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1. Scenario: l’internazionalizzazione e il sistema industriale
2000-2010: rapida evoluzione del sistema industriale mondiale :
In Asia: costruzione di una enorme piattaforma industriale (Cina, Corea, Giappone)

In Germania: piattaforme estese con Polonia, Rep. Ceca, Italia e Spagna
In Usa piattaforme industriali complesse con Cina, Mexico e Canada

DA:
• Multinazionali storiche
• Filiere locali
• Reti e Distretti locali

A:
• Multinazionali globali
• Reti globali
• Distretti estesi

Il sistema industriale italiano fatica a fronteggiare le nuove sfide:
•Difficoltà a costruire piattaforme estese, a causa anche delle piccole dimensioni
•Difficoltà a adottare una lean coinvolgente
•Lentezze nella innovazione di mercato e di prodotto
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Addetti e valore aggiunto per 3 classi di sostenibilità
economico-finanziaria Anni 2011-2014 (ISTAT 2017)

3 Raggruppamenti
a) imprese “in salute con piena sostenibilità di redditività, solidità e liquidità;
b) imprese “fragili con redditività sostenibile ma con solidità e/o liquidità non sostenibili;
c) imprese “a rischio con redditività non sostenibile
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Strategie adottate dalle imprese per aumentare la
competitività - Manifattura e Servizi
ISTAT Anni 2016 e 2017 (percentuali di imprese)
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Il modello di business dei network globali:
complessità produttiva e competizione internazionale
Innovazione di prodotto:
esplosione della varietà
di gamma

Gamma
X

Meno costi
più qualità

Tempi
Innovazione di processo: lean,
Jit e pressione sul tempo

X
Costi

Ampliamento dei mercati:
Somma di varie volatilità

X

N°. MERCATI
X

Aumento distanza:
Tempi di trasporto

Meno lead time
più tempestività

Meno stabilità e rigidità
più flessibilità di rete

LOGISTICA
PIÙ COMPLESSITÀ E PIÙ
PERFORMANCE
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NUOVO MODELLO
PRODUTTIVO
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2. Che fare: 3 leve principali per
recuperare produttività con l’ innovazione
Produttività di sistema,
con innovazione
tecnologica e
organizzativa

Più Produttività
Più Flessibilità
delle risorse interne
Più Qualità

Orari parzialmente
scelti a menù
e smartworking
Zero difetti zero sprechi
Zero incidenti con più
responsabilità e
partecipazione

INTELLIGENZA COLLETTIVA
E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA
RisorseLuigi
cooperative
partecipazione
Campagna e
Luciano
Pero
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Le leve: 1°più produttività con ottimizzazione
congiunta

-

Nuove Tecnologie
Low cost automation
Logistica
ICT
Internet
I. 4.0

Organizzazione Lean evoluta :
- Centralità dei team,
-Suggerimenti e miglioramento continuo
- Progettazione congiunta

Produttività e Qualità del lavoro
non sono contrapposti ma crescono insieme
IERI FENOMENI ANTAGONISTI OGGI SINERGICI

Luigi Campagna Luciano Pero

Le leve: 2° passare dalla flessibilità povera
a quella ricca
Vantaggi
•

•

Flessibilità
operativa

Flessibilità
strutturale

•

•

Semplicità di
applicazione

•

Crescita, capacità
competitive
Orari a menù più
flessibilità e più
conciliazione

•
•

Flessibilità
strategica

Solo leve hard
e unilaterali (es.
CIG e straordinari)

Svantaggi
•

•
•
•
•

la competitività
solo sui costi non
tiene sul lungo
periodo

anche leve soft
che richiedono:
Investimenti
manager capaci
esigenze di
condivisione

VISIONE STRATEGICA
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Risultati

Flessibilità povera

Flessibilità ricca

Le leve: 3 °miglioramento continuo” e
coinvolgimento
Man

Manage
ment

Methods

EFFETTO

Money

Machine

Material

• Strumenti

%

• Team di problem solving
• Suggerimenti
screpolature
soffiature
deformazioni
difetti di finitura
altri

t
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Perché sono importanti conciliazione e
coinvolgimento dei lavoratori
In Italia ha prevalso un coinvolgimento debole nell’innovazione
L’effetto è che i progetti di innovazione raggiungono solo in parte limitata gli obiettivi
Il passaggio a un coinvolgimento forte farebbe aumentare i risultati di produttività, qualità,
lead time di almeno il 50%

Conciliazione e coinvolgimento hanno come obiettivo :
• Prestazioni migliori (qualità/Produttività/flessibilità)
• Migliore vita famigliare e sociale dei lavoratori

Nei progetti “lean” evoluti l’aumento di produttività, o qualità, o tempo di
attraversamento con bassa partecipazione è di circa il 5-15%, con alta partecipazione
è di circa 25-35%, a seconda dei casi e dei contesti
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3 I fattori strutturali del coinvolgimento

Il coinvolgimento non è richiesto da opzioni ideologiche ma da cause
strutturali (il nuovo lavoro) come ad esempio:
a)

La complessità tecnologica dei sistemi produttivi, che richiede al lavoratore
più intelligenza, più impegno e più apprendimento

b)

La “professionalizzazione” del lavoro, che è un fenomeno profondo, in
espansione e strutturale

c)

La produttività e la qualità, che dipendono sempre più dalla cooperazione
nel gruppo e dalla responsabilizzazione del singolo

d)

La complessità del knowledge necessario per operare nei contesti di lavoro
evoluti
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I tipi di partecipazione

diretta

indiretta

(da Fondazione di Dublino e Guido Baglioni)

1. PARTECIPAZIONE STRATEGICA (indiretta)
(scelte sul futuro dell’impresa, es. Mitbestimmung, accordo UAW Chrysler, Consigli di sorveglianza. Enti bilaterali )

2. PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA (diretta)
(coinvolgimento nella gestione operativa manageriale, es. team di
innovazione, Commissioni congiunte di fabbrica)
3. PARTECIPAZIONE OPERATIVA (diretta)
(coinvolgimento nella organizzazione del lavoro, es. gruppi di
miglioramento, teamworking etc)
L. Campagna, L. Pero, “Innovazione organizzativa e partecipazione diretta, in “Quaderni di
Management”, Milano, 2011

Fonte: G. Baglioni, Operai eLuigi
Ingegneri
1999 eLuciano
K. Sisson
Campagna
PeroEPOC 1998

Problemi posti dai nuovi dualismi
Lavoratori coinvolti e non coinvolti
Nelle società avanzate
• divario tra lavoro evoluto e intellettuale e lavori “poveri e
sporchi” (cosiddetti dirty works)
• nuova stratificazione sociale del lavoro
Nei paesi in via di sviluppo
nuova stratificazione internazionale: conseguenza della nuova
architettura del sistema industriale globale
Le nuove catene del valore
all’interno dei network globali ci sono condizioni di lavoro molto
differenziate (es. Amazon vs. Silicon Valley)
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Le forme della partecipazione diretta
Vista d’assieme
OBIETTIVI DELLA PARTECIPAZIONE

DI GRUPPO

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

INDIVIDUALE

GESTIONE

INNOVAZIONE

1. Rotazione e
1. Formazione
polivalenza
mirata e
concordata ed
campagne di
empowerment con
innovazione
delega su obiettivi 2. Suggerimenti

2. Team di lavoro
3. Orari a Menù e
smartworking
4. Social network
informali

3. Gruppi di
miglioramento
4. Comunità e reti
professionali

L. Campagna, L. Pero, “ Innovazione, produttività e partecipazione diretta” in Sviluppo e Organizzazione 2017
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Le forme della partecipazione diretta
A. La gestione partecipata

1. Delega su obiettivi ai singoli lavoratori che da autonomia e possibilità
di ruotare su postazioni all’interno del team,
2. Teamwork formalizzato con polivalenza e rotazione autogestita.

3. Gestione della flessibilità spazio-temporale del lavoro con
condivisione parziale tra azienda e lavoratore (orari a menù e
smartworking)
4. Social network informali: canali di comunicazione diretta e
orizzontale tra gli operatori per il problem solving operativo
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Le forme tecniche della partecipazione diretta
B. L’innovazione partecipata

1. Campagne di informazione /formazione su programma o progetto di
innovazione necessari a “abilitare” la partecipazione
2. Suggerimenti dei lavoratori con sistema strutturato per migliorare il
processo
3. Gruppi di progetto per migliorare o innovare singole aree produttive
o interi sistemi
4. Comunità professionali non gerarchiche per l’accumulo e sviluppo
del know how
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Pratiche più diffuse di partecipazione diretta

Formalizzate

Informali



Deboli
Campagne di informazione strutturata



Forti
Teamwork formalizzato



Survey di clima



Suggerimenti strutturati



Consultazione su Welfare e premi



Sistemi di orario a Menù



Piani formativi aziendali per
l’innovazione



Smart Working strutturato
Commissioni Congiunte e procedure di consultazione
Coinvolgimento RSU sui Piani di innovazione



Formazione di sensibilizzazione






Lavoro in team informale



Team di miglioramento con forte delega “alla svedese”



Rotazione e polivalenza di fatto



Regolazione degli orari in modo informale ma
condiviso (es. nel team)



Gruppi di miglioramento occasionali



Empowerment



Uso occasionale dei social network

PARTECIPAZIONE

COINVOLGIMENTO
Prevale l’informazione

Prevale la condivisione e co-decisione
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IL NUOVO TERRITORIO PER I PDR?
OTTIMIZZAZIONE
CONGIUNTA
TECNOLOGIA
ORGANIZZAZIONE

RISULTATI
ECONOMICI

MOTIVAZIONE E
COINVOLGIMENTO
DEI LAVORATORI

DISCREZIONALITÀ SUI
PROCESSI

PERFORMANCE DI
PROCESSO

Indicatori di innovazione e migliormaneto
Fattori di successo
BENEFICI
Miglioramenti
Incrementali
Miglioramenti
radicali

Attività
correnti

Miglioramenti
Incrementali

Miglioramento
continuo

Innovazione
radicale

Trasferimento
TEMPO

INCREMENTALE
• Miglioramenti di costo qualità
• Miglioramenti tecnologici
• Miglioramenti di prodotto
• Suggerimenti applicati
• Kaizen attivati
• …..

RADICALE
• Nuovi processi/tenocloige
• Nuovi prodotti, nuovi mercati
• Progetti attivati
• Stati di avanzamento
• Punto di pareggio
• Etc.
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Il circolo virtuoso nelle aziende più innovative

Meno gerarchia
e più coinvolgimento dei lavoratori

Accordi distributivi e
di Welfare
Motivazione
delle
Persone

Aumento,
produttività, qualità,
tempi e flessibilità

Risorse da
distribuire
Innovazione: più qualità
del lavoro e più
sviluppo dell’impresa
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Casi aziendali d partecipazione all’innovazione
e al miglioramento

a) Caso Polti

b) Caso Numeri primi
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