 500L (Fca Serbia).
Gli investimenti più recenti hanno riguardato l’impianto di montaggio della Nuova Panda (investi-
mento che ha determinato anche l’assorbimento nel 2013 di 5 unità dello stabilimento di Pisticci in 
provincia di Matera, ora chiuso); una macchina per l’assemblaggio della pedaliera e della leva freno 
a mano per il nuovo Ducato (Sevel) e più di recente l’impianto per l’assemblaggio delle pedaliere per 
i modelli Renegade e 500X.
Nel complesso lo stabilimento impiega 70 dipendenti, cui si aggiungono altri 4 provenienti da altri 
stabilimenti del Gruppo e 10 addetti presenti stabilmente ma impiegati da aziende esterne. È uno 
dei pochi stabilimenti del Gruppo nei quali non si è fatto ricorso alla cig nel corso degli ultimi anni 
se non per alcune settimane. 

6.7.4 stabilimento di paliano (Fr) e unità di piedimonte san germano (Fr) - produzione 
componenti plastici

Le produzioni dello stabilimento di Paliano sono orientate per il 90% al Nuovo Ducato (particolari 
come ripari motore, bocchettoni, altri particolari estetici) e per il restante 10% in particolari minori 
per Grande Punto. Di recente sono state acquisite nuove commesse relativamente ai particolari in 
plastica della pedaliera del nuovo futuro Suv Alfa. Altri investimenti sono in corso in relazione al 
Nuovo Ducato.
Lo stabilimento ricorre alla cig in media per 5 giorni al mese, in genere utilizzando il venerdì. Oc-
cupa 156 dipendenti.
L’unità produttiva di Piedimonte, assorbita dal 1° aprile 2014 in Fca è inserita all’interno dello sta-
bilimento Fca di Cassino. Si tratta di 350 dipendenti, di cui 50 provenienti da un’azienda di stam-
paggio che lavorava in precedenza in subfornitura. Questa unità produce plance, paraurti e altri 
particolari (stampati e assemblati) per i modelli assemblati nello stabilimento di Cassino. 
Gli ultimi investimenti recenti più significativi risalgono alla messa in produzione dell’Alfa Giulietta; 
nel 2012 è stata acquisita una pressa stampaggio paraurti. Attualmente tutti gli addetti sono inte-
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ressati dalla cigs per ristrutturazione fino al 28 dicembre 2014 e seguono l’attività produttiva dello 
stabilimento Fiat di Cassino (a marzo i giorni di lavoro sono stati 4, ad aprile 9).

6.7.5 stabilimento di atessa (Ch) - produzione componenti plastici

Lo stabilimento produce paraurti anteriori e posteriori, plance e serbatoi per il Ducato (Sevel). I 
dipendenti sono circa 220.

6.7.6 stabilimento di volvera (to) - produzione componenti plastici

Lo stabilimento produce il resto delle pedaliere della leva freno a mano non prodotte dallo sta-
bilimento-filiale di Tito in provincia di Potenza. Si tratta delle forniture che interessano Ferrari, 
Maserati (per le versioni sportive), Alfa Romeo 4C, Iveco (Ducato), Fiat 500 e Ford K (Fiat Poland), 
ma soprattutto i modelli Opel Corsa e Adam. Sono ancora in corso, anche se in volumi significati-
vamente bassi, le produzioni della pedaliera della vecchia versione della Panda fino a poco tempo fa 
assemblata in Polonia (si tratta del restyling della Panda dopo il trasferimento della sua produzione 
dallo stabilimento di Mirafiori).
Gli addetti sono 147 e comprendono anche quelli della Cosma, azienda fornitrice dello stabilimento, 
assorbita, con i relativi impianti di stampaggio, dalla Magneti Marelli. L’azienda sta ricorrendo alla 
cigs (l’ultima apertura risale al 28 marzo 2013, rinnovata di un ulteriore anno dopo la sua scadenza 
nel marzo del 2014). La cigs coinvolge in media per 4-5 giorni al mese e per 6-8 giorni gli impiegati 
degli Enti centrali della divisione. Il ricorso alla cig si è giustificato soprattutto per la riduzione dei vo-
lumi Fiat, fattore che ha reso sempre più rilevanti al fine di utilizzo degli impianti le commesse Opel 
e Iveco. Nuove commesse da parte della Opel dovrebbero essere in arrivo in relazione al sistema di 
frenata/ripartenza «stop and go».
Lo stabilimento lavora su 15 turni anche se il terzo turno riguarda poche unità del reparto stampag-
gio plastica e alcuni addetti del montaggio per la pedaliera destinata ad Opel.
Nel prossimo futuro è previsto il trasferimento di questa unità produttiva nel comprensorio di Vena-
ria (To) insieme alle altre attività della Magneti Marelli.

6.7.7 stabilimento di grugliasco (to) - Costruzione stampi e headquarter divisione

Lo stabilimento è dedicato esclusivamente alla costruzione di stampi in acciaio per la componenti-
stica prodotta dalla Pcma (in particolare plance, mentre quella dei paraurti risale solo a quest’anno). 
Per la parte restante degli stampi si fa riferimento a una rete di fornitori esterni concentrati tra il 
torinese e il bresciano. La sede di Grugliasco ospita anche l’Headquarter della divisione.



  C a p I t o l o  6  123

L’unità conta 80 dipendenti (le ultime assunzioni risalgono a 10 anni fa) impiegate su 2 turni. Le 
attuali produzioni (aprile 2014) riguardano gli stampi della plancia per la versione Usa del Doblò, 
per la Jeep Renegade, per il restyling di Fiat 500, Nuova Lancia Y e per il nuovo Iveco Daily. Non si 
segnalano particolari problematiche. Nel corso degli ultimi anni (dal 2008) lo stabilimento ha fatto 
ricorso alla cigo solo per un numero di giornate corrispondenti a 2 settimane in un arco di tempo 
di 5 mesi.

6.7.8 stabilimento di san benigno Canavese (to) - produzione componenti plastici

Lo stabilimento di San Benigno è quello che presenta le maggiori incognite sul piano produttivo 
considerato l’elevato utilizzo della cig. Attualmente si sta facendo ricorso alla cigs (scadenza marzo 
2015), dopo essere passati anche per la cigo in deroga. Nei periodi di produzione le unità richiamate 
al lavoro variano dalle 30 alle non oltre 100 unità per 10-15 giorni al mese, anche sulla base della 
richiesta e dell’entità delle commesse e quando ciò avviene solitamente è su 3 turni di produzione.
Le produzioni sono quelle di particolari in plastica (come plance e paraurti) per auto e veicoli indu-
striali medi e pesanti. Gli ultimi investimenti più significativi risalgono a 10 anni fa; l’ultimo impianto 
(una soffiatrice) è stata acquistata nel 2011. 
La riduzione dell’attività produttiva ha risentito prevalentemente della riduzione dei volumi prodotti 
dallo stabilimento di Mirafiori e di recente dalla riduzione di quelli Iveco.
Nella tabella 6.11 è contenuto un quadro riepilogativo della situazione produttiva e occupazionale 
degli stabilimenti Pcma.
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TAbeLLA 6.11 QuAdRO RiAssunTivO deLLe PROduziOni deGLi sTAbiLiMenTi MAGneTi MAReLLi deLLA divisiOne cOMPOnenTi PLAsTici

Stabilimento Prodotto destinazione Regime dei turni di produzione
Nuove commesse/Investimenti/

Quadro produttivo
ricorso alla cig

Addetti

Napoli Principalmente produzione di ricambi e 
produzioni per Iveco Brasile

Su 3 turni nei giorni di richiamo in 
attività della manodopera collocata 
in cigs

Nessuna; lo stabilimento sta facendo 
ricorso alla cigs per ristrutturazione 
(scadenza luglio 2014)

704

Pomigliano (Napoli) Produzione del serbatoio e di altri componenti 
plastici per Nuova Panda

10 turni 
Segue la turnazione di Fca 
Pomigliano

Investimenti relativi al lancio della Nuova 
Panda per le corrispondenti produzioni

200
 (*)

Melfi (Potenza) Produzione di componenti plastici per Grande 
Punto (Melfi)

15 turni
Segue la turnazione dello 
stabilimento Fca di Melfi

Nuovi investimenti relativi alla nuova 
vettura Renegade

517
(*)

Tito (Potenza)
Assemblaggio pedaliere per Grande Punto 
(Melfi); modelli assemblati a Cassino; Nuova 
Panda (Pomigliano)

15 turni, anche se quelli di 
produzione piena sono 10

Nuovi impianti per l’assemblaggio della 
pedaliera per la Renegade e la 500X 70

Paliano (Frosinone)
Per il 90% particolari in plastica per il Ducato 
(ripari motore, particolari estetici, bocchettoni) 
e la parte rimanente particolari per Grande 
Punto (Melfi)

15 turni, anche se per effetto della 
cigo i giorni di lavoro sono spesso 4 
alla settimana

Sono in corso investimenti in relazione alla 
produzione di componenti della pedaliera 
per il nuovo Suv di prossima produzione

156

Piedimonte San 
Germano (Frosinone)

L’unità opera all’interno dello stabilimento Fca 
di Cassino, produzione di plance, serbatoi e altri 
particolari in plastica

Turno unico
Segue l’andamento della 
produzione dello stabilimento Fca 
di Cassino

Gli ultimi investimenti più significativi 
risalgono alla produzione dell’Alfa Giulietta; 
nel 2012 sono state acquisite nuove presse 
di stampaggio paraurti

350
(*)

 
Atessa (Chieti) Produzione in plastica per il Ducato (paraurti 

anteriori e posteriori, plance e serbatoio)

15 turni
Segue la produzione dello 
stabilimento Sevel di Val di Sangro

n.d. 219

Volvera (Torino) Produzione pedaliere per Ferrari, Maserati, Fiat 
Poland, Iveco e Opel

15 turni
Si segnala solo l’assorbimento degli 
impianti e della relativa manodopera della 
Cosma ex azienda fornitrice di stampaggio 
plastica

147

Grugliasco (Torino) Costruzione stampi in acciaio per plance e 
paraurti (quest’ultimi dal 2014) per Pcma 10 turni

L’attuale produzione stampi riguarda la 
plancia della Jeep Renegade, plancia per il 
Doblò (versione per il mercato Usa), modelli 
Fiat 500 e Nuova Lancia Y (Fiat Poland), 
Iveco Daily

80

San Benigno 
Canavese (Torino)

Particolari in plastica (plance, paraurti ecc.) per 
Fiat Mirafiori e Iveco veicoli medi e pesanti 15 turni

Le produzioni attuali sono fortemente 
condizionate dai volumi assemblati nello 
stabilimento di Mirafiori e dalle commesse 
Iveco

650

Totale addetti a tempo indeterminato 3.093

Fonte: nostra indagine diretta
(*) Dal 1° aprile in Fca
n.d. = dato non disponibile
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comau, Teksid, 
Fiat part and service (ricambi), 

customer service centre (Arese)
Progettazione e produzione di 

sistemi di automazione industriale 
per il settore automobilistico; 

produzione basamenti in alluminio 
per motori; gestione ricambi; 

servizi post vendita

7

Atessa (Chieti) Produzione in plastica per il Ducato (paraurti 
anteriori e posteriori, plance e serbatoio)

15 turni
Segue la produzione dello 
stabilimento Sevel di Val di Sangro

n.d. 219

Volvera (Torino) Produzione pedaliere per Ferrari, Maserati, Fiat 
Poland, Iveco e Opel

15 turni
Si segnala solo l’assorbimento degli 
impianti e della relativa manodopera della 
Cosma ex azienda fornitrice di stampaggio 
plastica

147

Grugliasco (Torino) Costruzione stampi in acciaio per plance e 
paraurti (quest’ultimi dal 2014) per Pcma 10 turni

L’attuale produzione stampi riguarda la 
plancia della Jeep Renegade, plancia per il 
Doblò (versione per il mercato Usa), modelli 
Fiat 500 e Nuova Lancia Y (Fiat Poland), 
Iveco Daily

80

San Benigno 
Canavese (Torino)

Particolari in plastica (plance, paraurti ecc.) per 
Fiat Mirafiori e Iveco veicoli medi e pesanti 15 turni

Le produzioni attuali sono fortemente 
condizionate dai volumi assemblati nello 
stabilimento di Mirafiori e dalle commesse 
Iveco

650

Totale addetti a tempo indeterminato 3.093

Fonte: nostra indagine diretta
(*) Dal 1° aprile in Fca
n.d. = dato non disponibile
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7.1 Quadro riassuntivo

Gli stabilimenti della Teksid, di Comau e dei ricambi sono tutti localizzati in Piemonte; solo le atti-
vità di call center sono localizzate ad Arese in Lombardia. 
Teksid e Comau hanno ridotto le unità di produzione in Italia a 2 soli stabilimenti, mentre la gestio-
ne dei ricambi (Magazzino) di Fiat è localizzata in 3 siti (tabella 7.1). 

TAbeLLA 7.1 Aziende, LOcALizzAziOne, ATTiviTà e ORGAnicO di ALTRe divisiOni deL GRuPPO FiAT

Azienda Localizzazione Attività Addetti

Comau Grugliasco (To) Progettazione e costruzione impianti 1.200

Teksid Carmagnola (To) Produzione di basamenti in alluminio (*) 860

Fiat (ricambi) None (Torino) Gestione ricambi
900

Volvera (Torino) Gestione ricambi

Verrone (Biella) Gestione ricambi a bassa movimentazione 27

Fiat Costumer Service Centre Arese (Milano) Servizi post vendita 350

Totale addetti 3.337

Fonte: nostra indagine diretta
(*) Comprende 60 lavoratori in comando-distacco da Mirafiori e Magneti Marelli Rivalta

7.2 Comau - stabilimento di grugliasco

L’azienda ha conosciuto un ampio ridimensionamento della sua presenza in termini di stabilimenti 
e addetti negli ultimi 15-20 anni fino a racchiudere in un unico sito, quello di Grugliasco, i 3 stabi-
limenti presenti in provincia di Torino. Fino al 2007 erano ancora attivi i siti di Beinasco dedicato 
all’assemblaggio dei robot e quello di Borgaretto dedito alla produzione di linee per l’assemblaggio 
vetture, mentre su quello di Grugliasco hanno insistito storicamente la produzione degli impianti di 
Lastrosaldatura e per motori.
Al ridimensionamento produttivo nell’area torinese ha fatto fronte una crescente presenza all’estero 
che oggi si compone di 24 centri operativi, 15 impianti produttivi e 4 centri di R&S in 13 Paesi per 
13.000 dipendenti complessivi a livello mondiale.
I dipendenti della sede di Grugliasco sono circa 1.200, di cui solo 200 operai, mentre la restante 
parte è composta da impiegati tecnici, in prevalenza ingegneri, tra cui negli ultimi anni è cresciuta 
molto la presenza di personale proveniente dai Paesi Brics. La riduzione della componente operaia è 
diretta conseguenza dell’elevata esternalizzazione di molte fasi di lavoro e quindi di molte mansioni 
specializzate come quelle di fluidisti, softwaristi, impiantisti ecc.
Relativamente al portafoglio ordini se fino alla fine degli anni Novanta era per il 70% Fiat, oggi 
Comau lavora soprattutto per i concorrenti esteri dell’azienda.
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L’ultima e più importante commessa cui sta lavorando è il Progetto Nag-3 (50 milioni di investimen-
to da parte di Daimler, 40 milioni nella seconda fase) per gli impianti che produrranno l’impianto a 
9 rapporti di Daimler per 2 linee di produzione, una a Stoccarda per le auto Mercedes e una in Ro-
mania (stabilimento Daimler) per le forniture/vendite ad altri gruppi automobilistici46. L’impianto 
in costruzione dovrebbe sfornare un cambio assemblato in 18 secondi; Daimler prevede di produrne 
in un quantitativo molto ampio. Daimler ha chiesto espressamente di lavorare con lo stabilimento 
di Grugliasco, come in passato è accaduto per altri committenti. Fino a un anno fa era presente la 
produzione di impianti per la costruzione di basamenti motori e testa cilindri per Gm per alcuni suoi 
stabilimenti in Usa, Messico, Canada e Corea e per Chrysler.
L’indotto dello stabilimento è per buona parte torinese. Il subappalto riguarda anche l’attività di 
progettazione. Questo ad esempio determina a volte problemi rispetto alla capacità di intervento 
nelle fasi di montaggio.
Attualmente le produzioni della robotica sono in calo (1.200-1.300 è la media annua, molto lontana 
dal picco raggiunto in passato di 3.000 robot/anno), anche se si aspettano buoni ordinativi dagli Usa 
e sono comunque in crescita gli ordinativi dal Sudest asiatico, da Cina e India in particolare. 
Negli ultimi anni l’azienda ha incrementato le attività di natura formativa (attraverso l’attivazione di 
master) in collaborazione con il Politecnico di Torino (in particolare sulla robotica), l’Università di 
Monaco e un’università cinese.
Da qualche anno l’azienda ha cominciato inoltre a promuovere degli open day con aziende esterne 
al settore Automotive (alimentare, logistica, farmaceutico ecc.) per mostrare altre possibili applica-
zioni degli impianti in produzione.
In considerazione della particolarità del processo produttivo – produzioni di meccanica di alta pre-
cisione – non esistono linee di produzione e pertanto non vi sono state applicazioni relative al Wcm 
o all’Ergo Uas o comunque quelle previste nell’ambito del Ccsl. Lo stabilimento è organizzato su un 
turno centrale di lavoro (08.00-16.30) e in pochi casi su 2 turni come nella produzione della robotica, 
ma il secondo turno dura al massimo fino alle 19.00-19.30.

7.3 teksid - stabilimento di Carmagnola

Lo stabilimento di Carmagnola è l’unico stabilimento della Teksid rimasto attivo in Piemonte dopo 
la vendita di una parte delle attività del Gruppo da parte di Fiat. Le produzioni dello stabilimento 
riguardano principalmente i basamenti motori in alluminio. Ne sono clienti gli stabilimenti Fpt e 
Iveco (in particolare) del Gruppo, come Pratola Serra, Iveco (ex Sofim) Foggia, Fpt Iveco Torino, lo 
stabilimento di motori di Fiat Poland e in parte quello di Termoli; in passato era prodotto anche un 

46Sulla produzione per Daimler lavorano 15 softwaristi polacchi che l’azienda ha assorbito da un’azienda polacca.
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particolare del basamento per la ex Vm di Ferrara.
Lo stabilimento conta 800 dipendenti, cui si aggiungono 60 addetti in distacco da Fca Mirafiori e 
Magneti Marelli di Rivalta. Dall’inizio di maggio di quest’anno (2014) sono presenti anche 20 la-
voratori interinali. L’aumento del numero di addetti tra comandi-distacchi e interinali è funzionale 
all’acquisizione di una commessa sul basamento del motore Pentastar di Chrysler per il quale sono 
stati realizzati investimenti per 11 milioni di euro. Si tratta del basamento in alluminio per un moto-
re V6 (di cui è prevista la produzione di circa 150.000 motori l’anno) destinato all’assemblaggio negli 
Stati Uniti per un modello Jeep e per un’altra vettura con marchio Chrysler. Questa produzione ha 
avuto inizio nel gennaio di quest’anno.
Nel complesso i volumi di produzione dello stabilimento, misurati in termini di colata di alluminio in 
tonnellate, sono stati 15.000 nel 2013 rispetto alle 14.000 del 2012; si consideri tuttavia che circa 10 
anni fa il volume di produzione era di 27-28.000 tonnellate con un numero di addetti pari a 1.500-
1.600, praticamente il doppio degli attuali.
Lo stabilimento, e quindi la Fonderia, lavora su 15 turni (dal lunedì al venerdì); di recente sono stati 
comandati 3 sabati di straordinario sul primo turno. Nel 2013 lo stabilimento ha fatto ricorso solo a 
4-5 settimane di cig nel corso dell’anno, ma nel 2012 la media era di una settimana al mese.
Al momento in termini di volumi dovrebbero essere confermati quelli dello scorso anno, con una 
leggera salita anche per effetto della produzione del basamento per il motore Pentastar.

7.4 Fiat part and service (ricambi) - siti di 
none, volvera e verrone

Gli stabilimenti di None e Volvera gestiscono la parte dei ricambi destinata alla rete dei concessio-
nari per tutti i marchi auto del Gruppo e in parte Cnh. Si tratta di 2 siti che hanno una copertura 
di 235.000 mq al coperto (il secondo per ampiezza è localizzato in Polonia, 44.000 mq). Gli stabili-
menti coprono le richieste per Italia, Europa e in parte resto del mondo47.
Gli stabilimenti funzionano come centro di smistamento di materiale che arriva in parte già con-
fezionato da parte dei fornitori. Una parte dell’attività di impacchettamento dei componenti di 
ricambio è affidata a lavoratori con Ridotta capacità lavorativa (Rcl), un’altra parte a cooperative di 
lavoratori che a loro volta fanno riferimento alla Ilmed di None probabilmente attraverso meccani-
smi di subappalto.
Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro c’è stato il tentativo di applicazione del corrispon-
dente del Wcm, il World class logistic (Wcl) ma con grosse difficoltà perché i responsabili dei tempi 
e metodi hanno avuto finora molte difficoltà nella rilevazione dei tempi di lavoro. Da questo punto 

47Più recentemente sono stati invece chiusi i piccoli centri di smistamento di Bari, Ancona, Napoli, Firenze e Roma, gestiti in prevalenza 
da cooperative.
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di vista tentativi di accrescimento della produttività sono avvenuti anche con il prelievo dei materiali 
tramite segnali luminosi di radiofrequenza in sostituzione delle schede scritte, ma si tratta di un siste-
ma ancora in corso di applicazione. Inoltre oggi chi si occupa del carico ricambi lavorando per più 
clienti ha una maggiore probabilità di compiere errori perché le celle da riempire sono diventate più 
di una a differenza di quanto accadeva in passato.
I 2 stabilimenti (localizzati l’uno di fronte all’altro) lavorano su 2 turni, dal lunedì al venerdì, e impie-
gano circa 900 lavoratori (erano 1.100 al momento della terziarizzazione prima di Tnt poi di Ceva 
Logistic, per ridursi a 800 con la reinternalizzazione in Fiat Auto). Tra il 2008 e il 2010 gli stabili-
menti hanno utilizzato diversi lavoratori interinali; successivamente a seguito di alcune cause avviate 
dagli stessi lavoratori impiegati con contratti di lavoro interinale, 60 di questi sono stati stabilizzati a 
seguito dell’esito positivo della loro vertenza.
La cigo interessa attualmente solo la parte degli impiegati per 2-4 giorni al mese. La riduzione della 
movimentazione è stata molto intensa negli ultimi anni per effetto della contrazione del mercato 
dell’auto. I ricambi forniti ai concessionari riguardano soprattutto le vetture nuove.
La piccola unità di Verrone gestisce i ricambi a bassa movimentazione relativi ai modelli di più 
vecchia produzione. Impiega meno di 30 addetti su un turno centrale di lavoro (08.00-16.00), solo 4 
unità sul turno pomeridiano (14.00-22.00). Fino al dicembre del 2000 l’organico era di 130 addetti.

7.5 Fiat customer service centre (Fca)

L’unità raccoglie i servizi pre e post vendita di Fiat per l’Italia e l’Europa. Ha sede ad Arese (Milano) 
e impiega all’incirca 350 dipendenti secondo una turnistica di circa 60 tipologie che interessa addetti 
full time e part time.
In genere i servizi sono resi dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, ma sono variabili a 
seconda del servizio reso e degli andamenti della domanda e delle campagne promosse da Fiat o da 
concessionari Fiat. Il servizio espleta funzioni di informazione su preventivi di vendita, informazioni 
varie, modalità di acquisto, servizi post vendita ecc.





  C a p I t o l o  8  1 3 1

Alcune considerazioni

8



 1 3 2   C a p I t o l o  8

note a margine

Alcune considerazioni di merito sul quadro produttivo, gli investimenti e le condizioni di lavoro sono 
state avanzate in questo rapporto nel capitolo dedicato agli stabilimenti di assemblaggio dell’auto e 
in quello riguardante gli stabilimenti dediti alla produzione di motori. 
In questa nota finale nella quale non vogliamo proporre delle conclusioni intendiamo solo limitarci a 
esporre sinteticamente alcuni punti che ci sembrano rilevanti al fine di individuare possibili tendenze 
(produttive, occupazionali, organizzative ecc.) comuni all’insieme degli stabilimenti; non ritornere-
mo pertanto su aspetti già analizzati.
Le considerazioni che svolgeremo sono di carattere più generale e tengono conto, dove possibile, di 
tendenze riscontrabili nelle diverse divisioni produttive (auto, motori, componenti, macchine indu-
striali) e pongono semmai punti nuovi di discussione che necessitano di ulteriori approfondimenti e 
di una rilevazione di dati e informazioni più dettagliata ed esauriente.

a. un quadro produttivo e industriale composito

Il primo aspetto da evidenziare è la composizione dei Gruppi Fca e Cnh Industrial dal punto di vista 
industriale e quindi specificatamente manifatturiero. Se il quadro della produzione automobilistica 
risulta piuttosto chiaro, quello dei veicoli commerciali e delle macchine industriali presenta una si-
tuazione maggiormente differenziata per i motivi di seguito esposti.
Relativamente alla parte dei veicoli commerciali gli stabilimenti che a oggi hanno conosciuto (e in 
parte stanno ancora conoscendo) gli investimenti più significativi sono quelli Iveco di Suzzara e di 
Val di Sangro (Sevel). La produzione dei veicoli commerciali leggeri e medi ha mantenuto, a diffe-
renza dell’auto, performance tali da garantire i livelli occupazionali esistenti anche in ragione della 
permanenza della produzione in questi stabilimenti dei nuovi modelli. Come sappiamo la produzio-
ne di veicoli commerciali leggeri di piccola dimensione (Qubo, Doblò, Fiorino) è appannaggio dello 
stabilimento turco di Tofas; il Ducato è inoltre prodotto in altri 5 stabilimenti a livello mondiale e 
la fine della joint venture con Psa (spostata alla fine del 2019) porrà certamente alcuni problemi sul 
piano produttivo considerato che la produzione dei furgoni con marchio Psa incide perlomeno per il 
40% sulla produzione complessiva dello stabilimento Sevel di Val di Sangro. La nuova joint venture 
tra Fca e Renault in Russia per un nuovo stabilimento dedito alla produzione del vecchio modello 
del Ducato rappresenta un ulteriore investimento in termini di differenziazione e localizzazione 
estera delle produzioni dei veicoli commerciali Iveco che in futuro potrebbe assumere però anche 
una diversa missione produttiva.
I problemi maggiori permangono invece sul segmento dei veicoli commerciali medi e principalmen-
te in relazione alla produzione dell’Eurocargo e dunque allo stabilimento di Brescia, che risente più 
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in generale oltre che della forte contrazione del settore dell’edilizia, anche del fatto di essere posi-
zionato su un prodotto sempre più compresso tra i veicoli leggeri (con crescenti prestazioni) e quelli 
pesanti che il Gruppo produce in Spagna (lo Stralis).
Analogamente per il comparto delle macchine movimento terra i riflessi della crisi del settore edile e 
delle opere pubbliche più in generale contribuiscono a spiegare in parte la crisi di alcuni stabilimenti, 
come quello di San Mauro, ma da questo punto di vista un problema è rappresentato anche dalla 
poca concorrenzialità con le principali aziende del settore (le stesse produzioni dello stabilimento di 
Lecce hanno come riferimento il mercato dei paesi dell’Africa, del Medio Oriente o comunque pre-
sentano sul mercato un prodotto qualitativamente poco concorrenziale con la media e alta gamma); 
un quadro parzialmente diverso è quello delle macchine agricole prodotte a Jesi; così come diversa 
è la situazione dello stabilimento di Modena della Cnh che in quanto produttore di componenti per 
Jesi e altri stabilimenti europei del Gruppo non ha, di fatto, avvertito riduzioni di volumi diversa-
mente dallo stabilimento di Jesi. Un discorso a parte meritano gli stabilimenti che producono per il 
settore militare e della Protezione civile (Bolzano, in piccola parte Vittorio Veneto, e Piacenza) che 
non conoscono, se non nel caso del piccolo stabilimento di Vittorio Veneto, situazioni di contrazione 
produttiva.
Il quadro della componentistica presenta una situazione in cui da alcuni anni ormai è presente un 
processo di ristrutturazione produttiva che ha ridotto la presenza di Teksid e Comau a 2 soli stabi-
limenti, a fronte di un processo di localizzazione all’estero per effetto di nuovi investimenti o nuove 
acquisizioni che è particolarmente evidente per Comau. 
Un processo simile è in corso anche per Magneti Marelli, anche se nel quadro di una ristrutturazio-
ne che al momento interessa in particolare le produzioni plastiche e che pone qualche interrogativo 
anche per i sistemi di scarico e quello delle sospensioni, che nel loro insieme sono le produzioni di 
Magneti Marelli meno interessate da commesse per clienti diversi da Fca diversamente dalle produ-
zioni di Powertrain, Electronic systems e dei sistemi di illuminazione che hanno invece un portafo-
glio clienti molto diversificato e una produzione ampiamente legata all’export.
Nel caso di Magneti Marelli è inoltre piuttosto evidente, anche con l’assorbimento di Ergom, come 
si sia determinata negli anni un’attività di concentrazione delle produzioni con chiusure di stabili-
menti e/o accorpamento di unità produttive o ancora più di recente con assorbimenti all’interno 
degli organici Fca nel caso delle unità collocate direttamente negli stabilimenti (Pomigliano e Cassi-
no) o a bordo stabilimento (Melfi).

b. gli investimenti: innovazione di processo e automazione

Nel rapporto abbiamo cercato di mappare gli investimenti intervenuti nel corso degli ultimi anni, ma 
ne è risultato un quadro piuttosto incompleto che necessita di ulteriori e migliori approfondimenti. 
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Quello che è certo è che la maggior parte delle innovazioni che stanno intervenendo sono soprat-
tutto innovazioni di processo che attengono tanto alle attività di stampaggio, quanto, e soprattutto, 
ai processi di lastroferratura (con un crescente peso dell’automazione) e così negli impianti di verni-
ciatura e nell’organizzazione delle linee di assemblaggio. In diversi casi, se consideriamo ad esempio 
la produzione di motori, si sta assistendo alla reintroduzione di linee di montaggio tradizionale con 
il passaggio da montaggi asincroni a montaggi sincroni con tutto quello che ne deriva in termini di 
organizzazione del lavoro e tempi di lavoro (si pensi alle linee di montaggio del motore V6 presso lo 
stabilimento Ferrari ed ex Vm di Cento in provincia di Ferrara).
L’insieme di queste innovazioni è naturalmente finalizzato a incrementare i livelli di produttività e 
allo stesso tempo a ridurre il fabbisogno di manodopera. Se a questo aspetto si somma poi l’investi-
mento (in termini di progettazione organizzativa e risparmio dei costi) che l’azienda sta effettuando 
sul Wcm, si definisce un quadro nel quale la continua ricerca della riduzione dei costi si sta in parte 
sommando con un aumento carichi di lavoro che si esplicita sia in termini di una maggiore satura-
zione dei tempi di lavoro (Ergo Uas), sia nei termini dell’assegnazione di una pluralità di mansioni 
per effetto della riduzione delle postazioni. Ciò non esclude che in alcuni casi gli interventi avvenuti 
con l’applicazione del Wcm abbiano prodotto dei miglioramenti sul piano dell’ergonomia.

c. le attività di logistica

Nella maggior parte degli stabilimenti di assemblaggio uno dei problemi che abbiamo spesso riscon-
trato è riferito alle attività di logistica e di rifornimento delle linee. Si tratta di attività che stanno 
assumendo una diversa e più importante funzionalità all’interno degli stabilimenti e che in alcuni 
casi presentano problemi simili, in termini di saturazione dei tempi e dei ritmi di lavoro, a quanto 
si riscontra sulle linee di montaggio. Si tratta di un aspetto che va, tuttavia, compreso alla luce delle 
modificazioni che stanno interessando i sistemi di rifornimento delle linee.
Nelle aree di preparazione e in quelle interessate dalla movimentazione di componenti si concen-
trano spesso anche le maggiori segnalazioni in termini di incidenti o rischi infortuni, sia per la satu-
razione dei tempi (nel primo caso) sia per il rischio di incidenti (nel secondo caso) con i mezzi dediti 
alla movimentazione dei prodotti.

d. le attività di r&s e la progettazione

Alcune osservazioni in merito alle attività di R&S sono state prodotte con riferimento a Fca e solo in 
parte con riferimento a Iveco, Magneti Marelli, Comau, e per nulla con riferimento a Cnh e Teksid. 
Si tratta di un aspetto essenziale sul quale sarebbe necessario un approfondimento specifico e di 
maggior merito, anche in relazione alle attività che in tal senso il Gruppo sta implementando all’e-
stero e alla luce della fusione con Chrysler.
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Alcuni rischi potenziali, ad esempio, per l’attività di progettazione sono stati già evidenziati nel caso 
degli ex Enti centrali di Mirafiori, soprattutto in relazione alla divisione di competenze all’interno 
del nuovo Gruppo (Fca) tra Usa e Italia, e alla possibile costituzione di un polo autonomo della pro-
gettazione per il segmento Premium per i marchi Alfa-Maserati.
La crescente localizzazione produttiva all’estero del Gruppo in prospettiva è probabile che abbia dei 
riflessi nelle attività di progettazione e in quelle di R&S anche alla luce della scelta, che sembra si stia 
delineando, di avvicinare o comunque di mantenere prossime le sedi di progettazione e sviluppo a 
quelle di produzione.

e. l’occupazione e il ricorso alla cassa integrazione

Gli aspetti più interessanti che si osservano nell’analisi dell’occupazione, al netto del ricorso mas-
siccio alla cassa integrazione (di cui diremo più avanti) sono rappresentati da un lato dall’elevato 
ricorso alla mobilità interna e dall’altro dalla riduzione del ricorso al lavoro a termine. Si tratta di un 
dato difficilmente interpretabile dal punto di vista dei risparmi effettivi, considerato che i lavoratori 
in trasferta hanno costi maggiori per le indennità che sono loro riconosciute. È più probabile che 
tale fattore abbia costituito un elemento premiale in alcuni casi al fine di mitigare il ricorso massiccio 
alla cassa integrazione in particolare in alcuni stabilimenti (per esempio Cassino e Pratola Serra).
Una situazione specifica è poi quella degli addetti dello stabilimento di Pomigliano per il mancato 
riassorbimento di una parte rilevante dell’organico e che prefigura un modello di riorganizzazione 
delle attività da parte di Fiat che potrebbe valere in futuro anche per altri stabilimenti (pensiamo ad 
esempio a ciò che accadrà con la fine della produzione della Grande Punto nello stabilimento Fiat-
Sata di Melfi).
Più in generale un dato particolarmente problematico che si è riproposto negli ultimi anni per effetto 
del massiccio ricorso alla cassa integrazione è rappresentato dalla non corretta applicazione della 
rotazione che in alcuni casi ha finito per diventare discrezionale, determinando, di fatto, situazioni di 
impiego differenti e nelle quali finiscono per ripresentarsi situazioni di discriminazione che possono 
essere ricondotte, ad esempio, all’appartenenza sindacale.
Più in generale il ricorso agli ammortizzatori sociali da parte della Fiat in questi anni ha rappresenta-
to un elemento rilevante di riduzione del costo del lavoro. Alla fine del mese di marzo di quest’anno 
(2014) sulle 55 unità produttive o di altro tipo, metà dei 65.000 dipendenti che abbiamo censito sugli 
86.000 complessivi di Fca e Cnh I (un dato che comprende gli addetti degli ex Enti centrali, dei 
centri di R&S, degli uffici commerciali e di altre divisioni non produttive) era interessato dagli am-
mortizzatori sociali: il 33,3% dalla cigs, il 7,5% dai contratti di solidarietà (Fca Pomigliano e Iveco 
Brescia) e il 10,2% da un ricorso «strutturale» alla cassa integrazione ordinaria (cigo), con un’esposi-
zione maggiore per i dipendenti degli stabilimenti di assemblaggio auto/veicoli commerciali leggeri 
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e Cnh, rispettivamente 60,6% e 59,6%, e leggermente inferiore per i dipendenti degli stabilimenti 
dei motori (54,9%) e di Magneti Marelli (51%), per quest’ultima azienda con la particolarità della 
quasi totale concentrazione della cig per gli addetti dediti alla produzione di componenti plastici, 
sistemi sospensioni e sistemi di scarico.
Nel complesso secondo le nostre elaborazioni alla fine di marzo di quest’anno 1 lavoratore su 2 (il 
51%) era interessato da un ammortizzatore sociale alla fine del primo trimestre dell’anno. Gli unici 
stabilimenti non interessati sono risultati a questo proposito solo quelli della Ferrari e della Maserati, 
alcuni stabilimenti della Magneti Marelli, Comau e gli stabilimenti Cnh legati alle produzioni mili-
tari e quello di Modena che produce unicamente componenti. 
Un riepilogo del quadro finora esposto è contenuto nella tabella 8.1, mentre nella tabella 8.2 è con-
tenuto un quadro dettagliato per singolo stabilimento.

TAbeLLA 8.1 AddeTTi deL GRuPPO FcA e cnh indusTRiAL e PeRsOnALe inTeRessATO dA AMMORTizzATORi sOciALi e AddeTTi A TeMPO deTeRMinATO 
ALLA Fine deL PRiMO TRiMesTRe 2014

Divisioni produttive del Gruppo 
Fca e Cnh

Addetti
Personale

 in cigs

Contratto di 
solidarietà

(cds)

Addetti interessati 
da un ricorso più 
intenso alla cigo

Totale
personale interessato da 
ammortizzatori sociali

Addetti con contratto a tempo 
determinato

Valori assoluti

Fca auto e veicoli commerciali 26.822 13.623 1.971 (*)651 16.245 170

Auto gamma (Ferrari e Maserati) 5.035 200

Stabilimenti di motori 11.576 1.850 4.511 6.361 591

Cnh Industrial (macchine varie) 8.473 2.180 2.576 298 5.054

Magneti Marelli 9.323 3.490 1.269 4.759 345

Altri stabilimenti 4.421 730 352 1.082 20

Totale generale 65.650 21.873 4.899 6.729 33.501 1.326

Divisioni produttive del Gruppo 
Fca e Cnh

Distribuzione % 
degli addetti per 

divisione

Incidenza dei valori % di riga
(personale interessato da 
ammortizzatori sociali)

Incidenza % personale 
con ammortizzatori sociali

Incidenza % addetti a termine su 
totale addetti                

Fca auto e veicoli commerciali 40,9 50,8 7,3 2,4 60,6 0,6

Auto gamma (Ferrari e Maserati) 7,7 4,0

Stabilimenti di motori 17,6 16,0 39,0 54,9 5,1

Cnh Industrial (macchine varie) 12,9 25,7 30,4 3,5 59,6

Magneti Marelli 14,2 37,4 13,6 51,0 3,7

Altri stabilimenti 6,7 16,5 8,0 24,5 0,5

100,0 (peso % totale) 2,0

Totale incidenza % personale con ammortizzatori 
sociali per tipologia 

33,3 7,5 10,2

Peso % totale personale 
interessato da cigo, cigs, cig in deroga e cds

51,0

Fonte: nostra elaborazione su indagine diretta
Legenda: cigs = cassa integrazione straordinaria - cigo = cassa integrazione ordinaria - cds = contratto di solidarietà
(*) cig in deroga
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TAbeLLA 8.2 AddeTTi deL GRuPPO FcA e cnh indusTRiAL e PeRsOnALe inTeRessATO dA AMMORTizzATORi sOciALi e AddeTTi A TeMPO deTeRMinATO 
ALLA Fine deL PRiMO TRiMesTRe 2014 PeR sinGOLO sTAbiLiMenTO

N° 
stab. Società Divisione produttiva/

sede stabilimento Addetti Personale 
in cigs

Contratto 
di 

solidarietà

Addetti interessati 
da un ricorso più 
intenso alla cigo

Addetti con 
contratto 
a tempo 

determinato

    Fca assemblaggio auto e veicoli commerciali          

1 Fca Melfi (Pz) 5.542 5.542

2 Fca Cassino (Fr) 3.860 3.860

3 Fca Pomigliano (Na) 4.858 1.971

4 Fca Mirafiori (To) 5.431 4.221

5 Fca Sevel Val di Sangro (Ch) 6.480 170

6 Fca Termini Imerese (Pa) 651  (*) 651

  Totale 26.822 13.623 1.971 651 170

    incidenza % su totale   50,8 7,3 2,4 0,6

    Auto gamma alta          

7 Ferrari Maranello (Mo) 2.400 200

8 Maserati Modena 710

9 Maserati Grugliasco (To) 1.925

  Totale 5.035 200

    incidenza % su totale         4,0

    Stabilimenti di motori          

10 Fca Termoli (auto e cambi) 2.431 2.431

11 Cnh I Foggia (veicoli comm.) 1.700 47

12 Fca Pratola Serra (Av) (motori auto) 1.850 1.850

13 Fca Cento (Fe) ex Vm 920 284

14 Cnh I Pregnana Milanese (Mi) 272

15 Cnh I Fpt Torino (motori, cambi) 2.323 260

16 Fca Meccanica Mirafiori (To) 1.480 1.480

17 Cnh I Verrone (Bi) (cambi) 600 600

  Totale addetti 11.576 1.850 4.511 591

    incidenza % su totale addetti   16,0   39,0 5,1

    Cnh e Iveco    

18 Cnh I Jesi (macch. agricole) 885

19 Cnh I Modena (comp. macch. agricole) 920

20 Cnh I San Mauro (To) (macch. mov. terra) 360 360

21 Cnh I Lecce (macch. mov. terra) 384

22 Iveco Brescia (veic. com. medi e spec.) 2.576 2.576

23 Iveco Suzzara (Mn) (veic. com. leggeri) 1.820 1.820

24 Iveco Astra (Pc) (grand. macch. ind.) 450

25 Iveco Bolzano (veicoli militari) 780

26 Iveco Valle Ufita Irisbus (Av) (bus urbani e Granturismo) 298 298

  Totale addetti 8.473 2.180 2.576 298

  incidenza % su totale addetti 25,7 30,4 3,5

SEGUE
Fonte: nostra indagine diretta
(*) Cassa integrazione in deroga
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TAbeLLA 8.2 cOnTinuAziOne

N° 
stab. Società Divisione produttiva/

sede stabilimento Addetti Personale 
in cigs

Contratto di 
solidarietà

Addetti interessati 
da un ricorso più 
intenso alla cigo

Addetti con 
contratto 
a tempo 

determinato

Magneti Marelli (MM)

27 MM Modugno (Ba) 974

28 MM Bologna (R&S, in parte produz.) 700 27

29 MM Corbetta (Mi) 1.030 90

30 MM Crevalcore (Bo) 300 39

31 MM Venaria (To) (R&S, Pow., Electr. sys.) 150 50

32 MM Melfi (Pz) 281 310 29

33 MM Sulmona (Aq) 620 620 30

34 MM Rivalta (To) 261 261

35 MM Torino (Hq, Sistema sospensioni) 230

36 MM Napoli 704 704

37 MM Melfi (Pz) 518 518

38 MM Atessa (Ch) 219

39 MM Tito (Pz) 70

40 MM Piedimonte S.G. (in Fca Cassino) 350 350

41 MM Volvera (To) 147 147

42 MM Grugliasco (To) (costruzione stampi) 80

43 MM Paliano (Fr) 156 156

44 MM San Benigno Canavese (To) 650 650

45 MM Venaria Reale (To) 120

46 MM Caivano (Na) 191 191

47 MM Tolmezzo (Ud) (Sist. illuminazione) 720 80

48 MM Venaria (To) (Sist. illuminazione) 852 852

  Totale addetti 9.323 3.490 1.269 345

    incidenza % su totale addetti   37,4   13,6 3,7

    Altri stabilimenti          

49 Teksid Carmagnola (To) 862 20

50 Comau Grugliasco (To) 1.200

51 Fca Service customer centre (Arese) 350

52 Fiat P&S Fiat ricambi None/Volvera (To) 900 100

53 Fiat P&S Fiat gestione ricambi Verrone (To) 27

54 Fca Mirafiori costruzione stampi (To) 252 252

55 Fca Mirafiori area Presse (To) 730 730

56 Fca Ex Itca Grugliasco (Lastratura) (To) 100

  Totale addetti 4.421 730 352 20

    incidenza % su totale addetti   16,5 8,0   0,5

Fonte: nostra indagine diretta
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Appendice
La scheda di rilevazione utlizzata 
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Scheda indagine nazionale della Fiom-Cgil sugli 
stabilimenti italiani dei Gruppi Fca e Cnh Industrial

ObIettIvI dell’IndaGIne

La scheda ha l’obiettivo di raccogliere in modo sistematico una serie di informazioni su produzione, 
investimenti (compresi quelli esteri, come ad esempio trasferimenti di linee e/o prodotti, 
organizzazione del lavoro, andamento degli infortuni, utilizzo degli ammortizzatori sociali, relazioni 
sindacali) per ogni singolo stabilimento di Fca e Fiat Industrial (Iveco e Cnh) e aziende della 
componentistica (Magneti Marelli, Teksid, Comau). 
Tra i vari scopi che ci proponiamo uno di questi è relativo a cogliere le tendenze di lungo periodo e la 
natura degli investimenti (lì dove si stanno realizzando) anche in relazione ai riflessi sull’occupazione, 
sull’organizzazione del lavoro e sul fabbisogno di manodopera (esempio: riduzione delle postazioni, 
sostituzione del lavoro umano per effetto di nuovi impianti, completa automazione di alcune fasi di 
lavorazione, aumento dei tempi di saturazione ecc.).
Scopo conclusivo è quello di realizzare una mappatura completa, stabilimento per stabilimento, 
una sorta di libro bianco per evidenziare lo stato reale delle capacità produttive di ogni singola unità 
produttiva al fine di promuovere una proposta sul piano industriale che salvaguardi l’occupazione 
esistente e miri a un significativo miglioramento delle condizioni di lavoro, in previsione del prossimo 
annunciato piano industriale del Gruppo.
La parte finale della scheda chiede di riportare lì dove possibile per gli stabilimenti Fca un quadro 
dei fornitori di primo livello presenti sul territorio.

nOtaRe bene
La scheda va compilata (per tutti i dati di cui si è in possesso) e riconsegnata in occasione dei 
singoli incontri che si avranno sul territorio, con i delegati stessi degli stabilimenti del Gruppo Fiat e 
i responsabili territoriali della Fiom.

creo
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Sezione A. Dati identificativi stabilimento e rispondente

Società del gruppo Fiat 

Stabilimento       Sede

[delegato] Nome      Cognome  

Funzione:  Rls  [  ] Rsa [  ]        Resp. territoriale Fiom [  ]       Direttivo [  ] 

Recapiti telefonici  

e-mail 

Camera del lavoro più vicina  

Sezione B. Quadro della produzione e degli investimenti (eventuali)

1. Andamento dei volumi di produzione e assegnati (o previsti) per il 2014 (anche produzioni non più 
presenti ma realizzate negli anni indicati in tabella)

Tipo prodotto
(modelli auto, componentistica, modelli 

camion, motori ecc.)

2014 
ad oggi

(programmato)
2013 2012 2008
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2. Dati sull’andamento dei recuperi produttivi (quote di produzione sottoposte a recupero e/o ripresa); 
(questo dato è relativo all’idea di comprendere le conseguenze dell’elevata intensità di lavoro sulle linee 
e sui rischi di eseguire operazioni in modo veloce con conseguenza sulla qualità del prodotto)

3. Dati sulla difettosità del prodotto (eventuali produzioni richiamate, richiami da parte degli acquirenti di 
componenti o mezzi vari di trasporto)

4. Dati relativi all’avvio di nuove produzioni per effetto di nuovi investimenti (riferimento agli ultimi 3 anni 
per le produzioni, dal 2007 per gli investimenti) in corso o di prossimo avvio

Tipo investimento

In corso o previsto 
(anno avvio 

e/o eventualmente
di conclusione)

Ammontare 
investimento
(presenza di 

contributi pubblici)

Conseguenze 
sull’occupazione 

(riduzioni e/o nuove 
assunzioni)

5. Investimenti futuri (annunciati)

6. Investimenti esteri relativi a linee di produzioni già esistenti nello stabilimento (eventualmente 
rilocalizzazione di produzioni estere in stabilimento)

7. Lavoratori dello stabilimento in prestito per l’avvio di nuovi impianti all’estero
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Sezione C. Modifiche dell’organizzazione del lavoro

1. Stato di applicazione dell’Ergo Uas

2. Stato di applicazione del Wcm

3. Distribuzione dei carichi di lavoro/processi di saturazione 

4. Andamento della produttività (per addetto e di stabilimento)

5. Modifiche dell’organizzazione del lavoro (in generale, tendenze)

Sezione D. Condizioni di lavoro e andamento reale dei rischi e degli infortuni

1. Andamento delle patologie fisiche relative all’introduzione di nuove forme di o.d.l. (Ergo Uas)

2. Andamento degli infortuni e propensione alla denuncia (anche se i dati dichiarati dall’azienda 
riportano incidenti 0 o scarsi, l’obiettivo è raccogliere o comunque fare una stima di quelli non 
dichiarati; quando indicati ricordarsi di indicare il periodo cui si fa riferimento: il mese, l’anno o altro 
periodo)



 1 4 6   a p p e n d I C e

3. Ricorso allo straordinario e modificazione dei regimi di turnazione

4. Aree di rischio del processo produttivo all’interno dello stabilimento

5. Presenza, comportamento e attività degli Rls

6. Numero dei lavoratori con Ridotte capacità lavorative (Rcl)

Sezione E. Andamento dell’occupazione e degli ammortizzatori sociali

1. Andamento dell’occupazione (organico di stabilimento); cause dell’eventuale riduzione dell’organico; 
eventuali dipendenti da altri stabilimenti (italiani o esteri)

Tipologia organico Situazione 
(aprile 2014) 2013 2012 2008

Operai (a tempo indeterminato)

Impiegati (a tempo indeterminato)*

Personale in prestito (ad altri stabilimenti)

Personale in prestito (da altri stabilimenti)

Lavoratori con contratti a tempo determinato

Lavoratori in apprendistato

Lavoratori in somministrazione

Altri lavoratori (specificare……………..……)

Lavoratori ditte esterne (presenti stabilmente)**

Totali

* questo dato include eventuali dirigenti, quadri e altre figure simili. ** da non confondere con i fornitori.
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2. Gestione/espulsione della forza lavoro con contratti di lavoro a termine (tempo determinato, 
somministrazione, ecc.)

3. Funzionamento della cig (dove ad esempio è a rotazione) e/o dei contratti di solidarietà

4. Ricorso a incentivi da parte dell’azienda per le dimissioni volontarie

5. Più in generale andamento del ricorso agli ammortizzatori sociali (cigo, cigs, cig in deroga, mobilità)

Sezione F. Le ristrutturazioni produttive in corso e livello della tecnologia

1. Stato delle ristrutturazioni in corso (comprese attività di riduzione dei costi nelle attività di servizio)/
eventuali esternalizzazioni

2. Stato degli impianti (usura degli impianti di produzione, sia quelli di nuova installazione sia quelli di 
precedente installazione) e loro livello tecnologico

3. Livello ulteriore del ricorso all’automazione (quali fasi di processo, conseguenze sui livelli di 
occupazione, conseguenze sulla produttività ecc.)
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Sezione G. Stato della contrattazione sindacale e delle relazioni sindacali

1. Aree (motivi) di intervento maggiore da parte dei delegati (situazione di criticità, rischio mansioni, 
organizzazione del lavoro, ecc.)

2. Andamento del tesseramento (iscritti ad oggi e prima del Ccsl)

3. Andamento delle assemblee e degli scioperi

4. Relazioni con le altre organizzazioni sindacali

5. Ostacoli posti dall’azienda al lavoro dei delegati (es. collocazione fisica dei delegati in stabilimento)
e stato delle relazioni sindacali aziendali più in generale

Note e osservazioni a cura del delegato:
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QUADRO DELLE AZIENDE FORNITRICI DI 1° LIVELLO LOCALIZZATE TERRITORIALMENTE

Azienda Sede

Tipo
componente (per 
modello di auto 
o altro mezzo di 

trasporto)
es. fanali per 
Grande Punto

Stato di 
attività 
(chiusa, 
aperta, 

riduzione 
forniture)

Addetti
attuali

Addetti 2008 
o altro anno 
di riferimento 
per indicare la 

riduzione

Ricorso agli 
ammortizzatori 
sociali (cigo, 

cigs, mobilità) o 
licenziamenti
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osservazioni sul piano industriale Fca (2014-2018)
del 6 maggio 2014, harbour (usa)

Il presente testo contiene una prima analisi delle indicazioni che sono emerse nel Piano industriale 
2014-2018 di Fca (Harbour, 6 maggio) relativamente all’impatto che il Piano dovrebbe avere sulla 
situazione degli stabilimenti italiani e sulla produzione automobilistica italiana più in generale.
I materiali cui facciamo riferimento sono quelli resi disponibili (presentazioni) all’indirizzo internet: 
http://www.fcagroup.com/investorday/Pages/Home.aspx#
Nell’analisi che ci proponiamo di fare riprendiamo le indicazioni che i diversi responsabili di brand 
hanno fornito per concludere con quella di Alfredo Altavilla, responsabile area Emea, che a nostro 
parere contiene le indicazioni più interessanti ai fini degli investimenti, dei volumi produttivi e delle 
strategie che il Gruppo Fca intende perseguire da qui al 2018.

brand Jeep 

Jeep prevede una crescita delle vendite al 2018 passando dalle attuali 732.000 vetture vendute nel 
2013 a 1,9 milioni (+138% rispetto al 2013). Secondo una distribuzione (e in parte della produzione) 
che dovrebbe risultare la seguente: 1.000.000 negli Usa, 200.000 in Emea (Europa, in parte coperte 
dalle produzioni dello stabilimento Fca Melfi), 500.000 in Asia e 200.000 in America latina. In altri 
termini, come viene affermato dal responsabile di brand, gli stabilimenti non Nafta dovrebbero pro-
durre 900.000 veicoli al 2018. 
Si tratta di un dato, 200.000 vetture a regime, per Emea (Europa e quindi Italia) che potremmo 
definire alto per un solo modello come Renegade (Sata Melfi). Su un piano più generale occorre 
considerare inoltre 5 aspetti:
1. sulla stessa linea di assemblaggio di Melfi dove è in produzione la Renegade passerà anche la 

500X e la linea ha teoricamente una capacità di 280.000 vetture/anno (la 500X ha lo stesso pia-
nale del Renegade);

2. Fca produrrà Renegade sia in America latina (codice progetto 521), sia in Cina (codice progetto 
522); teoricamente i 2 modelli anche per questioni varie (tipo modello di motorizzazione, caratte-
ristiche richieste per l’omologazione) dovrebbero essere destinati ai rispettivi mercati (geografici) 
locali, ovvero Sud America e Asia;

3. sulla base di altre informazioni da noi raccolte l’azienda prevede di vendere il 40% della produ-
zione della Renegade in Usa; nell’ipotesi migliore significa 80.000 vetture all’anno;

4. nell’ambito della famiglia Jeep la Renegade è l’unico modello progettato e prodotto in Europa; 
il resto dei modelli è previsto per tutte le altre aree; in altri termini la produzione del Renegade 
appare più come un’eccezione che come l’inizio di progettazioni e produzioni a marchio Jeep in 
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Europa (Italia);
5. un ultimo aspetto è relativo al passaggio di gamma; si parla del Renegade come un Suv di seg-

mento B, ma di fatto è un segmento C, per prestazioni e per prezzo (così per il modello della 
500X); è chiaro che in questo modo cambia la missione produttiva dello stabilimento di Melfi e 
con la conferma (o meglio con l’assenza di indicazioni) rispetto alla sostituta della Grande Punto, 
la produzione di segmento B, di fatto, termina e rimane in Italia legata solo alla Nuova Panda 
prodotta a Pomigliano.

A oggi (aprile 2014) di Jeep Renegade ne sono state prodotte in pre-serie circa 500, alcune versioni 
dei motori provengono dagli Usa (motore Pentastar), altri da Pratola Serra e dalla Vm.
La produzione a regime è prevista per luglio di quest’anno; per la 500X a luglio del 2015.
Due ultimi dati riguardano il fatto, che nell’ambito del potenziamento del marchio Jeep in Europa 
(come conferma anche Altavilla nella sua relazione per il mercato Emea) i rivenditori di marchio 
Jeep in Europa dovrebbero passare dai 1.254 del 2013 ai 1.550 del 2018 con un deciso potenzia-
mento della rete commerciale.
Sul piano della produzione, a livello mondiale, è previsto il passaggio da 4 stabilimenti in un solo 
Paese (Usa) a 10 in 6 Paesi (non specificati, ma di sicuro Brasile e Cina dove sarà prodotta anche la 
Renegade). In Brasile si tratta del nuovo stabilimento nello Stato del Pernanbuco.

brand Fiat

Anche qui partendo dal mercato Usa va osservato che l’azienda prevede nell’arco di 5 anni l’aumen-
to delle vendite da 50.000 (ora si vendono Fiat 500 e 500L) a 100.000 con l’aggiunta della 500X (che 
potrebbe essere anche quella nella versione elettrica). Si parla, inoltre, di una vettura specialty, ma in 
generale si tratta sempre di vetture con bassi volumi di produzione e quindi di vendita. Non si tratta 
di un grosso incremento, partendo tra l’altro da un livello di vendite già molto basso e comunque si 
potrebbe pensare che gli sforzi saranno fatti per l’Alfa.
Nel complesso i modelli annunciati con marchio Fiat per il mercato europeo sono quelli contenuti 
nella tabella 1; di questi è nota la 500X, indicata già nel 2014 ma che dovrebbe entrare in produzio-
ne a regime solo nel luglio 2015 (Fiat Melfi). Delle altre vetture, oltre una nuova versione della Panda 
(nel 2018) che potrebbe essere il Pandone, non si hanno dettagli precisi; probabilmente nell’ambito 
dell’auto indicata per il segmento B potrebbe esserci la 500+ (codice progetto 329) che dovrebbe 
essere prodotta in Polonia in sostituzione della Grande Punto. Le indiscrezioni apparse su qualche 
articolo di giornale parlano anche di una nuova Fiat Bravo, ma non vi è nulla che vada in questa 
direzione al momento (da informazioni raccolte dai nostri delegati di Cassino dove è ancora in pro-
duzione si fa riferimento all’Alfa Giulia).
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TAbeLLA 1 MOdeLLi PRevisTi in usciTA A MARchiO FiAT PeR iL MeRcATO eMeA (euROPA)

2014 2015 2016 2017 2018

500X
Compact Sedan
Specialty

Compact Hatch
Compact SW
B Segment

Compact Cuv New Panda

Fonte: Fca, Piano industriale 2014-2018

Il dato che ci interessa maggiormente evidenziare, tuttavia, a questo proposito è quello riferito all’a-
rea Emea (Europa) in quanto l’azienda prevede di vendere vetture a marchio Fiat (compresi i veicoli 
commerciali leggeri) nello stesso numero tra il 2013 e il 2018, ovvero 700.000 veicoli circa. 
Solo al fine di completare il quadro dei modelli previsti in produzione per Fiat relativamente all’area 
Latam (Sud America) Fca prevede la produzione di 7 nuovi modelli (A-segment, Uno, Palio/Punto, 
Grand Siena, Strada, Small Cuv, Compact Pickup), che in molti casi guardando ai nomi si presen-
tano più come restyling che come nuovi prodotti.
Per il mercato asiatico dove attualmente la Fiat è presente solo con 2 modelli è previsto l’incremento 
maggiore, da 70.000 a 300.000 nel 2018, anche per via della nuova joint venture con la cinese Gac, 
ma questi numeri rivelano ancora un enorme ritardo e confermano la debolezza delle strategie di 
penetrazione del Gruppo su quello che è diventato il mercato più grande del settore auto al mondo.

brand alfa 

Sull’Alfa ci sarebbe l’investimento principale (5 miliardi, ma non vi è un testo ufficiale o qualcosa 
nelle presentazioni che dica questo) e per il momento un solo modello previsto tra il quarto trimestre 
2014 e il 2015. Tra il 2016-2018 sono previsti altri 7 modelli, tra cui 2 compact, 1 mid-size, 1 full-
size, 2 uvs, 1 specialty.
L’incremento di produzione previsto è da 74.000 vetture prodotte nel 2013 a 400.000 nel 2018; si 
tratta di un dato sicuramente ambizioso considerando la crescita nel breve arco di tempo di 4 anni 
e considerando poi che 7 degli 8 modelli sono previsti a partire dal 2016. A regime nel 2018 è previ-
sta la vendita di 150.000 Alfa in Europa, per cui se ne deduce che le altre 250.000 dovranno essere 
vendute fuori dall’Europa.
La tabella 2 contiene una distribuzione dei modelli annunciati per marchio per il Gruppo Fca tra 
il 2014 e il 2018, relativamente alle produzioni Fiat (Fiat-Lancia, Maserati, Alfa e Fiat Professional) 
così come riportato nelle diverse presentazioni.
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TAbeLLA 2 disTRibuziOne MOdeLLi PROGRAMMATi in usciTA PeR bRAnd dAL 2014 AL 2018

Brand
2013 

(ora in produzione)
2014 2015 2016 2017 2018

Fiat-Lancia

Panda
Grande Punto

Fiat Idea (fine prod.)

500X
Compact Sedan

Specialty

Compact Hatch

Compact SW

B Segment

Compact Cuv
New 
Panda

Maserati

Ghibli e Quattroporte 
(Grugliasco)

GranTurismo e GranCabrio 
(Modena)

Suv Maserati
Alfieri Coupé

Alfieri Cabrio
Nuova 
Maserati
GranTurismo

Alfa

Alfa Mito (sub-compact)

Alfa Giulietta (compact)

Alfa 4C e 4C Spider 
(specialty)

IV trimestre 2014/2015

1 modello mid-size

2 modelli compact
1 modello mid-size
1 modello full-size
2 modelli uvs
1 modello specialty

Fiat Professional

Nuovo Ducato (Italia)
Strada (Brasile)
Fiorino (Turchia)
Doblò (Turchia)
Scudo (Sevel Francia)

Nuova Strada

Nuovo Ducato
Nuovo Doblò (Turchia)

Nuovo Fiorino (Turchia)

Mid-size pickup

Fonte: Fca, Piano industriale 2014-2018

Sulla base delle informazioni che abbiamo raccolto anche presso i delegati sappiamo di certo che, 
ad esempio, a Sulmona sono in produzione alcuni componenti dell’ammortizzatore che andranno 
su un nuovo Suv Maserati, che sulla base delle indicazioni che vengono anche dal piano dovrebbe 
confermare il modello per Mirafiori; a Cassino si è parlato frequentemente di una nuova Alfa, che 
potrebbe essere la Giulia.
Nell’ambito delle altre rilevazioni che abbiamo fatto tra gli stabilimenti di Stampaggio-Lastratura e 
di Componentistica e dei motori non sono venute indicazioni relativamente a produzioni per mo-
delli futuri (è quindi probabilmente ancora tutto in fase di progettazione).
Nel complesso considerando l’insieme delle indicazioni che provengono dai diversi responsabili di 
marchio e dal responsabile dell’Area Europa, le proiezioni delle produzioni/vendite per le auto a 
marchio Fiat-Lancia, Alfa e Maserati sono quelle contenute nella tabella 3 e indicano che le crescite 
maggiori dovrebbero riguardare Maserati e Alfa. 
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TAbeLLA 3 PROieziOne vendiTe/PROduziOne PeR bRAnd (MARchiO) PeR L’euROPA, secOndO Le PROduziOni/vendiTe uLTiMe (2013) e QueLLe A 
ReGiMe (2018) e ReLATive vARiAziOni AssOLuTe e PeRcenTuALi

Marchi/brand 2013 2018 Var. assolute 2018 su 2013 Variazioni % 2018 su 2013

Alfa 74.000 400.000 +326.000 +440%

Fiat-Lancia 1.520.000 1.900.000 +380.000 +25%

(Europa) Emea 700.000 700.000 -

(Sud America) Latam 700.000 800.000 +100.000 +14%

(Asia) Apac 70.000 300.000 +230.000 +328%

(Nord America) Nafta 50.000 100.000 +50.000 +100%

Maserati 15.000 75.000 +60.000 +400%

Totale 1.609.000 2.375.000 +766.000 +48%

Fonte: nostre elaborazioni su dati Fca, Piano industriale 2014-2018

Mentre nel primo caso (Maserati) si tratta di un dato (più) realistico, nel secondo valgono gli aspetti 
critici segnalati in precedenza (lancio modelli scaglionato, forte previsione di vendita all’estero, com-
petizione con marchi molto affermati ecc.). 
Nel caso di Maserati anche in considerazione del basso numero di partenza e del fatto che secondo 
l’attuale impostato giornaliero dei 2 modelli Ghibli e Quattroporte che è di 130 vetture per turno, 
alla fine dell’anno si potrebbe raggiungere il livello delle 30.000 vetture solo a Grugliasco, che si 
andrebbero a sommare alle 4.500 circa di Modena (la produzione giornaliera su un turno centrale 
è di 20 versioni sportive Maserati, GranCabrio e GranTurismo)48.
Se si considerano inoltre le proiezioni per il solo mercato Europa (tabella 4) contenute nella pre-
sentazione di Altavilla si osserva che l’incremento di Fiat è per l’appunto minimo (da notare che 
utilizzano dati generici e a volte difformi come in questo caso, il responsabile del brand Fiat parla 
genericamente di 700.000 veicoli nel 2013 e nel 2018, in tabella di 620.000 e 730.000).

TAbeLLA 4 vendiTe deLLe AuTO A MARchiO FiAT, JeeP, LAnciA-chRysLeR-dOdGe RAM e FiAT PROFessiOnAL suL MeRcATO eMeA (euROPA), neL 2013 e 
PROieziOni neL 2014 e neL 2018 – vALORi AssOLuTi e vARiAziOni 2018-2013

Marchi/brand 2013 2014 2018 Var. 2018-2013

Fiat 620.000 610.000 730.000 +110

Jeep 50.000 80.000 270.000 +220

Alfa Romeo 70.000 70.000 150.000 +80

Lancia-Chrysler-Dodge Ram 110.000 100.000 80.000 -30

Fiat Professional 250.000 240.000 270.000 +20

Totale 1.100.000 1.100.000 1.500.000 +400.000

Fonte: nostre elaborazioni su dati Fca, Piano industriale 2014-2018

48Queste proiezioni sono riferite sulla base di un calcolo che considera 225 giorni lavorativi all’anno. La produzione di Grugliasco è su 2 
turni; considerando un terzo turno, si potrebbe quasi raggiungere la produzione a regime di quasi 50.000 vetture indicate all’inizio, ma ci 
sarebbe bisogno di un potenziamento dell’impianto di Verniciatura (Mirafiori come polmonatura?).
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Non sono, comunque, 110.000 Fiat in più che fanno la differenza, tra l’altro la proiezione più 
probabile è un livello identico di vendite per i pochi modelli annunciati; quello che va osservato 
è che delle 400.000 Alfa dichiarate dal responsabile del brand, in realtà sul mercato europeo 
se ne prevedono di vendere solo 150.000, la restante parte (250.000) dovrebbe, dunque, esse-
re prodotta per l’estero; per Jeep vi è l’altro incremento significativo legato a Renegade e in 
parte ad altre vetture a marchio Jeep anche attraverso il potenziamento della rete commercia-
le. Quest’ultimo dato andrebbe però compreso meglio alla luce del fatto che se si prevede di 
vendere almeno il 40% delle Renegade negli Usa, il resto (ovvero 150.000 vetture a marchio 
Jeep) vendute sul mercato europeo dovrebbero venire dagli Usa49. Nel complesso le vendite in 
Italia al 2018 dovrebbero arrivare a 500.000 veicoli (compresi i veicoli commerciali leggeri) dai 
400.000 del 2013. 

la strategia del gruppo Fca per l’area europa

Come detto inizialmente le indicazioni più utili al fine di comprendere la strategia effettiva 
dell’azienda provengono dalla presentazione di Altavilla. Queste sostanzialmente confermano 
la tendenziale concentrazione delle produzioni italiane sui segmenti Premium (Maserati) e C 
con Alfa e per certi versi anche considerando le 2 produzioni di Melfi che di fatto, appartengo-
no più a questo segmento che al segmento B. 

previsioni di crescita del mercato europeo

Per l’Italia rispetto al mercato delle auto e dei veicoli commerciali leggeri si dovrebbe passare, 
secondo Fca, da 1,4 milioni di veicoli venduti a 2 milioni nel 2018; nell’area Emea (Europa) da 
21,1 milioni a 25 milioni; la crescita più significativa, tra il 2013 e il 2018, rispetto ai segmenti di 
vendita dovrebbe interessare secondo queste proiezioni i seguenti segmenti: Small Suv +13,3%; 
Compact Suv +4,0%; Mid&Large Suv +4,1%.
Si consideri tuttavia che sempre secondo queste proiezioni le vendite di Mini cars e Small cars 
dovrebbero crescere rispettivamente del 2,3% e del 3,8% (ovvero da 1,337 milioni a 1,497 mi-
lioni nel primo caso e da 4,468 a 5,377 milioni nel secondo caso; e si tratta dei segmenti con le 
quote più ampie di vendita); ne deduciamo che Fiat giustifica il puntare su Suv e Compact per 
le produzioni italiane perché hanno margini di crescita maggiori; per far concentrare la produ-
zione degli stabilimenti esteri (pensiamo alla Polonia) sul segmento B, quindi delle Small cars.
Più in generale rispetto alla nuova strategia di brand (la slide si intitola «A new Brand strategy ready 

49Per intenderci delle 200.000 Jeep dichiarate al 2018, l’azienda (dati Enti centrali) prevede di venderne almeno il 40% negli Usa, ovvero 
80.000, pertanto per giungere a 270.000 alle 120.000 rimanenti se ne dovrebbero aggiungere altre 150.000. 
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to be rolled-out») le indicazioni che emergono sono le seguenti50:
Linee guida per un nuovo portafoglio prodotti
• spostare una parte significativa della produzione verso opportunità di guadagno più elevate sfrut-

tando le potenzialità dei marchi (Alfa Romeo, Jeep, Fiat 500 Famiglia) (Shift a significant portion 
toward higher margin opportunities exploiting the potential of  our Brands’ Equity (Alfa Romeo, Jeep, Fiat 500 
Family) e ancora attraverso il riposizionamento dei marchi;

• reinserimento di Alfa Romeo e aumento della presenza di Jeep nella competizione sul segmento 
Premium (Alfa Romeo re-entering and Jeep increasing its presence in the Premium battlefield);

• rimodellamento del marchio Fiat per soddisfare margini di guadagno superiore orientando anche 
la domanda (Fiat brand re-shaping to meet both higher margin objective and budget driven  demand);

• consolidamento di Fiat Professional come fonte di profitto (Fiat Professional consolidating as a Profit 
Pillar).

Nella figura che segue e che riprende una delle slides di presentazione di Altavilla, sempre con rife-
rimento al periodo 2013-2018, si evincono quelle che sono le quote di mercato e quelle che sono le 
quote ricoperte da Fiat per segmento/modello di vettura: se nel 2013 il mercato delle Mini e Small 
cars in Europa ha pesato per il 27% delle vendite, nel 2013 (e così nel 2018) Fiat ha pesato con le 
proprie vendite per il 46%; così a fronte del 10% dei veicoli commerciali le sue vendite hanno pesato 
per il 24%. Guardando il resto dei segmenti/modelli si nota che la crescita è orientata per Fiat verso 
i segmenti delle Compact cars (dal 9% al 19%), dei Small Suv (dall’1% all’8%), dai Compact Suv 
(dall’1% all’8%); in altri termini questo riposizionamento sui segmenti è in previsione della riduzio-
ne del peso nelle vendite Fca nelle Mini e Small cars. 

PORTAFOGLiO FcA sTRATeGiA PeR seGMenTO. sLide PResenTAziOne ALTAviLLA

50Tra parentesi è riportata la frase in originale.

creo
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Nel caso del segmento Suv si farà affidamento sulle vetture a marchio Jeep, nel caso del segmento 
Compact alle vetture a marchio Alfa. 
Per non dilungarci oltre, ma su aspetti che sono comunque essenziali per comprendere le scelte 
«strategiche» rispetto alle quote di mercato da coprire, vi è la slide che racchiude le indicazioni forse 
più essenziali per le produzioni italiane dal titolo «Emea Manufacturing strategy and job done so far» (Stra-
tegia industriale Emea e attività finora realizzata) nella quale si afferma:
1. supportare l’espansione globale dei brands Premium (Maserati, Jeep, Alfa Romeo) e Fiat 500 

Family (è qui indicativo che si parli di Fiat 500 e non semplicemente di Fiat);
2. concentrare la capacità produttiva esistente in Italia sulle produzioni a più alto valore aggiunto 

(focusing existing production capacity in Italy on higher value-added production); 
3. sostenere un significativo incremento dei volumi di export.

A sostegno di questo ragionamento, ed è l’unica slide dove compaiono dati sugli investimenti, si fa 
riferimento agli investimenti avvenuti su Grugliasco, Melfi, quelli ancora in corso alla Sevel e con 
riferimento a Mirafiori si scrive: ristrutturazione dello stabilimento di Mirafiori per la produzione di 
nuovi modelli, tra cui un Suv di lusso Maserati (refurbishment of  Mirafiori plant for production of  new models, 
including a Maserati luxury Suv), anche se come sappiamo su Mirafiori questo non è ancora avvenuto (se 
non per alcuni interventi in Verniciatura).

Capacità produttiva inutilizzata

Nel 2013 la capacità produttiva degli impianti Emea di Fca (9 impianti di assemblaggio veicoli e 
6 di motori e cambi) è stato del 66% a livello europeo e del 53% per l’Italia; secondo la previsione 
dell’azienda al 2018 si dovrebbe arrivare al 100%51. A questo proposito secondo quanto si afferma 
«Il piano consentirà alla regione Emea di raggiungere il 40% delle esportazioni nella produzione 
totale nel 2018» (The plan will allow Emea region to reach 40% of  export in total production in 2018).

In conclusione, secondo Altavilla: 
(a) il mercato europeo dovrebbe ritornare lentamente a crescere, ma al momento Fca deve fare prin-
cipalmente affidamento alla sua attuale offerta e con una concorrenza sui prezzi intensa; 
(b) il Gruppo è percepito principalmente come quello dei piccoli modelli nel mercato di massa, e 
dunque bisogna muoversi sulle fasce alte di mercato; 
(c) la rete di vendita deve essere rafforzata per affrontare un’offerta Premium;
(d) la capacità produttiva disponibile, in termini di impianti e competenze, deve guardare sempre più 
al segmento Premium e all’esportazione.

51L’indicatore di utilizzo impianti preso in considerazione dall’azienda considera una produzione di 235 giorni l’anno per 16 ore giornaliere.
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Due ultime osservazioni riguardano quanto detto dal responsabile della divisione Powertrain:
1. il portafoglio prodotti motore si sta indirizzando su motori più piccoli con maggiore contenuto 

tecnologico per migliorarne l’efficienza; i motori inferiori a 4 cilindri dovrebbero passare dal 19% 
al 42%; quelli 4 cilindri dal 75% al 51%; quelli 6-8 cilindri, stabili, dal 6% al 7%, sempre nell’in-
tervallo di tempo 2013-2018 (Global Fca gasoline engine portfolio trends).

2. Sul motore elettrico: è scritto in una delle slide di presentazione «The Fca strategy is to introduce 
electrification for regulatory compliance and where market-based customer demand is forecast», in altri termini 
secondo Fca la produzione di motori elettrici è e continuerà a essere determinata dall’esito delle 
normative più che da una reale domanda di mercato e che più in generale l’enfasi su queste pro-
duzioni è data più dall’amplificazione data dai media piuttosto che dalla domanda effettiva del 
mercato. In ogni caso Fca lancerà un minivan Phev nel 2016 per soddisfare i requisiti Zev. 

Diverse applicazioni ibride lievi dovrebbero arrivare sul mercato successivamente.




