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Lamberto Borgogni

Se non ora quando. I risultati della recente tornata di elezioni per 
il rinnovo del Parlamento europeo, di due Consigli regionali e di moltissimi 
importanti Consigli comunali hanno dato, senza nessuna ombra 
di dubbio, una piena legittimazione e un ampio consenso popolare 
al  Governo attualmente in carica e, in modo particolare, al suo Presidente. 
È dunque il momento, di trasformare le intenzioni proclamate e le promes-
se elargite con grande generosità, in fatti concreti, con la celerità 
e con l’urgenza che non possono essere solo declamate, ma realmente 
praticate.  L’Italia, infatti, continua ad arrancare ai margini di una ripresa, 
che invece, a livello mondiale, è già partita, ed è ormai evidente che 
con le briciole che riusciremo a raccogliere non saremo in grado 
di riparare con la necessaria rapidità, i danni devastanti causati dalla crisi 
in termini di reddito e di occupazione, non solo per evitare un ulteriore 
degrado sociale, ma anche il tracollo delle Istituzioni democratiche. 
Ci aspettiamo, quindi, una fortissima accelerazione sulle riforme 
già impostate, a partire da quelle Istituzionali, per proseguire su quelle 
della Pubblica Amministrazione, della Giustizia e del Fisco. Tuttavia, 
dal nostro punto di vista, tutto questo rappresenta solo la precondizione, 
indispensabile, ma non sufficiente, per affrontare con determinazione 
le vere ragioni della crisi del nostro Paese e per avviare con consapevo-
lezza quella nuova stagione di sviluppo di cui l’Italia ha disperatamente 
bisogno. L’ANQUI continua a essere convinta che per ricominciare a 
guardare al futuro con una speranza solida e non effi  mera, uno dei pilastri 
su cui basare la ricostruzione del Paese consista nel suo patrimonio 
di capacità industriale al quale, attraverso l’innovazione e gli investimenti, 
dovrà essere restituita la capacità di competere a livello globale.
Siamo pienamente consapevoli che questo obiettivo comporterà 
una radicale trasformazione della tradizionale struttura del nostro sistema 
produttivo e che non potremo trasportare in questo nuovo scenario, 
magari rattoppandolo in qualche modo, tutto quello che pure nel passato 
ha funzionato, ma che in prospettiva, sarebbe destinato inesorabilmente 
a produrre costi e non ricchezza. 
Ci saranno sicuramente ostacoli e resistenze da parte di coloro, a partire 
dalle Confederazioni sindacali e dalle Associazioni imprenditoriali, 
che in questo percorso vedono compromesse le loro rendite di posizione 
e i loro particolari interessi. 
Ma a questo non dobbiamo rassegnarci. Come abbiamo scritto di recente 
in una lettera aperta a lui indirizzata, il Presidente del Consiglio 
e il Governo possono contare, sulla strada del cambiamento, nel sostegno 
e nella collaborazione di quelle forze sindacali, come l’ANQUI, che 
da sempre si muovono nel terreno della partecipazione e, proprio per 
questo motivo, sono state marginalizzate nel passato, ma che, quando 
ne hanno avuto la possibilità come sul Contratto Nazionale FIAT, 
attraverso l’AQCF, hanno svolto un ruolo determinate nell’innovazione 
delle relazioni sindacali nel nostro Paese.
In questo modo si sono create le condizioni che hanno consentito non 
solo di dare la prospettiva concreta e prioritaria per il futuro produttivo 
ed occupazionale del settore automobilistico del nostro Paese, ma anche 
di farle diventare, così come è già stato documentato dalle recenti rilevazioni 
statistiche, un fattore competitivo di crescita delle nostre esportazioni.
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Il TTIP (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership) 
è un accordo di libero scambio 
in fase di negoziazione tra Unione 
Europea e Stati Uniti. Avviate 
nel luglio 2013, le negoziazioni 
dovrebbero terminare per la fine 
del 2014. Gli accordi puntano 
principalmente a favorire 
il commercio fra le due regioni 
eliminando tasse doganali 
e limiti di import\export.
Chi è “Pro” ritiene che se 
il progetto avrà successo, sarà 
la più grande zona di libero scambio 
nella storia, coprendo oltre 
il 46% del Pil mondiale. L’accordo 
potrebbe far crescere l’economia 
europea di 120 miliardi di euro, 
quella statunitense di 90 miliardi 
e quella mondiale di 100 miliardi. 
Mettere insieme questi due colossi 
economici rappresenterebbe 
un vantaggio per i cittadini.
Chi è “Contro” dice che il TTIP non 
porterà a una crescita tale del Pil 
europeo da giustificare l’ennesima 
ondata di liberalizzazioni 
e abbassamento degli standard 
di qualità e di sicurezza dei prodotti. 
Ritiene anche che le negoziazioni 
per il TTIP stiano avvenendo 
in maniera poco trasparente 
con la partecipazione di quelle 
multinazionali che gioveranno 
più di tutti dall’accordo fi nale. 
In un periodo di crisi, l’ennesimo 
smacco alle piccole e medie imprese.

LE ARGOMENTAZIONI
DI CHI È A FAVORE
Il TTIP si presenta come un accordo 
di ampia portata che dovrebbe 
abbracciare  la questione 
delle barriere non tariffarie 
al commercio di beni e servizi, 

l’accesso alle commesse pubbliche, 
la definizione di nuovi e più 
ambiziosi standard in alcuni settori 
industriali e gli investimenti. 
In base ad alcune stime, 
la conclusione del TTIP porterebbe 
a ricadute estremamente positive 
su occupazione e crescita da 
entrambe le sponde dell’Atlantico: 
di qui al 2027 il Pil dell’UE  
beneficerebbe di un aumento 
annuo medio dello 0,4%, e quello 
americano dello 0,5%. Altre stime 
parlano di elevati aumenti 
del Pil pro capite (quasi il 5% 
in più per l’Italia). Inoltre, grazie 
al TTIP Usa ed UE potrebbero 
recuperare l’iniziativa sul piano 
della definizione degli standard 
e delle regole del commercio 
internazionale.  
Se portato a compimento, il TTIP 
potrebbe mutare radicalmente 
il panorama internazionale 
stabilendo regole comuni per 
scambi che ammontano al 30% 
del commercio mondiale di beni, 
il 56,7% degli investimenti diretti 
esteri in entrata e il 75% di quelli 
in uscita, nonché un volume 
di scambi che supera i 700 miliardi 
di euro l’anno.
La conclusione del TTIP porterebbe 
a un aumento del 6% dell’export 
Usa verso  l’UE e del 2% dell’export 
UE verso gli Usa, con conseguenti 
ricadute positive su occupazione 
e crescita.
L’impatto potenziale del TTIP 
è sostenuto anche da un’analisi 
della Fondazione Bertelsmann, 
che stima un incremento dei posti 
di lavoro fino a circa un milione 
negli Stati Uniti, 400.000 nel Regno 
Unito e 141.000 in Italia.
La  liberalizzazione dei mercati 

avrebbe un impatto assai maggiore 
della semplice eliminazione 
delle tariffe. Nessuna riforma 
attualmente sul tavolo del Governo 
italiano e delle Istituzioni 
europee (con la sola eccezione 
del completamento del mercato 
interno digitale) promette livelli 
di crescita tanto significativi.

I DUBBI DI CHI È CONTRO
Innanzitutto, la UE sta negoziando 
con gli Usa nella “massima 
discrezione”, vale a dire senza 
trasparenza e un po’ troppo 
segretamente a parere di molti 
(anche negli Usa). Secondo, 
il negoziato è fortemente sostenuto 
dalle grandissime imprese 
multinazionali, che sarebbero 
le sole a trarne vantaggio a scapito 
delle piccole e medie imprese.
Il TTIP non si propone soltanto 
di abolire le barriere doganali, 
ma soprattutto i vincoli normativi 
fra Usa e UE “armonizzandoli” 
al fine di favorire gli scambi.
L’accordo permetterebbe 
ad esempio agli Usa di vendere 
in Europa animali trattati con ormoni 
della crescita, prodotti OGM, carni 
trattate con la decontaminazione 
chimica, sementi geneticamente 
modificate, antibiotici non 
terapeutici per l’alimentazione 
animale – tutte questioni 
sulle quali in Europa esistono 
regolamenti molto più stringenti 
che in Usa. 
Per molti le promesse in termini 
di aumento del volume economico 
globale appaiono mirabolanti 
e irrealistiche a fronte di un vero 
rischio di abbassamento della 
qualità e sicurezza dei prodotti. 
“Il rischio è anche quello di lasciar 

TTIP
(Transatlantic Trade 
and Investment Partnership)

Agevolazioni:
• CRESCITA DELL’ ECONOMIA

120
MILIARDI DI EUROMILIARDI DI EURO

90
MILIARDI  DI DOLLARI

100
MILIARDI

calpestare da Washington 
gli interessi europei senza 
avere il coraggio di difenderli 
con fermezza” – ha sostenuto 
il senatore centrista francese 
Arthuis. Un altro dubbio riguarda 
la composizione privatistica delle 
controversie fra Stati e imprese 
prevista dal trattato. 
Domani, come vuole la proposta 
americana, un’azienda che 
si ritenga lesa dalla decisione 
politica di un Governo vi potrebbe 
ricorrere, ridimensionando 
la sovranità degli Stati cui è riservato 
il compito di tutelare “l’interesse 
pubblico” (anche eventualmente 
a scapito di quello privato 
di un’azienda). 
Sarebbe inoltre in pericolo 

di Elisa Gambadi Elisa Gamba

Entro il 2014 si potrebbero concludere le trattative per il TTIP volte a creare una zona 
di libero scambio commerciale tra Europa e Stati Uniti. Ma c’è chi è a favore e chi contro

il sistema europeo di “denomi-
nazione d’origine controllata”. 
Domani, con l’accordo, 
ci sarebbe solo un registro 
non vincolante, e solo per vini 
e liquori.
Una tale riforma ucciderebbe 
molte produzioni locali europee 
il cui valore poggia sull’origine 
certificata. 
C’è anche chi osserva che gli Stati 
Uniti propongono uno spazio 
commerciale comune 
transatlantico, ma rifiutano 
categoricamente una regolamen-
tazione comune della finanza, 
come rifiutano di abolire 
le discriminazioni fatte dalle 
piazze finanziarie americane 
contro i servizi finanziari europei.

E tu cosa pensi del TTIP? 
Partecipa al sondaggio sul sito 

w w w.anqui. it , 
vota e lascia il tuo commento

A breve potrebbe nascere la più grande 
area di libero scambio della storia 
tra Unione Europea e Stati Uniti. 
Non ci saranno più tasse doganali 
e limiti di import\export

90
MILIARDI  DI DOLLARIMILIARDI  DI DOLLARI
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Sono attesi 20 milioni di visitatori 
da tutto il mondo alla prossima 
edizione dell’Esposizione Universale 
che si svolgerà a Milano dal primo 
maggio al 31 ottobre 2015. 
Un importante evento culturale 
che si snoderà nell’arco di sei mesi 
e che metterà al centro il futuro 
del pianeta. Una sfi da collettiva a cui 
l’umanità è chiamata a rispondere 
e che verrà aff rontata attraverso 
dibattiti, convegni, eventi dedicati 
al tema della sostenibilità alimentare 
e ambientale. Un tema, quest’ultimo, 
che vede coinvolti in primo piano 
Fiat Chrysler e CNH Industrial che, 
oltre a essere Global Partners 
sponsor dell’Expo, stanno dando 
un contributo concreto attraverso 
la fornitura di mezzi per il trasporto 
delle persone a basso impatto 
ambientale e con la partecipazione 
diretta attraverso un padiglione 
in cui verrà presentato un modello 
di azienda agricola effi  ciente 
e sostenibile.

L’IMPEGNO PER UNA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE
Il 9 aprile del 2013 a Torino 
è stata siglata la partnership 
dal Presidente della Fiat, John Elkann,
dal Presidente di CNH Industrial 
(ex Fiat Industrial) e Amministratore 
Delegato della Fiat, Sergio 
Marchionne, e da Giuseppe Sala, 
Amministratore Delegato di Expo 
Milano 2015. La fi rma di questo 
importante accordo si è tradotta 
nell’arco di pochi mesi in 
un impegno concreto: Fiat Chrysler 
ha fornito una fl otta di vetture 
che, all’insegna della mobilità 
sostenibile, saranno utilizzate 
dall’organizzazione dell’evento 
e come courtesy car per le numerose 

delegazioni ospiti che arriveranno 
da ogni angolo del mondo. 
Proprio in linea con i principi della 
manifestazione internazionale Fiat 
Chrysler da sempre è impegnata 
a proporre un modello di mobilità 
che rispetti il pianeta attraverso 
una progressiva riduzione 
dell’impatto ambientale lungo 
tutto il ciclo di vita dei veicoli e
lo sviluppo di soluzioni tecnologiche 
avanzate per abbattere consumi 
ed emissioni. In quest’ottica il primo 
lotto di automobili consegnato 
era composto da 35 vetture tra Fiat 
500L Living 1.3 16v MultiJet da 85 
CV, Fiat 500L 0.9 TwinAirTurbo bifuel 
a metano e Fiat 500L Trekking 1.3 
16v MultiJet da 85 CV. Entro il 2015 
la fl otta sarà completata con dieci 
500e elettriche, cinquanta 500L 
a metano/biometano e altre dieci 
vetture di alta rappresentanza. 
Tutti modelli che off rono soluzioni 
all’avanguardia come l’impiego 
di carburanti alternativi, software 

dedicati per migliorare lo stile 
di guida e nuove modalità 
di spostamento come il car sharing 
per promuovere una visione 
della mobilità intesa come viaggio 
responsabile che guarda non solo 
al dove, ma anche al come.

IL FUTURO 
DELL’AGRICOLTURA
“Nutrire il pianeta, Energia 
per la vita” è il tema attorno 
a cui si svilupperà la prossima 
edizione dell’Expo 2015. 
Una questione d’importanza 
vitale che verrà aff rontata con 
un approccio multidisciplinare 
per approfondire i molteplici 
aspetti legati all’alimentazione 
e alla sostenibilità intesa sia come 
valore economico sia come tutela 
del territorio. Si parlerà quindi non 
solo di cibo e benessere ma anche 
di innovazione e tecnologia, due 
driver che potranno rappresentare 
una svolta per risolvere il problema 

di Simonetta Stelladi Simonetta Stella

due gruppi internazionali oltre a sostenere attivamente l’importante manifestazione forniranno 
un contributo concreto mettendo a disposizione mezzi a basso impatto ambientale e presentando 
un modello di azienda agricola sostenibileI

I due principali fi loni attorno a cui si 
snoderà la prossima edizione dell’Expo 
2015, che si svolgerà a Milano da 
maggio a ottobre, sono quelli della 
sostenibilità alimentare e ambientale

della fame, puntando su un modello 
di gestione dell’agricoltura 
che rispetti il futuro del pianeta.
In linea con questi principi anche 
CNH Industrial ha sostenuto fi n 
dall’inizio la manifestazione: con 
il suo brand New Holland Agriculture, 
parteciperà con un suo padiglione 
di 1.600 metri quadrati, progettato 
e realizzato secondo i canoni 
dell’architettura eco-compatibile 
e del risparmio energetico. 
In piena coerenza con il tema della 
manifestazione e in linea con la sua 
strategia di Clean Energy Leader, 
New Holland Agriculture presenterà 
ai visitatori la propria idea di 
azienda agricola sostenibile di oggi 
e del futuro, un modello in grado 
di coniugare produttività e rispetto 
dell’ambiente. Attraverso un 
percorso caratterizzato da diversi 
elementi multimediali e interattivi, 
i visitatori potranno conoscere 

FIAT 500L Living 
La Fiat 500L Living è la prima vettura della fl otta che Fiat Chrysler ha fornito per gli spostamenti all’interno dell’area dedicata 
alla manifestazione come courtesy car per le numerose delegazioni ospiti che arriveranno. Per l’occasione la vettura 
è stata personalizzata con una grafi ca ad hoc: un prato vivace e rigoglioso sull’intera fi ancata della vettura, una texture 
messa a punto per conferire opportuna visibilità alla “mobilità sostenibile” promossa dalla partecipazione del Gruppo.

i cicli della produzione agricola, 
dalla lavorazione del terreno 
alla raccolta a quelli delle stagioni.
In ogni singola fase saranno 
presentati, evidenziati e fatti 
sperimentare al pubblico i prodotti 
e le tecnologie innovative 
di New Holland Agriculture, capaci 
di conciliare l’effi  cienza della 
produttività con l’impiego razionale 
e sostenibile delle risorse.
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FILO DIRETTOFILO DIRETTO

LA NUOVA CASA 
DEI PROFESSIONAL di Elisa Gambadi Elisa Gamba

Associazione Quadri e Capi Fiat ha una nuova sede, più idonea al suo nuovo ruolo di sindacato 
e di interlocutore delle IstituzioniL‘

In una zona centrale e facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici, 
adatta a rappresentare il volto 
sindacale di AQCF e a ricevere 
delegazioni istituzionali, la nuova 
sede dell’Associazione Quadri 
e Capi Fiat si trova proprio un piano 
sopra alla sede di ANQUI, un aspetto 
che agevolerà scambi e sinergie 
tra gli organi di rappresentanza 
dei professional.
I servizi off erti da AQCF sono sempre 
gli stessi, mentre sono cambiati 
i numeri e gli indirizzi di riferimento. 
Ecco di seguito uno schema 
con tutte le informazioni utili. 
E una galleria fotografi ca che 
vi mostra le sale della nuova sede.

È diventata operativa nelle scorse 
settimane la nuova sede dell’AQCF che si 
trova sopra quella dell’ANQUI proprio per 
facilitare uno scambio e confronto continuo 
tra le risorse delle due Associazioni

NUOVI CONTATTI DELLE SEDI AQCF

CORSO ORBASSANO 367 – 10137 TORINO
(sede di rappresentanza professionale)

Telefoni: 011.00.47.933 (Pittavino)
                 011.00.47.385 (Reinaudo)

 
VIA ASSAROTTI 9 – 10122 TORINO
(sede di rappresentanza sindacale)

Telefono: 011.45.46.661/2
Email: segreteria@aqcf.it
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FILO DIRETTOFILO DIRETTO

FOCUS SULLA 
FORMAZIONE

IL TURISMO ARCHEOLOGICO 
IN TOSCANA di Simonetta Stelladi Simonetta Stelladi Maddalena Andreidi Maddalena Andrei

La passione per l’arte, la cultura 
e la storia. È quella che accomuna 
e ha spinto alcuni imprenditori 
a fondare Sostratos, un Trust 
di Scopo che attraverso investimenti 
privati mira a recuperare vari 
reperti archeologici. Nel corso 
degli anni questa iniziativa ha 
consentito lo scavo di importanti 
monumenti in particolare nell’area 
della Doganaccia, a Tarquinia (VT). 
Questo successo ha spinto 
i fondatori a costruire un modello 
di autofi nanziamento che si basa 
sull’organizzazione di vacanze 
e weekend archeologici, gestiti da 
professionisti abilitati. I soci ANQUI, 
grazie a una recente convenzione 
che l’Associazione ha stipulato 
con Sostratos, potranno partecipare 
a questa originale iniziativa 
a un prezzo vantaggioso.

LA VACANZA
Con un accordo quadriennale 
con la Soprintendenza della Toscana, 
il Trust Sostratos organizzerà gli scavi 
presso la Necropoli di San Cerbone, 
nel Golfo di Baratti-Populonia, 
importante località dal punto di vista 
etruscologico e stupendo luogo per 
le vacanze per chi ama il mare, il riposo, 
la storia e i percorsi che oltre alla cultura 
accomunino anche le bellezze naturali 
e l’eno-gastronomia. 
La proposta prevede una settimana di 
vacanza tra il 21 luglio e il 14 settembre 
2014. Ogni giornata sarà articolata tra 
4 ore di scavo al mattino, sotto la guida 
degli esperti, e le lezioni  teoriche su 
temi di interesse storico-archeologico 
legati al territorio. I soci dell’ANQUI 
potranno partecipare al prezzo 
di 300 euro, anzichè 390. È, inoltre, 
possibile soggiornare in strutture 
convenzionate con tariff e vantaggiose.

interessante iniziativa è stata lanciata da alcuni imprenditori che vogliono promuovere, senza fi ni 
di lucro, lo studio e la valorizzazione delle antiche vestigia custodite sul territorio italiano. 
I soci ANQUI potranno partecipare con sconti vantaggiosiL‘

I WEEKEND
Dal primo weekend di ottobre 
fi no a maggio è possibile scegliere 
tra tre destinazioni:

• Baratti-Populonia, la necropoli 
di San Cerbone, le antiche fonderie 
e le meraviglie della maremma 
toscana
• Orvieto, lo scavo nella cisterna 
etrusca del V° secolo a.Cristo, 
la necropoli del Crocefi sso del Tufo 
e i musei archeologici
• Cortona, sulle tracce di Annibale, 
per rivivere i luoghi della battaglia 
del Trasimeno
• Saturnia: etruschi ed antiche 
terme.

La quota di partecipazione 
220 euro (per i partecipanti 
in convenzione 200 euro) 
comprende due pernottamenti 

Per ulteriori informazioni

sito: www.sostratos.it

email: direzione@sostratos.it

Lorenzo Benini: 3471720760

in agriturismo (o B&B o aggiustamento 
equivalente), cena di benvenuto 
e briefi ng tecnico del venerdì, pranzi 
light del sabato e della domenica, 
cena conviviale del sabato sera 
in trattoria tipica, guida/archeologo 
specializzato, attività trekking 
e scavo. Non sono compresi 
gli spostamenti e i biglietti entrata 
musei/necropoli/terme (qualora 
a pagamento).

e Associazioni ANQUI e AQCF confermano la priorità che intendono dare alla formazione degli iscritti 
e in particolare di chi assume ruoli di coordinamento e responsabilitàL

«La formazione è uno strumento 
essenziale per raff orzare 
le competenze e le conoscenze 
tecniche e trasversali a livello 
professionale e sindacale. 
Perché ciò avvenga, è indispensabile, 
che si lavori in un’ottica di processo 
continuo, che, attraverso la raccolta 
delle esigenze e dei feedback, 
consenta di costruire un ciclo 
virtuoso e personalizzato». 
Con questo spirito Giuseppe Iaccheo 
sta portando avanti il nuovo incarico 
che gli è stato affi  dato in qualità 
di responsabile della formazione delle 
persone che ricoprono una fi gura 
chiave nelle Associazioni, ANQUI 
e AQCF. Il piano messo a punto 
è articolato su vari livelli: un corso 
di inglese e uno di informatica che 
partiranno a ottobre e un corso 
sulla comunicazione che è iniziato 
a metà giugno.

COME NEGOZIARE
E COMUNICARE
Sono state tenute da Roberto Canu, 
psicologo del lavoro, le prime ore 
in aula destinate ai 12 rappresentanti 
territoriali di ANQUI e AQCF. Due giorni 
intensi in cui sono stati aff rontati
 molteplici tematiche: il ruolo 
e la leadership del rappresentante
territoriale, il rapporto tra RSA e RSU, 
la fi delizzazione degli associati 
attraverso l’attuazione di un approccio 
partecipativo e collaborativo, la consa-
pevolezza del proprio ruolo professio-
nale e sindacale nel raggiungimento 
di obiettivi comuni e condivisi, lo stile 
relazione, la modalità di interazione 
con l’azienda e i colleghi e le tecniche 
di public speaking per imparare 
a strutturare e gestire un intervento 
in pubblico, superando dubbi e ansie. 
«Nei giorni successivi al corso ho 
inviato ai partecipanti una griglia 

di autovalutazione e osservazione 
- ha spiegato Iaccheo - Tra sei mesi 
ci sarà una giornata di follow-up. 
L’obiettivo è rielaborare l’esperienza 
in aula, valutare quali sono state le 
ricadute nella quotidianità lavorativa, 
raccogliendo impressioni e consigli 
per i prossimi incontri». L’intento è, 
infatti, quello di attivare un piano 
di formazione permanente per fornire 
a chi nell’Associazione svolge ruoli 
di coordinamento e responsabilità 
quella “valigia degli attrezzi” che 
è fondamentale per saper condurre 
assertivamente le negoziazioni 
e gestire in maniera effi  cace la comuni-
cazione in tutte le sue forme. «A questa 
prime giornate di formazione 
faranno seguito altri incontri a partire 
da ottobre - ha concluso Iaccheo - E 
stiamo anche organizzando due corsi, 
uno d’inglese e uno di informatica, 
in collaborazione con Euroservice».
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Con l’ingresso della VM Motori nel Gruppo Fiat il CCSL è stato esteso ai dipendenti dell’azienda 
in provincia di Ferrara che in questi mesi sono impegnati ad adottare le nuove procedure aziendali

Sono stati mesi intensi quelli 
vissuti dai 1.200 dipendenti 
della VM Motori che dal 
1º aprile sono entrati a far parte 
di Fiat Group Automobiles. 
Un cambiamento forte che riguarda 
l’assetto societario e contrattuale 
e coinvolge tutte le funzioni 
aziendali, il modo di lavorare 
e di gestire l’organizzazione 
nel complesso. In realtà 
l’azienda da sempre è stata 
un punto di rifermento per 
la multinazionale italo-americana. 
Oggi è in grado di realizzare fino 
a 90.000 motori l’anno con tre linee 
di prodotto principali: automotive 
con i motori diesel tra i quali 
un 4 cilindri e un potente v6 
che equipaggia la Jeep Cherokee; 
industriale, che fornisce anche CHN 
Industrial; marino, che produce 
e vende a brand primari nel mondo 
come Mercury.

L’APPLICAZIONE 
DEL NUOVO CONTRATTO
In seguito all’acquisizione 
avvenuta nei mesi scorsi dal 
1° aprile anche alla VM Motori 
si applica il CCSL. Il percorso 
per arrivare alla firma dell’accordo 
è stato lungo e complesso e ha 
impegnato l’azienda e i sindacati 
in un intenso processo di 
negoziazione durato mesi. 
Uno dei momenti di maggiore 
criticità si è verificato quando 
la posizione della Fiom ha 
assunto i contorni della chiusura 
totale, causando una pericolosa 
interruzione della trattativa.
La volontà di AQCF e delle altre 
organizzazioni Fismc, Uilm, Fim, 
Uglm e Failms di riprendere 
senza soluzione di continuità il 

negoziato ha consentito 
di ripartire dal punto in cui 
ci si era fermati e, con pazienza 
e volontà reciproca, sono state 
colmate tutte le distanze tra 
le parti. Al termine della trattativa 
sono state apportate al contratto 
le modifiche organizzative già 
collaudate in Fiat e CNH Industrial, 
nel rispetto di alcune prassi 
in essere nello stabilimento 
(come gli orari di ingresso/uscita 
e le modalità di utilizzo 
della mensa); è stata prevista 
l’introduzione della metodologia 
ERGO UAS e l’applicazione 
del WCM; è stata modificata 
la struttura della busta paga 
per armonizzarla con quelle 
del resto del gruppo, convogliando 
alcune voci specifiche nei minimi 
non assorbibili; sarà applicato 
l’inquadramento previsto dal 
CCSL con 5 gruppi professionali 
e 6 fasce; ai professional saranno 
riconosciuti tutti i benefit e i livelli 
dell’Indennità Funzioni Direttive 
del Contratto Collettivo Specifico 
di Lavoro, che sono migliorativi 
rispetto a quanto prevede il CCNL. 
Inoltre, a tutti i lavoratori verrà 

riconosciuto il sesto scatto 
di anzianità. Queste alcune delle 
modifiche più significative che 
il CCSL porta con sé, oltre ad altri 
aspetti normativi che rispondono 
a esigenze di competitività, 
esigibilità e flessibilità.

LA VOCE DALLO 
STABILIMENTO
«Questi primi mesi d’integrazione 
sono serviti ad adeguarci alle 
nuove procedure - ha commentato 
Massimo Labidonisia, Responsabile 
Amministrazione di VM Motori 
- Rispetto a prima abbiamo una 
minore fl essibilità nella gestione 
dell’orario di lavoro. Alcune attività 
sono svolte oggi in modo diverso, 
in particolare nell’area fi nance e 
acquisti. Questo cambiamento 
societario rappresenta per noi 
una grande opportunità: 
entriamo a far parte di un gruppo 
globale che ci consentirà 
di confrontarci con realtà 
diff erenti e fare esperienze 
lavorative in altri settori.
In questo quadro generale per noi
è anche una grossa e positiva
novità avere un’associazione 

QUALCHE CENNO STORICO
La VM Motori è stata fondata a Cento, in provincia di Ferrara, nel 1947 da due imprenditori locali, di nome Vancini e Martelli: 
di qui l’acronimo VM. Collocata in una regione nota in tutto il mondo per l’eccellenza nel settore della meccanica, 
costruisce ben presto il primo motore diesel italiano, raffreddato ad aria e a iniezione diretta. Nel corso degli anni 
l’azienda cresce e l’attività produttiva si amplia: nel 1979 al Salone dell’Auto di Francoforte viene presentata la prima 
vettura, un’Alfetta prodotta dall’Alfa Romeo di Arese, equipaggiata con un motore diesel prodotto nello stabilimento 
di Cento. Nel 1990 la VM presenta un nuovo rivoluzionario motore per l’auto, denominato Turbotronic, che insieme alla 
sovralimentazione, aveva introdotto l’impiego dell’elettronica nel controllo del processo di combustione del motore. 
Nel 2007 la società stabilisce il record storico di 97.000 motori prodotti grazie all’introduzione di un nuovo 4 cilindri 
RA428, montato su tutti i veicoli del gruppo Chrysler. Nel 2010 il 50% della società viene acquisito dal Gruppo Fiat che ha 
completato l’operazione il 1º aprile del 2014 comprando la restante parte per un prezzo di 34,1 milioni di euro. 

VM MOTORI: KEY NUMBERS

Anno di fondazione: 1947

Capacità produttiva: 90.000 motori l’anno

Dipendenti: 1.200 di cui 900 operai 
e 300 impiegati

Professional: circa 130

professionale e sindacale 
di riferimento come l’AQCF che 
può tutelare i nostri interessi».
È positiva anche la valutazione 
di Mirko Stabellini, Responsabile Unità 
Operativa dei motori industriali 
e marini: «L’acquisizione ha 
sicuramente portato dei benefi ci 
e personalmente sono soddisfatto 
del passaggio al nuovo contratto, 
non abbiamo perso nulla. 
Inoltre, per il ruolo che svolgo, 
il fatto di avere delle regole 
aziendali chiare per gestire 
i permessi, i ritardi, l’assenteismo 
è un grande vantaggio. 
Prima l’azienda aveva una 
connotazione più artigianale, da 
aprile siamo entrati in un gruppo 
internazionale strutturato con 
un organigramma che avrà nuove 
funzioni. Inoltre stiamo lavorando 
per estendere progressivamente 
il WCM a tutto lo stabilimento».

Massimo 
Labidonisia

Mirko 
Stabellini
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SE COLLABORAZIONE FA 
RIMA CON COMPETIZIONE

MONDO DEL LAVOROMONDO DEL LAVORO

LLe nuove sfi de, il clima di generale incertezza e la diffi coltà di comprendere i complessi cambiamenti 
in atto impongono la necessità di trovare modelli organizzativi basati sulla condivisione delle conoscenze 
e competenze

La competitività aumenta 
la produttività? Su questa 
complessa questione esistono 
varie scuole di pensiero: c’è chi 
sostiene che la concorrenza sia 
un valido strumento per aumentare 
l’impegno e la dedizione delle 
risorse e chi, invece, sottolinea 
come la competizione, soprattutto 
se esasperata, possa essere fonte 
di stress prolungati che non 
aiutano le persone a esprimere 
le proprie potenzialità e i propri 
talenti. Di sicuro lavorare 
in un ambiente collaborativo 
contribuisce a generare, come 
dimostrano vari studi di psicologia 
del lavoro, una maggiore 
disponibilità, creatività e capacità 
di generare soluzioni condivise. 

OBIETTIVI E PROCESSI 
CHIARI 
Anche lo sviluppo tecnologico 
sembra indicare che la strada 
per crescere sia quella di fare 
rete e condividere gli strumenti 
conoscitivi. Lo conferma sempre 
di più anche l’evoluzione 
del mondo globalizzato dove 
si creano catene di produzione 
e distribuzione che attraversano 
i continenti e che non possono 
essere gestite secondo i modelli 
di management tradizionale. Spesso, 
infatti, possono essere le stesse 
modalità di organizzare il lavoro 
a ridurre o infi ciare la produttività 
di un’azienda. Processi decisionali 
troppo articolati e complessi, 
procedure non lineari possono 
far sì che i progetti o le richieste 
dei clienti restino fermi sulle 
scrivanie per settimane o mesi. 
Per aumentare la produttività 
è importante che a seconda del ruolo 

che si ricopre in un’impresa siano 
chiari gli obiettivi da raggiungere, 
vengano stilate delle priorità 
e siano trasparenti i meccanismi 
di funzionamento dell’organizzazione 
in cui si lavora. Tutti questi elementi, 
possono avere un impatto 
considerevole sulla capacità 
dei singoli individui ma anche 
delle società di produrre valore 
per i propri stakeholder e clienti.

L’ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
CONDIVISA
Siamo certi che le nostre 

prestazioni migliorino quando 
cerchiamo di superare qualcuno? 
Secondo uno studio dell’IBM 
del 2012 condotto su 1709 
CEO di 64 paesi, i fattori chiave 
per avere buone performance 
e la giusta efficienza in 
un’organizzazione non sono 
più soltanto la struttura 
gerarchica e i controlli, ma anche 
la condivisione delle informazioni, 

lo scambio di esperienze 
e competenze, l’utilizzo 
dei social media e le partnership 
esterne all’azienda per renderle 
il più possibile flessibili e reattive. 
Lo sviluppo di un clima di lavoro 
collaborativo è considerato 
un obiettivo prioritario dal 63% 
dei CEO, e questa percentuale 
sale ancora se si guarda alle sole 
aziende con i migliori risultati 
in termini di fatturato e produttività.  
Questi risultati sono condivisi 
anche da chi si occupa 
di scounting e coaching: 

Lavorare in un ambiente 
collaborativo contribuisce 
a condividere le responsabilità 
e a raggiungere obiettivi comuni, 
creando un clima favorevole 
all’espressione dei talenti individuali

LEAN THINKING
Uno degli approcci più noti per implementare la produttività 
di un’azienda è il Lean Thinking, o pensiero snello. Nato in ambito 
automotive è una strategia di gestione e organizzazione del lavoro 
che oggi viene applicata in numerosi ambiti per aumentare 
la produttività e ridurre gli sprechi. Si propone come una vera 
e propria “rivoluzione culturale” e un cambiamento di mentalità 
che coinvolge tutto il personale. È un approccio che interessa 
tutte le funzioni aziendali: dalla contabilità al marketing, dalla 
produzione alla distribuzione. Questa metodologia si basa 
su cinque principi chiave: innanzitutto identifi care i prodotti 
e i servizi che hanno valore e per i quali i clienti sono disposti 
a pagare; poi individuare un fl usso di lavoro che sia effi ciente, 
eliminando le attività inutili. Il terzo punto riguarda il fl usso 
del valore che deve essere continuo per trasformare, in breve 
tempo, le attività produttive necessarie a fabbricare un prodotto 
da un sistema a lotti e code a un fl usso ininterrotto. Il quarto 
principio prevede l’attivazione di programmi di miglioramento 
continuo al fi ne di raggiungere la perfezione. Infi ne l’approccio 
Lean Thinking prevede l’estensione di questa metodologia 
di lavoro a tutta la catena dei fornitori.

1.                          2.                  3.                              4.                5.

ITALIA, FANALINO DI CODA PER LA COMPETITIVITÀ
Secondo il rapporto “Competitività” della Commissione UE l ’Italia, insieme 
alla Finlandia, è l’unica economia in cui è peggiorata la produttività. Persino 
Spagna e Grecia sono riuscite a fare meglio del nostro paese. Le principali 
cause di questa situazione sono da ricondurre alla mancata effi cacia delle 
riforme attuate per creare nuovi posti di lavoro e all’eccessivo carico fi scale 
su aziende e famiglie.

nella selezione e formazione 
del personale oltre alle capacità 
professionali vengono valutate 
come fondamentali quelle 
personali per defi nire dei percorsi 
che valorizzino le risorse individuali 
al fine però di raggiungere 
obiettivi di gruppo.
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MENO PIOMBO 
NELL’ ACQUA POTABILE
Lo ha stabilito una direttiva europea del 1998 che di recente è diventata operativa 

anche in Italia e obbliga a ridurre di oltre il 50% la quantità di metallo nelle acque 
destinate al consumo umano

AMBIENTEAMBIENTE

Nei mesi scorsi è entrato in vigore 
il decreto legislativo 31 del 2001 che 
ha imposto una riduzione della quantità 
di piombo presente nell’acqua potabile. 
Un limite che in realtà era già stato 
previsto da una direttiva europea 
del 1998, ma che in Italia non è stato 
subito reso eff ettivo.  Per consentire 
un adeguamento graduale di tutti 
gli edifi ci, pubblici e privati, 
da parte di regioni, Asl e gestori 
degli acquedotti è stata disposta 
una fase di transizione. Secondo quanto 

di Maddalena Andrei

previsto dall’entrata in vigore del 
decreto la quantità di piombo ammessa 
nell’acqua potabile dovrebbe passare 
da 25 a 10 microgrammi per litro.

LA SITUAZIONE IN ITALIA 
Il piombo è un metallo tossico che può 
causare danni seri alla salute: disturbi 
neurologici e del comportamento, 
malattie cardiovascolari, problemi 
ai reni, ipertensione, ridotta fertilità 
e, secondo il recente allarme 
dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, anche ritardi nello sviluppo 
neurologico dei bambini. È raro che 
la contaminazione delle acque potabili 
possa ricondursi alla presenza del 
minerale nelle rocce e nei sedimenti 
a contatto con la sorgente acquifera 
di origine ma, più generalmente, si deve 
a fenomeni di cessione dell’elemento 
da materiali costituenti le tubazioni, 
la rubinetteria o al rilascio da saldature, 
raccordi o altri materiali presenti 
nelle strutture idriche di distribuzione. 
Pertanto l’adeguamento ai nuovi limiti 

ha riguardato soprattutto gli edifi ci 
costruiti nel secondo dopoguerra che 
avendo degli impianti vecchi avrebbero 
potuto rilasciare nell’acqua quantità 
più elevate di piombo. Il problema 
principale però è che non esiste una 
mappatura aggiornata della situazione 
in Italia: gli ultimi dati disponibili 
risalgono a un progetto di ricerca 
supportato dal Ministero della Salute 
e condotto dall’Iss tra il 2002 e 2004 
in 21 città di 15 regioni e una provincia 
autonoma. Allora su circa 6mila prelievi 
in 3.800 utenze, di cui circa il 60% 
in abitazioni private, furono evidenziate 
concentrazioni di piombo al rubinetto 
con valori superiori alla norma 
in circa il 2-4 % dei controlli, 
soprattutto negli edifi ci costruiti 
prima degli anni Sessanta.

GLI INTERVENTI 
TRA PUBBLICO E PRIVATO
Il testo della legge ha stabilito che 
i valori di parametri fi ssati devono 
essere rispettati per le acque fornite 
attraverso una rete di distribuzione, 
nel punto in cui queste fuoriescono 
dai rubinetti utilizzati per il consumo 
umano; per le acque fornite da una 
cisterna, nel punto in cui fuoriescono 
dalla cisterna; per le acque confezionate 
in bottiglie o contenitori, rese 
disponibili per il consumo umano, 
nel punto in cui sono imbottigliate o 
introdotte nei contenitori; per le acque 
utilizzate nelle imprese alimentari, 
nel punto in cui sono utilizzate 
nell’impresa. In realtà il monitoraggio 
eff ettuato sotto l’egida delle Autorità 
Regionali ha riguardato soprattutto 
gli edifi ci pubblici, con particolare 
attenzione a scuole e ospedali, 
e in misura molto limitata gli edifi ci 
privati, per i quali pertanto non 
risultano, a livello nazionale, dati 

esaustivi sulle non conformità. Si evince 
dunque che la responsabilità e la spesa 
per adeguare gli impianti è ricaduta sui 
privati. Anche se alcune ricerche hanno 
evidenziato che al là dell’applicazione 
della recente normativa circa 
la metà delle tubature presenti in Italia 
dovrebbero essere sostituite entro 
i prossimi dieci anni sia perché sono 
state costruite soprattutto in cemento 
e amianto sia perché il controvalore 
economico delle perdite annue della 
rete idrica italiana è di svariati miliardi di 
euro. L’entrata in vigore di questa nuova 
disposizione potrebbe dunque essere 
uno stimolo ad attuare degli interventi 
che oltre a preservare la salute delle 
persone, possano contribuire anche 
a salvaguardare i conti delle pubbliche 
amministrazioni riducendo gli sprechi 
di un bene primario, come l’acqua.

Il decreto legislativo entrato 
in vigore impone una riduzione 
del piombo presente nell’acqua 
potabile da 25 a 10 microgrammi 
per litro
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Milioni di euro e miliardi di m3 d’acqua persi ogni anno

Costo industriale delle perdite
226 milioni all’anno

Quantità d’acqua persa
2,6 miliardi di m3 all’anno

Mancato ricavo per il sistema 
Italia 
3 miliardi all’anno

QUANTA ACQUA CONSUMIAMO E “IMPORTIAMO”
L’impronta idrica totale della produzione in Italia ammonta a circa 70 miliardi di m3 

l’anno che equivale a 3.353 litri pro-capite al giorno. L’agricoltura è il settore 
economico più assetato con l’85% dell’impronta idrica: comprende l’uso di acqua 
per la produzione di colture destinate all’alimentazione umana e al mangime per 
il bestiame (75%), per pascolo e allevamento (10%). Il restante 15% dell’impronta 
idrica della produzione è suddiviso tra la produzione industriale (8%) e l’uso 
domestico (7%). Questi numeri, contenuti nel recente rapporto del WWF, collocano 
il nostro paese tra quelli con la maggiore impronta idrica, essendo del 25% più alta 
della media dell’Unione Europea, che ammonta a 1.836 m3 pro capite l’anno, 
ed essendo più alta anche rispetto alla maggior parte dei paesi vicini, come Francia 
e Germania. A livello globale, l’impronta idrica dell’Italia è il 66% più alta della media 
mondiale, che ammonta a 1.385 m3 pro capite l’anno. Un altro indicatore interessante 
è quello che rivela quanto l’Italia si affi di alle risorse idriche esterne per soddisfare 
la propria domanda di prodotti alimentari e industriali. Con circa il 60% dell’acqua 
virtuale contenuta nei prodotti agricoli consumati, l’Italia si classifi ca come il terzo 
importatore netto al mondo (circa 62 miliardi di m3 l’anno), dopo Giappone e Messico 
e subito prima di Germania e Regno Unito. Questo quantitativo di acqua virtuale 
è equivalente a quasi una volta e mezzo il defl usso annuale del Po.
Fonte: L’impronta idrica Italia 2014 – Rapporto WWF
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di Tommaso Ceppidi Tommaso Ceppi
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n paese spaccato tra cristiani e musulmani, frammentato da una costante 
guerriglia, e compresso geografi camente da un ingombrante vicinoU

Il presidente Benigno Aquino 
avrà il suo bel da fare per dare, 
come ha recentemente auspicato, 
la “pace al suo popolo”. Perché oggi 
le Filippine sono un paese spaccato 
tra cristiani e musulmani, frammen-
tato da una costante guerriglia, 
e compresso geografi camente 
da un ingombrante vicino: la Cina. 

LA TREGUA CON I RIBELLI
In questa direzione, Aquino 
un primo passo lo ha fatto. Dopo 
120 mila morti, quattro decenni 
di guerriglia e 17 anni di negoziati, 
lo scorso marzo il governo fi lippino 
ha siglato una tregua interna con 
il più grande e organizzato gruppo 
di ribelli islamici, i separatisti 
del “Fronte islamico di liberazione 
moro”. Con una cerimonia al palazzo 
presidenziale di Manila alla quale 
hanno partecipato 500 esponenti 
del Fronte, il presidente Aquino 
e il leader del gruppo ribelle Murad 
Ebrahim hanno fi rmato l’intesa per 
l’istituzione entro il 2016 di un’entità 
regionale chiamata “Bangsamoro” 
(che rimpiazza un’altra regione 
autonoma rimasta incompiuta), 
su parte dell’isola di Mindanao 
e con un territorio che copre 
il 10% dell’arcipelago. 
In cambio di maggiori poteri - che 
comprendono una propria forza 
di polizia, un Parlamento regionale 
e una parziale autonomia fi scale - 
il Milf si è impegnato a disarmare 
i suoi oltre 10 mila uomini, passando 
in sostanza dalla guerriglia 
alla politica e abbandonando 
qualsiasi pretesa indipendentista. 
La fi rma è arrivata a quasi tre anni 
di distanza da uno storico - 
e all’epoca controverso - incontro 
tra Aquino e Murad, quando 

Nello stato asiatico, a maggioranza 
cattolica, la situazione politica 
è estremamente complessa sia 
sul fronte interno sia per i difficili 
rapporti con la Cina

il presidente volò in Giappone per 
discutere faccia a faccia con il leader 
del gruppo separatista: il rapporto 
di fi ducia tra i due costruito 
a partire da quell’occasione è stato 
fondamentale per sostenere 
le trattative. Aquino non è stato 
il primo presidente che ha provato 
a porre fi ne al confl itto nel sud 
del Paese; un obiettivo mancato 
anche dalla madre Corazon, salita 
al potere sull’onda dell’emozione 
popolare della fi ne del regime 
di Ferdinand Marcos a metà degli 
anni Ottanta. Ma “Noynoy”, com’è 
soprannominato dai fi lippini, appare 
fortemente intenzionato a fare 
della pace a Mindanao un suo lascito 
a fi ne mandato.

I SEPARATISTI 
IRRIDUCIBILI
Eppure questo non significa 
che all’interno dello stato asiatico, 
a maggioranza cattolica, 
si prospetti un lungo periodo 
di tranquillità: i rischi di un ritorno 
all’instabilità sono diversi, 
in una Mindanao dove rimane 
pervasiva una cultura politica 
violenta, con signorotti locali 
dotati di proprie milizie e interessi 
divergenti in una regione ricca 
di risorse naturali ma al momento 
tra le più povere dell’arcipelago. 
Nella stessa comunità cristiana 
che verrà inglobata in Bangsamoro, 
per esempio, si segnala già 
un certo malcontento di fronte 

a tale prospettiva. Inoltre 
resta da verificare quale sarà 
l’atteggiamento dei separatisti 
più irriducibili. Il Milf rappresenta 
il più grande e organizzato 
dei gruppi ribelli musulmani 
locali, ma non è l’unico. Un altro 
movimento, Abu Sayyaf, raccoglie 
meno militanti ma - seppure 
indebolito - è radicato. Lo scorso 
aprile scontri tra l’esercito 
filippino e i ribelli islamici di Abu 
Sayyaf hanno causato 15 morti 
- tra cui 14 militanti - nel sud 
dell’arcipelago. La battaglia 
ha avuto luogo vicino a un campo 
dei ribelli nei pressi della città 
di Patikul, nella provincia di Sulu. 
Il campo era utilizzando dai 

militanti per l’addestramento 
e come base. Il gruppo Abu 
Sayyaf è inserito dagli Usa 
nella lista dei gruppi terroristici, 
è considerato legato ad Al Qaeda. 
C’è poi anche il Mnlf (Fronte 
nazionale di liberazione Moro), 
dalla quale il Milf nacque proprio 
in reazione a un accordo di pace - 
poi naufragato - siglato tra Manila 
e l’allora gruppo predominante. 
L’essere stato tagliato fuori 
dalle ultime trattative - e quindi 
dalle ricchezze future - è stato 
alla base dell’assalto alla città 
di Zamboanga da parte di una 
costola del Mnlf l’anno scorso, 
terminato solo dopo un assedio 
di tre settimane e 200 morti.

ALTRI RISCHI 
DI INSTABILITÀ
Come detto, il separatismo-terrorismo 
islamico non è l’unico problema 
politico in un paese dove circa 
15 donne muoiono giornalmente 
per le conseguenze del parto e il tasso 
di fertilità è di 3,54 fi gli per donna 
(tanto che il governo ha recentemente 
varato una legge per distribuire 
gratis preservativi alla popolazione 
innescando un confl itto anche 
con i vertici della Chiesa cattolica 
locale). L’altro grande problema si 
chiama Cina. Di recente, il presidente 
fi lippino Aquino ha paragonato 
le ambizioni cinesi sul Mar cinese 
meridionale a quelle naziste in Europa 
prima della Seconda guerra mondiale, 
denunciando il pericolo dello stesso 
accomodante atteggiamento 
di “appeasement” adottato dalle 
altre potenze dell’epoca verso 
l’aggressività di Hitler. In ballo ci sono 
il controllo delle rotte commerciali 
e lo sfruttamento petrolifero di vaste 
aree nel mar della Cina. Proprio 
agli inizi di maggio la Cina è stata 
accusata dal Vietnam di aver collocato 
una piattaforma petrolifera all’interno 
della zona economica esclusiva 
di Hanoi, poco al largo dell’arcipelago 
delle Paracelse, che è controllato dalla 
Cina ma reclamato dai vietnamiti. 
Per questo le Filippine si sono legate 
strettamente con gli Stati Uniti. Con 
i quali, ad esempio, proprio a maggio 
hanno iniziato delle esercitazioni 
militari congiunte e hanno fi rmato 
un accordo di difesa che darà 
a Washington un maggiore accesso 
alle basi fi lippine, nell’ambito 
di un accresciuto impegno nell’area 
dell’Asia-Pacifi co e con un occhio 
alle ambizioni cinesi.
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In quale paese estero ha lavorato e quali sono stati 
gli aspetti più interessanti di questa esperienza?

Vai alla pagina 
www.anqui.it/3xanqui

Leggi le interviste
complete su

IO ANQUI

Quali sono le principali differenze che ha riscontrato 
sul piano dell’organizzazione del lavoro e su quello 
dei rapporti azienda-sindacato?

Come vedrebbe la possibilità di fare sinergie con i quadri di altri paesi?

3X3 3 DOMANDE
PER
3 COLLEGHI

INTERVISTAINTERVISTA

A bbiamo intervistato tre soci in merito alle loro esperienze 
di lavoro all’estero e contatto e scambio con i professional 
di altri paesi. Ecco nella pagina a fianco le loro risposte
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FRANCO PERTUSI 
CNH Industrial
Project leader gamma utility light 

ERNESTO MANCUSO
CNH Industrial
Inventory Management Manager 
Parts & Services 

ANGELO  PELLEGRIN  
FGA
Specialista in attrezzature per 
verniciatura scocche e paraurti

1 Da circa tre anni e mezzo trascorro 
almeno una o due settimane al mese 
nello stabilimento ad Ankara dove 
viene fabbricato un modello di trattore 
che è stato progettato a Modena. 
La relazione che ho instaurato 
con i colleghi turchi è estremamente 
positiva e questa esperienza è 
arricchente in quanto mi consente di 
conoscere la realtà lavorativa di questo 
paese. L’ambiente di lavoro è giovane, 
dinamico e stimolante e il nostro 
contributo è fondamentale perché 
abbiamo l’esperienza necessaria 
per garantire il buon funzionamento 
delle tecnologie e delle procedure.

2 Hanno adottato il WCM e sul
piano dell’organizzazione si stanno
adeguando al modello di CNH Industrial,
ad esempio nella progettazione
lavorano per piattaforme. Nelle altre 
aree ci sono, però, degli aspetti
che vanno ottimizzati: ad esempio
nell’assemblaggio in linea non hanno, 
come da noi, tutte le istruzioni 
ben defi nitite. Procedure e modalità
di lavoro andranno uniformate 
per migliorare anche la sicurezza. 
In questa prospettiva la nostra 
presenza e il nostro supporto sono 
fondamentali. Per quanto riguarda, 
invece, l’aspetto sindacale, ho avuto 
la sensazione che non sia strutturato 
come da noi. Non ho mai visto scioperi.

3 Sarebbe molto utile confrontarsi 
con le associazioni di altri paesi. 
Io, personalmente, non conosco come 
sono organizzati i quadri nelle altre 
nazioni ma penso sarebbe interessante 
avere modo di incontrarsi. 

1 Ho lavorato in Polonia, Serbia, 
Brasile e Stati Uniti. Solitamente 
faccio trasferte brevi, di una o due 
settimane e posso dire che si tratta 
di esperienze arricchenti sul piano 
umano e professionale: ovunque vado 
cerco di apprendere il know-how 
che hanno a livello locale, come 
ad esempio, è avvenuto a Tichy 
per l’aspetto tecnologico. Mentre a 
Fas abbiamo dovuto ricostruire tutto 
e ho apprezzato la voglia di imparare 
delle persone del luogo. Allo stesso 
tempo cerco di trasmettere le mie 
conoscenze per gestire in maniera 
ottimale le attività.

2 Per quanto riguarda l’aspetto 
dei rapporti tra azienda e sindacato 
nei vari paesi non ho avuto modo 
di valutare le situazioni locali. 
Invece, nel modo di organizzare 
il lavoro, in tutti gli stabilimenti 
abbiamo introdotto il WCM, così 
da uniformare parametri, procedure 
e tecnologie per garantire l’eccellenza 
nella produzione in tutto il mondo. 

3 Valuto positivamente 
la possibilità di collaborare con 
i sindacati e i professional di altri 
paesi, mettendo in comune 
le esperienze lavorative. 
Bisogna però tenere presente che 
in ogni nazione ci sono condizioni 
legislative, contrattuali a sindacali 
diverse. Ad esempio in Francia 
il soggetto che rappresenta 
i quadri è molto forte e incisivo. 
La nostra Associazione, invece, 
è stata riconosciuta solo di recente 
come soggetto contrattuale.

1 Premetto che non sono mai stato 
espatriato e che le mie trasferte sono 
state al massimo di 3 settimane. Sono 
stato in Brasile, USA, Etiopia, Germania, 
Spagna e ultimamente, dopo il merge 
tra IVECO e CNH, molto spesso 
in Francia. La parte più interessante 
riguarda la crescita professionale 
legata allo scambio di conoscenze 
e alla condivisione di metodi lavorativi. 

2 L’organizzazione del lavoro è 
molto simile tra paesi europei, mentre 
quella americana mi è sembrata più 
parcellizzata. Per quanto riguarda 
il Brasile l’organizzazione è analoga 
ma vengono dedicate più persone 
rispetto all’Europa, credo per il costo 
e la fl essibilità del lavoro. Discorso 
imparagonabile quello dell’Etiopia. 
Le relazioni con i sindacati le ho viste 
molto marginalmente e credo, per 
quel che ho potuto vedere, che la 
grossa diff erenza stia nella fl essibilità 
di USA e Brasile. Discorso diverso 
per la Francia dove, come spesso 
si sente, i sindacati hanno più peso 
e sono più presenti.

3 Il discorso sinergie con altri paesi 
sinceramente mi lascia abbastanza 
freddo e non credo sia utile e fattibile, 
se non come semplice momento 
d’incontro e di scambio di esperienze. 
Resto infatti convinto che il sindacato, 
così come tutto il resto della società, 
sia espressione della cultura e del 
senso civico delle persone dei singoli 
paesi. Non credo siano applicabili 
logiche tedesche o francesi per 
il semplice fatto che siamo italiani, 
con i nostri pregi e difetti. 

di Elisa Gamba e Simonetta Stelladi Elisa Gamba e Simonetta Stella



Il 30 giugno 2014 si è svolta la prima 
assemblea de Fondo di assistenza 
Sanitaria integrativa FASIF, dopo che 
nelle settimane precedenti l’Organo 
di governo transitorio del FASIF 
ha uffi  cializzato i risultati e l’elenco 
dei candidati eletti nell’Assemblea 
dei rappresentanti del FASIF. 
Da sottolineare il buon risultato dei 
candidati dell’AQCF e dell’ANQUI che 
eleggono 6 delegati nei 20 componenti 
dell’Assemblea rispettivamente; 
Fabrizio Amante, Mario Franceschini, 
Andrea Parola, Roberto Puglisi, 

Dal 18 luglio ogni venerdì dalle 15 alle 18 sarà attivato presso la sede 
dell’ANQUI un nuovo servizio di consulenza legale. Gli iscritti potranno incontrare 
un avvocato dello studio legale Bausardo-Gili per ricevere gratuitamente 
una consulenza sulle seguenti tematiche: sinistri stradali, responsabilità medica 
e infortuni sul lavoro. L’appuntamento va prenotato entro il giovedì alle 16.

RIVIERA DEL BRENTA - VENEZIA - VILLE VENETE 
Bus e battello: 23-24-25 giugno (3 gg – 2 notti). Visita della città 
di Venezia, navigazione sul Brenta su battello con visita alle ville 
Pisani, Barchessa, Foscari, visita città di Padova. 

Costo 390 €

Voglia di viaggi? Ecco due interessanti proposte.

PROPOSTE DI VIAGGIO 2014

ELETTI I NUOVI RAPPRESENTANTI DEL FASIF

LA CONSULENZA LEGALE IN SEDE

ROMA CON UDIENZA PAPALE E CASTELLI ROMANI 
Prima quindicina di ottobre (5 giorni) Visita di Roma, Ariccia, Castel 
Gandolfo, Frascati, Grottaferrata. 

Costo 700 €

I programmi comprendono: pensione completa con bevande ai pasti, guide locali parlanti italiano e accompagnatore, 
tasse aeroportuali, ingressi ove previsti. 
Invitiamo tutti coloro che sono interessati a seguire gli avanzamenti per la definizione di ogni iniziativa, a consultare i siti 
www.anqui.it, www.assoquadrifiat.it oppure a telefonare al numero verde 800 994 882 o a scrivere a segreteria@aqcf.it 

Gennaro Rotoloni e  Giovanni Serra. 
L’AQCF e l’ANQUI per numero 
di consensi e per numero 
di candidati eletti risultano 
le organizzazioni più votate. 
Nel corso della stessa giornata 
si è passato all’elezioni dei 6 
componenti i del nuovo consiglio 
di  amministrazione dove Giovanni 
Serra è stato designato Vice Presidente 
del FASIF e Gennaro Rotoloni compo-
nente del CDA. I candidati dell’ AQCF 
e dell’ANQUI  ringraziamo tutti 
i lavoratori per la fi ducia accordata.

CONTATTI FASIF 

CENTRALE OPERATIVA 

(attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno)

Per le richieste di autorizzazione contattare la Centrale 

Operativa nei giorni lavorativi con un preavviso di almeno 

48 ore lavorative.

Numero verde (da rete fi ssa): 800.994.882

Numero a pagamento (da rete mobile): 199.285.003

Numeri a pagamento (dall’estero): +39.0422.061.101 

oppure +39.0422.0174.4101

UFFICI AMMINISTARTIVI

Sede operativa: Corso Orbassano 367, 10137, Torino

Telefono operai – impiegati: 011.00.47.940

Telefono professional: 011.00.47.934

Email operai-impiegati: 

fasif-ac1-operai-impiegati@fi atsepin.com

Email professional: fasif-ac2-professional@fi atsepin.com

Fax: 011.00.47.984
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FILO DIRETTOFILO DIRETTO

SCONTI PER RISPARMIARE 
FINO A 3.000 EURO L’ANNO di Maddalena Andreidi Maddalena Andrei

FLASH NEWSFLASH NEWS

ANQUI UPDATE 
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I SERVIZI ANQUI

• Consulenza fi scale
(martedì 15.00 - 18.00) 

• Consulenza previdenziale
(mercoledì 14.30 - 18.30)

• Consulenza legale
(giovedì 14.30 - 18.00)

• Consulenza pratiche colf e badanti 
(venerdì 14,30 - 17,00)

CONTATTI E ORARI

• Consulenza fi nanziaria e immobiliare
• Assistenza in materia di diritto del lavoro
• Caf (Centro di assistenza fi scale)
• Polizza sanitaria per i soci in quiescenza
• Previmedical Servizi CARD

Servizi Sanitari: odontoiatrici, case di cura, centri diagnostici, 
centri fi siokinesioterapici, studi specialistici, negozi di ottica,
servizi telefonici di consulenza medica

• Convenzione Amica Card (vedi sito www.anqui.it/amicacard)

Segreteria Associazione

011-5635113
011-5069898

• Consulenza per il tempo libero
(lunedì 15.00 - 18.00 / giovedì 9.00 - 12.00)

• Invio di ANQUI WORLD

 
Cambio indirizzo
Per comunicare la variazione dell’indirizzo a cui ricevete la rivista potete inviare
un’email a info@anqui.it oppure compilare questo tagliando con i nuovi dati e spedirlo a:
Anqui - Via Assarotti 9 - 10122 Torino

Cognome e Nome

Nuovo indirizzo 

Città                                                                                           CAP

Telefono

E-mail

 ✂


