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INTRODUZIONE: 
 

La presente memoria non è e non vuole essere una memoria tecnica, non è e non può 

essere, ovviamente, l’oracolo della verità; è soltanto una brevissima riflessione,  scritta, 

puramente personale con lo scopo di raccontare alcuni passi della storia, della principale 

azienda privata italiana, il suo cambiamento tecnico organizzativo, vista con gli occhi di 

una persona che l’ha vissuta dall’interno,  

 

Cercando di individuare nel trascorrere degli anni i momenti di forza che l’anno 

contraddistinta e gli hanno permesso lo sviluppo ed il successo che il mercato gli  ha 

riservato e riserva tutt’ora. 

 

Cercando di capire, come l’avvento di Marchionne abbia permesso quei cambiamenti che 

nel giro di pochi anni sono stati artefici del salvataggio di un’azienda condannata dai più. 
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LA STORIA 
 

In un vecchio libro, gelosamente custodito nella biblioteca del laboratorio centrale dei 

Controlli non Distruttivi del gruppo Fiat,  ho trovato questo: 

 

 
 

 

 

 

 



Siamo nel 1956, nelle prime righe leggiamo che già nel 1951 esisteva in Fiat un 
laboratorio di radiografia  (nelle lettura completa di altri testi realmente apprendiamo 

che oltre a radiografia si svolgevano normali attività di controllo con ultrasuoni, 

magnetoscopia e liquidi penetranti) ben 7 nel 1955.  

L’Italia si sta confrontando con una situazione  economica molto difficile, il popolo 

italiano fa fatica a soddisfare i bisogni primari.  

In Fiat siamo nel periodo della presidenza di Vittorio Valletta, periodo della FIAT 600. 

Una famosa frase su Valletta racconta: 

“Dicono che in Italia non c’è programmazione, non è vero: c’è, ma la fa il professor 
Valletta" 

(Eugenio Scalfari, 1961) 

Effettivamente, Valletta, in un momento storico dove nessuno avrebbe creduto che 

esistesse un mercato per l’auto (“se gli italiani non riescono quasi a mangiare,  come 

possono comprare un’auto?”), ha avuto la genialità di credere che l’auto potesse diventare 

“l’automobile per tutti”, potesse essere il punto di forza dello sviluppo italiano, elemento 

di consenso, di stabilità sociale e di spinta alla ripresa dei consumi, volano alla produzione 

industriale e perciò del benessere e di programmare l’azienda per questo.  

Anche i lavoratori, in questa nuova ottica, vengono chiamati in causa  in una diversa veste, 

non soltanto come produttori ma anche come consumatori quindi come mezzo diretto dello 

sviluppo di massa, fautori del miracolo economico che interessò il paese. Nel corso del 

1955 la produzione giunse a 232.000 vetture. Iniziava, come previsto molto tempo prima:  

"Siamo appena all’alba di un grandioso movimento di capitali, di masse, di lavoro. 
Mi sbaglierò, ma l’automobile segnerà l’inizio di un rinnovamento sociale dalle 
fondamenta" 

(Giovanni Agnelli, 1901)  

la motorizzazione di massa (il cui simbolo sarebbe stata la "500", prodotta nel 1957). 

Siamo di fronte ad un processo di riorganizzazione industriale (raddoppio dello 

stabilimento di Mirafiori 1956 – 1958), di fronte ad un’azienda che sente la necessità 

nell’ambito dei propri laboratori di creare un gruppo di specialisti, numericamente 

sufficiente e con uguali conoscenze. Di unificare, quindi, le modalità esecutive / 

interpretative  e di accettazione, attraverso l’organizzazione del 1° corso di radiografia 

industriale tenutosi in Italia, siamo di fronte ad un’azienda che sta anticipando le necessità 

future. 

 

 



 Nel 1960 si raggiunse il mezzo milione di vetture, pari a poco meno del 5% del mercato 

automobilistico mondiale. Quell’anno i dipendenti FIAT crebbero circa del 16%, passando 

da circa 92.000 a 107.000. Masse di lavoratori emigravano dal sud convergendo verso il 

Nord, soprattutto verso Torino, dove si concentravano gli stabilimenti del gruppo e le 

fabbriche dell’indotto (il picco fu raggiunto nel 1961, con 84.000 immigrati). 

 In questo momento l’azienda impatta fortemente sul paese Italia oltre che 

economicamente anche socialmente, contribuendo a cambiare lo sviluppo demografico e 

sociale di molte città del nord.  

Lo sviluppo della FIAT sembrava inarrestabile. In quegli anni non solo impiantò 

stabilimenti automobilistici in Jugoslavia, Argentina, Spagna, ma mise a segno un risultato 

clamoroso, concludendo un accordo (firmato nel 1966) per costruire uno stabilimento in 

URSS, a Togliattigrad. 

Le attività di impianti e costruzioni edili di Fiat coordinate dalla Impresit conoscono un 

forte sviluppo internazionale: l'impianto elettrico di Kariba sullo Zambesi, la diga di Dez 

in Iran, il salvataggio dei tempi egizi di Abu Simbel, la galleria autostradale del Gran San 

Bernardo sono solo alcuni esempi. 

 

E' il periodo del "miracolo economico" in Italia. Fra il 1958 e il 1963 il tasso di crescita 

annuo del prodotto interno supera il 6%; il settore automobilistico è il propulsore 

dell'economia.  

 

Per FIAT, siamo Noi dei laboratori i garanti della commercializzazione di un prodotto 

costruito secondo le ultime innovazioni dei materiali/processi ed avente caratteristiche 

tecniche, rispettose delle prescrizioni progettuali e quindi con funzionalità assicurata. 

 

Sul piano tecnico e stilistico la storia dell’automobile italiana non è per nulla quella di un 

paese in via di sviluppo o in fase di industrializzazione, come sono invece le storie 

dell’auto giapponese e coreana. 

Nata appena venne concepita l’automobile nella zona del triangolo industriale, l’auto 

italiana è stata tra i pionieri del settore, sapendo mantenersi sempre concorrenziale con le 

produzioni straniere in materia di stile, funzionalità ed aspetti meccanici. 
 

Nel 1966 Giovanni Agnelli, nipote dell’antico presidente, assunse l’incarico di guidare il 

gruppo, sempre nello stesso anno la Fiat entrò nell’industria spaziale. Costruì auto in 

Turchia, acquistò la Lancia Spa ed il 50% della Ferrari (1969). Altri accordi e altre società 

collegate permisero alla Fiat di produrre negli anni successivi auto in altre nazioni, di 

costruire centrali nucleari e perfino la sede del Parlamento Europeo a Strasburgo. Nel 1974 

nacque l’Iveco (veicoli industriali), la Fiat Aviazione produsse il motore aeronautico del 

Tornado, la Fiat Ferroviaria (1977) il treno veloce ETR401 (alta velocità ad assetto 

variabile-1985).  

 

 

 

 

 



Contemporaneamente la Fiat Engeenering, erede dell’Impresit, concluse la parte italiana 

del tunnel del Frejus (1981) e la Fiat auto acquisì l’Alfa Romeo. 

 

La storia della Fiat, azienda nata per costruire automobili e motori per trazione di vario 

tipo, impegnata in vari settori della tecnologia, malgrado i successi del passato, come altre 

imprese simili del mondo, ad un certo punto, però, diventa più difficile, frena la crescita.  

 

Con l’arrivo degli anni 90 l’allora amministratore delegato Cesare Romiti, impone una 

svolta molto importante, si introduce il concetto di: “qualità totale”. 

Le innovazioni produttive degli anni ‘80 hanno riguardato soprattutto il processo,  con 

l’obiettivo di ridurre il costo del lavoro, sviluppando molto la tecnologica presente negli 

stabilimenti, puntando molto sulla robotizzazione. Ora in un mercato che sta cambiando 

l’azienda ha capito che, la sopravivenza è legata agli investimenti effettuati sulla qualità 

del prodotto e sulla  riorganizzazione, eliminando moltissime voci "improduttive", a 

iniziare dai magazzini per finire con un sistema di forniture basato sul just in time . Just in 

time e uno dei cardini su cui si basa la fabbrica “a sei zeri”:  

 

� zero stock di magazzino; 
� zero difetti; 

� zero conflitti;  
� zero tempi morti;  
� zero tempo d’attesa per il cliente; 
� zero burocrazia.  

 

Una fabbrica che - come indicano questi imperativi categorici - vive in una situazione di 

mobilitazione totale e permanente. 

Just in time significa, letteralmente che “ogni componente richiesto all'assemblaggio del 

prodotto deve arrivare alla stazione di montaggio al momento giusto e nella quantità 

esatta”. E' così che scompaiono quasi completamente i magazzini (e i relativi costi): si 

tratta di produrre solo quando e quanto é necessario.  

E così che cambia la distribuzione delle aziende sul territorio perché ai fornitori, conviene 

essere fisicamente dislocati vicino alle aziende a cui devono fornire. 

 

Da quei giorni la parola d’ordine che ossessionerà per alcuni anni le persone che lavorano 

in Fiat sarà “Qualità totale”. 

D’ora in poi è il cliente a decidere i tempi ed i modi di produrre e la sua soddisfazione 
è l’obiettivo fondamentale. 
 
Questa nuova visione è forte anche nell’ambito laboratori. Ricordo i numerosi corsi interni 

a cui ebbi la possibilità di partecipare. Dove ci veniva insegnato ad individuare in ogni 

Nostra attività un cliente ed a vedere le sue richieste come obiettivo primario 

dell’organizzazione del Nostro lavoro, affinché le sue necessità venissero pienamente 

soddisfatte. 

 

 

 

 



Non esiste più quindi, d’ora in poi, la figura del cliente come colui che compra il prodotto  

finale ma bensì in ogni singola e pur semplice attività il cliente è colui che c’è l’ha 

richiesta. 
Nel mio mondo, ogni singola persona che mi richiede un controllo non distruttivo è “il mio 

cliente” ed io dovrò programmare le mia attività affinché il laboratorio sia in grado di 

rispondere ad ogni sua richiesta. 

Questo è il mio modo di fare qualità, perché come già detto: la qualità è la soddisfazione 

del cliente. 

Sostanzialmente, oggi, sembrano parole scontate e banali, ma, in quel periodo non lo erano 

affatto. 

 

Nel 2000 saranno portate a termine alcune importanti iniziative di portafoglio realizzate 

dal Gruppo per perseguire gli obiettivi strategici della concentrazione sul core business, tra 

cui di particolare rilievo la cessione del 51% di Fiat Ferroviaria al gruppo francese 

ALSTON. Sara però l’accordo con GM a tenere banco, con la costituzione di due joint 

venture paritetiche nelle aree degli acquisti e della produzione di motori e di cambi, 

accordo che terminera, come tutti sappiamo, nel 2005. 

 

Culmine della particolare situazione congiunturale dell’azienda è stato il 2004, anno in cui 

si sono poste, altresì, le basi di una ripresa economica che hanno portato, nel giro di pochi 

anni, da uno stato preagonico ad un ritorno al primato nel mercato, dimostrando ancora 

una volta che con investimenti fissi elevati il soddisfacente utilizzo della capacità 

produttiva, attraverso un ambiente umano partecipativo costituisce elemento in grado di 

risolvere le situazioni più critiche. 

Questo credo sia stato un passaggio sicuramente molto importante e fortemente vincente: 

da un lato il cambiamento dei rapporti interni tra i protagonisti della rinascità, operai, 

impiegati, quadri e dirigenti. La ricerca continua di coinvolgere tutti a tutti i livelli affinché 

ognuno si senta tassello importante del progetto di rinascita e quindi sia propositivo e 

partecipativo il più possibile. 

Dall’altro la consapevolezza che, un prodotto vincente sul mercato, e figlio anche di 

conoscenze e tecnologie adeguate. 

 

Nei tempi bui, dove sembrava che, non ce l’avremmo fatta, dove sembrava che la 

concorrenza fosse troppo forte, dove ognuno di Noi era pervaso da molti dubbi, molte 

paure,  l’azienda mi ha sempre permesso di disporre di investimenti importanti, da 

utilizzare in corsi specialistici sulle metodologie da Noi applicate, sulla gestione del 

laboratorio; migliorando le Nostre conoscenze a 360°, cercando di comprendere modelli 

organizzativi vincenti di altre aziende che facevano il Nostro lavoro e, soprattutto come lo 

facevano. Analizzando come questi potevano essere applicati al Nostro prodotto. 

Eventualmente modificandoli e perfezionandoli per renderli a Noi ottimali. 

Abbiamo potuto inoltre testare ed acquistare nuove tecnologie trasformando il laboratorio. 

Preparandoci, così, ad affrontare le sfide future con molte incertezze, ma sicuramente con  

 

 

 

 

 



la consapevolezza che, ora, avremmo potuto contribuire in una nuova veste rispetto al 

passato.  

Molto più propositivi, meglio formati a vivere un nuovo modello di azienda. Molto più 

consci delle Nostre capacità, pur sapendo che d’ora in poi non avremmo più avuto scuse. 

Cercando di coinvolgere in questi cambiamenti, anche i Nostri fornitori. 

Cercando di renderli partecipi, accettando, molte volte, i loro suggerimenti. 

Trasformandoli da: “Fornitori” in “Partner”. 

 

La capacità strategica di stringere intese mirate con altri partner, accordi mirati (industriali 

e commerciali), di grande rilievo, che hanno interessato ogni area di attività, su singoli 

prodotti e progetti specifici, ha permesso al gruppo da un lato di condividere i costi di 

sviluppo di alcuni prodotti, dall’altro di raggiungere nuovi mercati.  

Nel 2007 Fiat è tornata, dopo anni, a distribuire un dividendo ai propri azionisti. 

I risultati del lavoro svolto, si sono manifestati con tutta evidenza attraverso il 

riposizionamento della Fiat Group Automobile, in un mercato estremamente difficile, 

che ha richiesto un intenso lavoro di gruppo dopo anni di vendite e quote di mercato in 

costante declino. 

Negli anni a seguire il rafforzamento è continuato ed a portato, quest’anno, in una 

difficilissima situazione economica globale,  allo sbarco negli Stati Uniti con la raggiunta 

intesa con CHRYSLER, benedetta dalla presidenza americana. 

 

Oggi la Fiat fa parte della storia d’Italia ed è ancora la maggiore e più importante 
industria privata italiana.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



IL METODO MARCHIONNE 
 

 
 

 

 

Il METODO Marchionne, se esiste…… forse è non avere metodo; fare, disfare  tutte le 

volte che si renda necessario. 

Il METODO sarebbe, visto ed interpretato con gli occhi e la filosofia del passato, fare 

senza uscire mai dagli schemi, fare secondo certe regole istituzionali, essere istituzionali 

sempre in tutto e per tutto. 

Presentarsi sempre in giacca e cravatta, per esempio, LUI …….maglioncino. 

Anticonformismo? No, io credo solo per pura e semplice praticità.  

E’ forse questo il METODO?  

Forse, essere fuori dalla prevedibilità, essere pratici, sempre pronti al cambiamento 

necessario per riuscire a rispondere alle esigenze dei Nostri clienti. 

Forse il METODO è  nell’avere una flessibilità totale? 

 

Giunto in un’azienda allo stremo finanziario, con un prodotto di scarso appeal e figlio di 

lunghi tempi di progettazione, ha incominciato con il creare una squadra di Leader 

cercando di organizzare la disorganizzazione che regnava. Cercando di risvegliare 

un’azienda sopita, di ricreare una cultura della produzione, probabilmente dimenticata, 

sicuramente non praticata. 

E mentre esercitava il diritto di PUT nei confronti di Generals Motors e convinceva le  

 

 

 

 

 



banche ad accettare azioni FIAT in cambio dei prestiti in corso, pensava a come poter 

tagliare i tempi di progettazione delle Nostre auto, da 36 a 18 mesi. A rivedere le regole 

della progettazione e dello sviluppo riducendo/eliminando, per esempio, i prototipi 

(aumentando la prototipazione virtuale), con conseguente taglio dei tempi/costi. 

Pensava a come costruire una squadra dirigenziale giovane e flessibile nei metodi di 

lavoro ma soprattutto nella filosofia di pensiero. Una squadra capace di accettare il 

cambiamento continuo e le nuove regole che il mercato impone. 

Una squadra capace di plasmarsi sulle mutevoli esigenze trasformandole in opportunità di 

crescita tecnico / commerciale. 

Pensava a come cambiare la percezione  del marchio FIAT. 

Quando arrivò, nell’immagine di molti Fiat era sinonimo di mancata qualità, era 

necessario estirpare questo concetto. Non serve assolutamente a nulla investire tanto e 

produrre un’eccellente prodotto di qualità se non viene percepito e di conseguenza 

monetizzato attraverso un riscontro dalla rete di vendita (maggiori vendite quindi maggiori 

ricavi) o dalla rete di service (minori costi di garanzia). 

Geniale, Io penso, sia stata la decisione di Marketing, di marchiare tutta una serie di 

prodotti: bottiglie di vino, piccoli gadget elettronici e soprattutto vestiario con i loghi del 

gruppo. 

Quando all’inizio, ho visto i primi capi di vestiario, ho pensato “ carini, ma a chi li 

venderemo? non sono famosi marchi di alta moda, chi mai andrà in giro vestito FIAT?” 

Mi sono sbagliato completamente, il pubblico comprava. Gli italiani, e non solo, hanno 

imparato ad apprezzare sempre più questi prodotti. Cambiando pian piano l’idea del 

gruppo Fiat. Fidelizzandosi sempre più. 

Fece, questo, praticando un profondo taglio con il passato eseguendo una rivoluzione tra i 

colletti bianchi e promuovendo non solo le giovani età, ma soprattutto, le capacità. 

Fece questo, cambiando il modo di percepire/vivere l’azienda da parte dei dipendenti. 

Cambiando il modo di stare in azienda (non più un posto dove si è obbligati a rimanere per 

un certo numero di ore al giorno, ma, un luogo dove voglio e posso esprimere le mie 

capacità, contribuire, nel mio piccolo, alla crescita che sarà anche una mia crescita 

personale. Sicuramente tecnica ma anche economica).  

Prima, quasi ci si vergognava a dire di essere un dipendente, ora NO, ora è diventato un 

momento di orgoglio, ci si sente parte di questo cambiamento. 

 

Ecco, credo finalmente di aver capito: il METODO Marchionne è semplicemente il 
cambiamento del modo di pensare, non più come avveniva in passato, da parte dei 
soli dirigenti ma con l’estensione e quindi con il coinvolgimento di tutti i dipendenti; 
estendendo una rinata voglia di fare, una rinata voglia di poter dire con orgoglio:  
“IO LAVORO IN FIAT”. 
 
 

 


