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Questa tesina di diritto ed organizzazione aziendale è stata caratterizzata da esperienze dirette 
con il mondo del lavoro e convegni su tematiche economico finanziarie. Nello specifico ho avuto 
modo di partecipare / seguire: 

1. Gli incontri su “Capire l’attuale crisi globale” presso la “Sala Agnelli” dell’Unione 
Industriale di Torino nelle date di: lunedì 9 marzo, lunedì 16 marzo, lunedì 23 marzo 
e lunedì 30  marzo 2009.  

2. Corso “Fiat - Training Academy” su: “Meccanica di base frizione e cambio 
meccanico, Impianto elettrico di bordo, Examiner utilizzo di base, Meccanica di 
base motore diesel, Impianto elettrico di base” sui principale fondamenti 
dell’autoveicolo (meccanici ed elettronici) tenuto presso gli stabilimenti di Mirafiori e 
l’aula “didattica Fiat” interna alla scuola tra i mesi di ottobre 2008 e giugno 2009. 

3. Il “Factory Tour” degli stabilimenti “Ferrari” di Maranello del 23 maggio 2009 come 
premio dall’Unione industriale per il concorso “In pole position per la Ferrari”. 

4. La visita presso gli stabilimenti del “Fiat Group” del 24 aprile 2009 con relativa 
preparazione delle logiche sindacali, di produzione e di gestione del personale. 

Il tutto, grazie anche all’esperienza diretta lavorativa del nonno materno e che ha posto alla mia 
attenzione molti aspetti interessanti dell’evoluzione Fiat. 
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Breve descrizione storica. 
Torino, 11 luglio 1899, nasce la Fiat. Nove tra imprenditori e nobili piemontesi 
costituiscono, con un capitale sociale di 800 mila lire (2.600,00 milioni di euro di 
oggi) la “Società anonima Fabbrica Italiana di Automobili - Torino”. L’iniziativa 
s’inserisce nel dinamico clima economico e sociale di fine Ottocento. La nascita 
della Fiat è una sfida che vede impegnato in prima linea un ex ufficiale di cavalleria, 
Giovanni Agnelli (nato nel 1866) che spicca tra gli azionisti per determinazione e 
visione strategica, tanto che nel 1902 diventa amministratore delegato. È lui ad 
orientare lo sviluppo dell’Azienda sulle due direttrici che la caratterizzeranno 

sempre: la diversificazione produttiva e l’attenzione ai mercati più promettenti. Il primo stabilimento 
Fiat è in corso Dante su una superficie di 12 mila metri quadrati dove lavorano 150 operai. Nel 1906 le 
officine Fiat occupano 50 mila metri quadrati e danno lavoro a 2.500 persone. Dopo le prime automobili 
inizia anche la produzione di autocarri, autobus, tram, motori marini ed aeronautici. Nel 1906 le vendite 
all’estero raggiungono i 6 milioni di lire su un totale di 8. Nel 1907 comincia la costruzione di cuscinetti a 
sfera. Per produrre vetture su licenza, si fondano la Auto-Fiat e, negli Usa, la Fiat Automobile Co. Nel 1908 
l’azienda inizia a produrre motori per aerei. Il primo è il SA 8/75 con otto cilindri a V ed un potenza di 50 
cavalli. Sempre nel 1908 nasce il taxi “1 Fiacre” che svolge regolare servizio per le strade di Parigi, Londra e 
New York. Rivelante quest’aspetto per i volumi prodotti pari a ben 1.600, sei volte l’intera opera di 
produzione di auto fiat di quattro anni prima.  

Nel 1910 nascono sei modelli, nel 1912 gli stabilimenti occupano 130 mila metri 
quadrati ed i dipendenti ormai 4.000. Nasce la Fiat Lubrificanti ed apre i battenti 
alla seconda succursale russa. Si moltiplicano intanto le vittorie sportive, 
specialmente nel ’12 quando la S76 (detto anche 300 HP) conquista il record 
mondiale di velocità percorrendo un miglio a 290 Km/h. Il primo conflitto mondiale 
costringe la Fiat a convertire parte della produzione alle esigenze belliche. Nel 
’14 realizza l’autocarro 18BL che sarà costruito in quasi 20 mila esemplari e darà 
le ruote all’esercito Italiano (Francese ed Inglese), parallelamente verrà 

sviluppata la prima “trattrice agricola” Fiat che grazie alla puleggia posteriore può azionare altre macchine 
come le trebbiatrici trovando acquirenti in tutto il mondo. L’anno dopo i motori aeronautici a benzina da 240 
Cv vengono adattati all’impiego sulle motosiluranti antisommergibili. Nasce il 12 cilindri a V con 720 Cv per 
l’aviazione. Mitragliatrici, ambulanze, velivoli, la Fiat diversifica forzatamente. Nel 1917 l’azienda acquisisce 
le Ferrerie Piemontesi, le Industrie metallurgiche di Torino e la Diatto, impegnandosi nel settore siderurgico 
ed in quello ferroviario.  

Attendendo la pace viene progettato lo stabilimento del Lingotto. Nel 1919, appena 
finita la guerra la Fiat presenta l’utilitaria. Una prima crisi colpisce la Fiat nel primo 
dopoguerra che vedrà costretta la società ad un ridimensionamento dei costi. Nel ’21 
nasce la “Fiat Polski”. Nel ’22 l’Azienda fonda la Grandi Motori per costruire propulsori 
marini. Il 22 maggio 1923 viene inaugurato lo stabilimento del Lingotto, il più grande 
d’Europa (si estende su 350 mila metri quadrati su cinque piani e sul tetto corre la pista 
di prova); in fabbrica compare la linea di montaggio e cambia l’organizzazione del 
lavoro. L’impresa acquisisce negli stessi anni la OM di Brescia e le torinesi SPA e Scat-
Ceirano. Sul mercato arrivano le vendite a rate o, come si diceva allora, a “credito”. Nel 

1926 la Fiat acquista il quotidiano “La Stampa”. Nel ’28, prima al mondo, l’Azienda adotta di serie la testata 
cilindri in alluminio sui motori per auto. Nel ’29 crea l’Impresit, specialista in lavori di ingegneria civile 
all’estero. In quello stesso periodo, poi, la Fiat dà vita ad una serie di servizi sociali per i dipendenti, alcuni 
dei quali ancora attivi oggi. 

Gli anni ’30 sono caratterizzati da una forte espansione all’estero. Vetture della casa sono 
costruite su licenza in Francia, Spagna e Polonia. A Berlino viene costituita la “Fiat Kredit 
Bank”. L’Urss incarica la Fiat di progettare uno stabilimento per produrre cuscinetti a sfere e a 
rulli. L’impresit costruisce impianti termoelettrici in Turchia, parte della Ferrovia Transiraniana. 
L’Azienda acquisisce la “Cmasa-costruzioni” e la “OM di Milano” che a sua volta assume la 
gestione della “Automobili Ansaldo” e la “Società industriale macchine agricole di Suzzara”. 15 
nuovi modelli sono intato realizzati tra cui la 500 “Topolino”. Nel ’37 inizia la costruzione dello 
stabilimento di Mirafiori che verrà poi inaugurato nel ’39 (occupa una superficie di un milione 
di metri quadrati, oggi è quasi il triplo).  

La produzione tecnica bellica incrementa sempre più il livello tecnologico, specialmente con 
l’avvento della seconda guerra mondiale. Un famoso bombardamento del 29 marzo del 1944 
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colpisce il Lingotto. La guerra intanto crea un enorme disagio aziendale, gli utili azzerati dopo il ’43 ed in 
perdita dal ’46 ricominciano a crescere nel ’48.  

 
Nel decennio del 1950 i dipendenti aumentano di oltre il 20% e la produzione di automobili 
cresce di sei volte, realizza, tra le altre cose, il “Centro nucleare sperimentale Sorin di 
Saluggia” nel Vercellese. Apre stabilimenti in Turchia, Jugoslavia, Argentina, Messico e 
Sudafrica. Nel ’51 vola il primo aereo a reazione Italiano e l’anno successivo viene presentato 
l’elicottero. Nel ’57 un famoso restyling della 500 lancia l’utilitaria Fiat nel mercato 
internazionale. 

Nel periodo degli anni ’60 la produzione annua aumenta in maniera decisiva. Le vetture 
passano da 425 mila a 1.741.000, i camion da 19 mila a 64.800, i trattori da 22.000 a 
50.558, le macchine per la movimentazione della terra da 3.000 a 6.255. Raddoppiano 
anche i dipendenti con il conseguente avvio dello stabilimento di Rivalta di Torino. Nel ’62 si 
inaugura una fonderia a Carmagnola (“Teksid Aluminum”). Nel ’64 viene inaugurata la 
galleria del Gran San Bernardo che unisce l’Italia alla Svizzera. L’anno successivo a Napoli 
nasce uno stabilimento per produrre lubrificanti. L’espansione internazionale vede la 
costruzione di nuovi impianti in Argentina ed in Jugoslavia e produrre su licenza in Polonia, 
Turchia e Spagna; l’accordo più importante, detto anche “Togliattigrad”, firmato nel ’66 

riguardante la realizzazione dello stabilimento russo Vaz destinato a costruire 660 mila automobili l’anno. Nel 
’67 ci sono nuove acquisizioni, la Fiat infatti acquisisce la “Autobianchi” (fondata inizialmente insieme a 
Pirelli) “Om” e “Cmasa”, assume la maggioranza della “Magneti Marelli” e della “Weber”. Nel ’69 assorbe la 
Lancia, acquista metà delle azioni Sefac-Ferrari e fonda la società “Aeritalia” insieme alla Finmeccanica. La 
“Sorin Biomedica” – sempre di Fiat propone kit diagnostici sofisticatissimi. Nel ’69 viene realizzato il 
Pendolino, primo veicolo ferroviario al mondo ad assetto variabile. Alla fine degli anni ’60 però inizia un lungo 
periodo di contestazione sociale. La conflittualità raggiunge il culmine nel ’69, con oltre 15 milioni di ore di 
sciopero che hanno pesanti ripercussioni sui risultati aziendali. Nonostante le difficoltà, la Fiat investe in 
modo massiccio nel Mezzogiorno ed avvia la Costruzione degli stabilimenti a Termini Imerese, Cassino, 
Termoli, Sulmona, Vasto, Bari, Lecce e Brindisi. 

Problemi sociali, crisi petrolifera e innovazione tecnologica: sono i temi che 
dominano gli anni Settanta. In Italia le tensioni politiche culminano nell’assassinio 
dello statista Aldo Moro, nel ’78, e hanno pesanti riflessi anche sull’attività Fiat. 
Agli scioperi ed alle occupazioni degli stabilimenti, si aggiungono il ferimento e 

l’uccisione di alcuni dirigenti. In questo clima riesce comunque a sopravvivere, la “Lancia” che raddoppierà i 
suoi volumi presentando nuovi modelli. Nel ’72, a Mirafiori, sulla linea della 132, entrano in funzione i primi 
16 robot e sei anni dopo a Rivalta e a Cassino viene installato il “Robogate”, un sistema “Comau” 
estremamente flessibile per assemblare le scocche delle vetture che avrà grandissimo successo (costituito 
da due stazioni di imbastitura e sei di completamento, può lavorare modelli diversi, perché ogni volta si 
riposiziona: riconosce infatti il modello in arrivo). Nascono i complessi di Foggia (motori diesel veloci), 
Grottaminarda (Autobus), Borgaretto e Crescentino (prodotti metallurgici) e Belo Horizonte, in Brasile 
(impianti automobilistici e fonderie). Intanto si moltiplicano i successi soprattutto nel campo avionico con 
l’aereo da caccia di Fiat Aviazione. La Lancia vince il campionato mondiale di rally del ‘70,’72,’74,’75,’76 e la 
Fiat è prima nel ’77 e ’78. La Ferrari trionfa nel Campionato del mondo di Formula 1 del ’75, ’77 e ’79.  

 
Nello stesso periodo Fiat inizia il processo di decentramento gestionale che 
trasformerà l’azienda in una holding industriale. Le attività svolte per decenni da 
Sezioni e Divisioni confluiscono in società autonome che operano ognuna in uno 

specifico Settore. Tra le prime vengono costituite “Fiat Macchine Movimento Terra”, “Fia Engineering”, 
“Iveco” (nella quale confluiscono le attività relative agli autocarri dei marchi italiani Om e Lancia, francesi 
Unic, tedesca Magirus e poi della spagnola Pegaso). Nel 1979 è la volta di Fiat Auto, che raggruppa i marchi 
Fiat, Lancia, Autobianchi e Ferrari. Tra le più importanti acquisizioni di questi anni ci sono Abarth (vetture 
sportive), Agrifull (trattori), Leverda (mietitrebbiatrici), Hesston (mezzi per la raccolta fieno-foraggio), Allis-
Chalmers (macchine movimento terra), Telettra (leader nelle trasmissioni con ponti radio) e Gilardini 
(componentistica). 

Negli anni ottanta il mondo industriale registra profondi cambiamenti, legati 
soprattutto allo sviluppo dell’elettronica e di nuovi materiali. Aumenta l’attenzione 
verso l’ambiente e Fiat dimostra la propria sensibilità in merito realizzando veicoli 
elettrici o a metano, e avviando il progetto Fare, per il riciclo delle auto destinate alla 
demolizione. Nell’85 il modello della Uno, presentato a Cape Canaveral, in Florida, 
adotta il rivoluzionario motore Fire – dalle iniziali delle parole inglesi Fully Integrated 
Robotized Engine – che viene costruito nella fabbrica completamente automatizzata 
di Termoli, in Molise. Iniziano a comparire i primi motori turbodiesel ad iniezione 
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diretta con propulsore sovralimentato e intercooler (Catamarani ed Off-shore Iveco Aifo). Fiat Ferroviaria si 
ingrandisce aumentando il numero dei prodotti realizzati. Teksid afferma la sua supremazia nelle fusioni in 
“conchiglia”. Fiat Allis presenta il suo primo escavatore da 40 tonnellate. Telettra realizza il più lungo 
collegamento mondiale a microonde sul mare. Sorin Biomedica produce la valvola cardiaca artificiale 
biologica. Continuano le acquisizioni, tra le più importanti quelle di “Alfa Romeo” nell’84, Braud 
(vendemmiatrici), Borletti (tachimetri e orologi), Snia Bpd (chimica e tessile) e Huron-Graffenstaden 
(macchine utensili). Vengono cedute invece la Ventana (turismo) e la Sita (autotrasporti pubblici). Poi, 
nascono Fiat-Hitachi Excavators, Iveco-Ford Truck (per produrre autocarri in Gran Bretagna) e Sevel, 
società paritetica con Peugeot-Citroen per costruire il veicolo commerciale Ducato. Tanti anche gli accordi 
internazionali, come quello con la cinese Najing Motor Corporation di Nanchino che permetterà di produrre i 
Daily dell’Iveco anche in Cina. 

Negli anni Novanta la competizione industriale diventa ancora più serrata. Il Gruppo 
Fiat reagisce con investimenti nell’innovazione ed azioni di contenimento dei costi e di 
riorganizzazione interna. Una strategia di globalizzazione del business punta sui 
mercati extraeuropei a più potenziale sviluppo. Nel ’91 inizia la costruzione degli 
stabilimenti Fiat Auto di Pratola Serra (Avellino) e di Melfi (Potenza) dai quali, dopo 
neanche tre anni, incominciano ad uscire motori ed auto prodotti secondo un nuovo 
metodo di lavoro: quello della fabbrica integrata. Si amplia la presenza in Brasile, 
Argentina e Venezuela. Nel ’93 l’Azienda acquisisce il prestigioso marchio “Maserati” e 
avvia il Progetto Autonomy, per agevolare la mobilità dei disabili. Viene 

commercializzata la Fiat Multipla, primo esemplare che presenta sei posti in due file. Iveco rafforza la 
posizione di leader con joint venture in India ed in Cina ed acquisisce l’italiana Astra (mezzi per cava e 
cantiere), l’inglese Seddon Atkinson e l’internazionale “Trucks Australia”. Fiat sigla un accordo con la Renault 
Vehicules Industriels per unire le attività negli autobus e nei veicoli antincendio. Nel ’91, vengono acquistati i 
trattori e i mezzi per agricoltura della Ford Motor, e il relativo settore Fiat – che assume il nome di “New 
Holland” – conquista il primo posto mondiale nei trattori. A maggio ’99 è raggiunto un accordo che prevede 
l’acquisizione dell’americana “Case Corporation” da parte di “New Holland” arrivando ad avere un fatturato di 
11 miliardi di euro e conquistando il primato mondiale del settore. La “Teksid” acquisisce la canadese 
“Meridien”. Entra a far parte del gruppo la “Toro Assicurazioni”, mentre sono cedute Telettra, Snia, Bpd e le 
attività nelle batterie e nei carrelli elevatori. La sede centrale dell’Azienda, a Torino, viene trasferita da Corso 
Marconi al Lingotto. All’inizio di quest’anno la Fiat, che già controlla la “Comau”, acquisisce l’americana 
“Pico-Progressive Tool and Industries Co.” A 100 anni dalla fondazione il Gruppo Fiat è una holding 
internazionale, presente in sessanta Paesi, con quasi 900 società che occupano 221 mila persone. 

Il nuovo millennio si apre con una fase di rallentamento. Il Gruppo infatti intraprende 
iniziative strategiche ad ampio raggio tra cui, nella primavera del 2000, l’alleanza 
industriale con “General Motors” in seguito alla quale “Fiat Auto” e “GM” (che acquista il 
20 % di Fiat Auto) costituiscono due joint-venture nell’ambito della moto propulsione e 
degli acquisti. Tra i risultati concreti figurano i motori JTS ed il JTD prodotti negli 
stabilimenti “Fiat-GM Powertrain” di Pratola Serra (Italia) e Bielsko-Biala (Polonia).  

Alcuni importanti modelli prendono piede sul mercato. Nel luglio 2002, l’accordo globale 
tra “CNH Global” e “Kobe Steel” porta alla costituzione di “Fiat Kibelco” per la 

progettazione, costruzione e vendita di escavatori cingolati. Sono anni difficile per il “Gruppo Fiat” sul piano 
economico e finanziario. Il 24 gennaio 2003 muore Giovanni Agnelli, l’uomo che per quasi mezzo secolo 
aveva guidato la “Fiat”, e a fine febbraio Umberto Agnelli assume la presidenza del Gruppo. Pochi mesi 
prima, al Lingotto, ormai tramutata la sua parte produttiva in centro commerciale, venne inaugurata la 
Pinacoteca “Giovanni e Marella Agnelli”. Per fronteggiare alla crisi, la Fiat ridisegna il proprio perimetro 
industriale e si focalizza sulle attività auto motoristiche, cedendo alcuni settori di attività non strategici. “Toro 
Assicurazioni” e “Fiat Avio” escono dal perimetro del Gruppo e “Teksid” si lascia acquisire nella sua quasi 
totalità da “Unit Aluminio” pur mantenendo attivi i bilanci. Nello stesso anno però “Iveco” acquisisce il pieno 
controllo di “Irisbus” e “Magneti Marelli” quello di “Automotive Lighthing”. Intanto il rinnovamento della 
gamma procede con importanti restyling come la Punto, Alfa 156, 166, Lancia Ypsilon, l’ Alfa GT, la Panda. 
“Maserati” presenta l’ammiraglia di lusso Quattroporte, mentre nasce il Motore 1.3 Multijet 16v, piccolo, 
compatto turbodiesel. 

Il 2004 è un anno impegnativo, in cui il Gruppo Fiat getta le basi per uscire dalla crisi e avviare la ripresa. Il 
27 maggio muore Umberto Agnelli ed ai vertici del Gruppo vengono nominati Presidente Luca Cordero di 
Montezzemolo, Vice Presidente John Elkann e Amministratore delegato Sergio Marchionne. Grazie ad un 
rigoroso intervento di contenimento dei costi e di rilancio industriale, alla fine dell’esercizio i conti rivedono il 
pareggio operativo. Puntando sull’innovazione di prodotto come leva primaria vengono commercializzati 
cinque nuovi modelli: Lancia Musa, la nuova Multipla, Panda 4x4 e due modelli Alfa. Nel segmento di veicoli 
commerciali viene presentato il Nuovo Scudo e completata la gamma di Ducato. Ferrari, che in quell’anno si 
aggiudica il quinto titolo di Piloti F1 ed il sesto Mondiale Costruttori consecutivo, lancia la 612 Scaglietti, la 
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F430 e la Superamerica, mentre Maserati amplia l’offerta con l’aggressivo coupé Gran Sport e la MC12. Dal 
2001 al 2004 viene rinnovato il 97% della gamma “CNH”. “Iveco” lancia il nuovo Trakker. 

Il 2005 è l’anno della svolta. Risolte le principali questioni strategiche e finanziarie, tra 
cui lo scioglimento del Master Agreement con “General Motors”, “Fiat” ritorna all’utile. 
L’accordo con “GM” viene sciolto positivamente con il riconosciuto da parte di “GM”, 
per un valore di 1,56 miliardi di euro, il valore della put option (il suo diritto di vendere a 
“GM” il rimanente 80% di azioni della Fiat Auto), riconquistando così il pieno controllo 
del settore Automobili, recuperando anche la propria flessibilità strategica. Secondo 
l’accordo, “GM” può continuare ad usare alcune tecnologie diesel Fiat ed acquisì una 
quota del 50 % dello stabilimento di “Bielsko Biala” (Polonia). 

Viene avviata una decisa razionalizzazione dei processi in tutto il Gruppo. 
Nel 2005 fa esordio anche il nuovo marchio del “Gruppo Fiat” con l’indicazione “FIAT GROUP”.  
L’orientamento al mercato appare evidente dalla focalizzazione sui marchi: “Fiat”, “Alfa Romeo”, “Lancia” e 
“Fiat Veicoli Commerciali”. Stesso iter manageriale per la “CNH” che vede nascere quattro distinti brand a 
livello globale. Nasce “Fiat Powertrain Technologies”, il nuovo settore dedicato esclusivamente ai motori ed 
ai cambi. Tutti i marchi lanciano nuovi modelli. Il marchio “Fiat auto” torna al segmento medio-alto con la 
Croma e a settembre lancia la Grande Punto. Ancora nel 2005 “Fiat” presenta le nuove versioni Panda 
Cross e Panda Monster ed il SUV Sedici, costruito in partnership con “Suzuki”, che segna l’esordio del 
marchio nel segmento C 4x4. Per “Alfa” Romeo debuttano Alfa 159 ed il coupé Brera, mentre “Fiat veicoli 
commerciali” presenta il Nuovo Doblò. “Iveco” amplia l’offerta di prodotto mentre Irisbus si concentra in 
particolare sui veicoli per trasporto urbano alimentati a gas naturale.  

Sul piano societario, la proprietà di “Maserati” passa da “Ferrari” a “Fiat S.p.A.” 
Il 2006 segna per la “Fiat” la conclusione del turnaround e l’inizio di una nuova fase di crescita. Il piano 
realizzato è stato caratterizzato da una netta rottura con il passato ed ha posto le basi per il futuro. Fiat è 
sempre più internazionale e rafforza la sua presenza mondiale con accordi mirati in Cina, Russia ed India. 
“Lancia” a fine novembre festeggia i cent’anni ed introduce la New Ypsilon. Altre novità con il nuovo Ducato 
ed il Nuovo Scudo per “Fiat veicoli commerciali” ed il nuovo Daily per “Iveco”. Da Maranello esce l’innovativa 
599 GTB Fiorano. 

Il 2007 si apre con importanti novità. “Fiat Auto”, che dal 1° febbraio prende il nome di “Fiat Group 
Automobiles”, controlla le quattro società “Fiat Automobiles”, “Lancia Automobile”, “Alfa Romeo Automobiles” 
e “Fiat Professional”. Viene presentata la Bravo mentre nel mese di marzo “Maserati” lancia la splendida 
coupé GranTurismo.  
Il piano 2007-2010 è un piano mirato alla crescita.  

 

Attualmente il Gruppo Fiat vanta 
alcuni dei marchi più prestigiosi 
c h e c o n t r a d d i s t i n g u o n o 
l’economia italiana nel mondo. 
Come è immediato notare, le 
bussines unit  costituiscono un 
estrema diversificazione di quello 
che è il prodotto del gruppo. 
All’incessante lavoro e spirito 
evolutivo si è poi aggiunta una 
caratterizzante impronta della 
matrice lavorativa che ha dato vita 
a mostre, punti d’incontro, stili di 
lavoro ed eventi che hanno dato 
un senso intrinseco al legame 
particolare con le realtà in cui 
opera. 
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Contestualizzazione dell’attuale Fiat 
Group. 

!  

l Gruppo Fiat è la più grande impresa 
industriale italiana ed è tra i fondatori 
dell’industria automobilistica europea. Fin dalle 
origini lo sviluppo dell’Azienda è stato 
contrassegnato da una spiccata proiezione 
internazionale e una forte propensione verso 
l’innovazione.  
Focalizzato sull’automotive, il Gruppo progetta 
e costruisce vetture, camion, caricatori 
gommati, macchine scavatrici, movimentatori 
telescopici, trattori e mietitrebbie.  
Fiat Group ha chiuso il 2008 con il suo più alto 
risultato della gestione ordinaria, pur in 
presenza di condizioni di mercato che si sono 
fortemente indebolite nel quarto trimestre. 

• I ricavi, pari a 59,4 miliardi di euro, sono 
aumentati dell'1,5% rispetto al 2007: la 
significativa performance dei primi nove mesi 
(+8,4%) è stata compensata dai cali registrati 
dalla maggior parte dei Settori nel quarto 
trimestre (-17,2% rispetto al 2007).  
 
• Il risultato della gestione ordinaria di 3,4 
miliardi di euro è aumentato del 4% (+129 
milioni di euro): gli incrementi conseguiti dalle 

macchine per l'agricoltura, dai veicoli industriali e dalle auto di lusso hanno più che compensato i 
cali registrati da Fiat Group Automobiles, dai componenti e dalle macchine per le costruzioni.  
 
• Il margine sui ricavi del Gruppo è salito al 5,7% (5,5% nel 2007): i miglioramenti derivanti da 
efficienze e prezzi hanno compensato l'effetto del calo dei volumi registrato nel quarto trimestre.  
 
• L’utile netto è stato di 1,7 miliardi di euro (in calo del 16,2% rispetto al 2007; in aumento del 15% 
a condizioni omogenee). 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• L’indebitamento netto industriale di 5,9 miliardi di euro riflette un più alto livello di investimenti 
(+36% rispetto al 2007). 

 

Fiat svolge le sue attività industriali e di servizi finanziari attraverso società localizzate in 50 paesi 
e intrattiene rapporti commerciali con clienti in oltre 190 paesi. 

!  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Corporate governante. 
Organi di Amministrazione e Controllo 

1. Il consiglio di amministrazione 

!  

2. Il collegio sindacale 

!  
l Collegio Sindacale è l'organo cui spetta la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza del sistema di 
controllo interno e dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo concreto 
funzionamento, nonché sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui 
la società dichiara di attenersi; è inoltre chiamato ad esprimere una proposta motivata 
all'assemblea degli azionisti in sede di conferimento dell'incarico di revisione contabile.  
 
I componenti del Collegio Sindacale sono nominati per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili. 
Ciascuno dei componenti del Collegio Sindacale deve possedere i requisiti di onorabilità ed 
indipendenza previsti dalla legge. Circa i requisiti di professionalità, Fiat, ai sensi di Statuto (art. 
17), ha esteso a tutti i sindaci l'obbligatorietà dell'iscrizione al registro dei revisori contabili con la 
previsione di un periodo minimo di tre anni di esercizio dell'attività di controllo legale dei conti. La 
nomina di un sindaco, in base allo Statuto (art. 17), è riservata ad una minoranza di azionisti 
titolare di una quota minima di partecipazione attualmente pari, in conformità a quanto pubblicato 
da Consob con riferimento alla capitalizzazione in Borsa di Fiat nell'ultimo trimestre dell'esercizio 
2008, all'1% delle azioni ordinarie. Al sindaco espresso dalla minoranza spetta la Presidenza del 
Collegio Sindacale.  

3. La società di Revisione 

!  

La Società di Revisione attualmente incaricata dal Gruppo Fiat è Deloitte & Touche S.p.A :  
Il controllo contabile è esercitato ai sensi di legge da una società iscritta nell’albo speciale tenuto 
dalla Consob. L’Assemblea degli azionisti del 3 maggio 2006 ha conferito il relativo incarico, della 
durata di sei esercizi in base alle disposizioni di legge in allora vigenti, a Deloitte & Touche S.p.A. 
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per gli esercizi dal 2006 al 2011.  

La Società di Revisione, nel corso dell’esercizio, ha il compito di verificare:  
-  la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 
scritture contabili;  
- che il Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture 
contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.  
 
L'incarico conferito a Deloitte & Touche S.p.A. comprende la revisione limitata del bilancio 
consolidato semestrale abbreviato. 

4. Comitati 

!  

Il Comitato Controllo Interno è interamente composto da amministratori indipendenti ed ha il 
compito di assistere, con funzioni consultive e propositive, il Consiglio di Amministrazione nelle 
proprie responsabilità relative all’affidabilità del sistema contabile e delle informazioni finanziarie, al 
Sistema di Controllo Interno, all’esame delle proposte di incarico dei revisori esterni ed alla 
supervisione dell’attività dell’Internal Audit.  
 
In particolare, il Comitato deve:  
 
• assistere il Consiglio nel fissare le linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e nel 
verificare periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento dello stesso, con la finalità di 
assicurare che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato;  
• valutare il piano di lavoro preparato dal Preposto al Controllo Interno e ricevere le relazioni 
periodiche dello stesso;  
• riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della 
relazione semestrale, sull’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno 
• valutare la collocazione organizzativa ed assicurare l’effettiva indipendenza del Preposto al 
Sistema di Controllo Interno in tale sua funzione, anche alla luce del Decreto Legislativo 231/2001 
sulla responsabilità amministrativa delle società;  
• valutare la Procedura di Gestione Denunce e, con l’assistenza del Preposto, esaminare le 
segnalazioni pervenute al fine di monitorare l’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno;  
• valutare, unitamente al responsabile della funzione amministrativa ed alla società di revisione: (a) 
l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati; e (b) la loro omogeneità ai fini della redazione del 
bilancio consolidato;  
• valutare con l’assistenza del Preposto, del responsabile della funzione amministrativa e del 
responsabile dell’Internal Audit, le proposte presentate dalle società di revisione per ottenere 
l’affidamento del relativo incarico, formulando al Consiglio un parere sulla proposta di affidamento 
dell’incarico che il Consiglio dovrà presentare all’Assemblea;  
• valutare il piano di lavoro predisposto per la revisione ed i risultati esposti nella relazione e nella 
lettera di suggerimenti;  
• esaminare, con l’assistenza del Preposto, le proposte di affidamento alle società di revisione, o 
ad altri soggetti che intrattengono con esse rapporti di carattere continuativo, di incarichi diversi da 
quello di revisione, che dovranno essere comunque compresi fra quelli autorizzati dalle norme 
applicabili, e presentarle al Consiglio sentito il Collegio Sindacale;  
• valutare la collocazione e la struttura organizzativa ed il piano di lavoro dell’Internal Audit. 

!  
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Le regole minime di composizione, compiti e funzionamento del Comitato sono stabiliti dal relativo 
Regolamento, che stabilisce che il Comitato è incaricato dei seguenti principali compiti consultivi:  
 
• formulare al Consiglio proposte in merito ai piani di retribuzione individuali del Presidente e 
dell’Amministratore Delegato e degli altri amministratori che ricoprano particolari cariche;  
• esaminare le proposte dell’Amministratore Delegato relativamente, alla retribuzione ed alla 
valutazione dei componenti del Group Executive Council e dei dirigenti con responsabilità 
strategiche;  
• esaminare le proposte dell’Amministratore Delegato concernenti i criteri di valutazione delle 
prestazioni, le politiche generali retributive, fisse e variabili, applicabili al Gruppo ed i piani di 
incentivazione, anche azionari.  

!  
Le regole minime di composizione, compiti e funzionamento del Comitato sono stabiliti dal relativo 
Regolamento, che stabilisce che il Comitato è incaricato dei seguenti compiti consultivi:  

• selezionare e proporre, in occasione delle cooptazioni e dei rinnovi, i candidati a componenti del 
Consiglio di Amministrazione, indicandone i nominativi e/o i requisiti ad essi richiesti;  
• formulare pareri in merito alla dimensione ed alla composizione del Consiglio, nonché in merito 
alle figure professionali e manageriali la cui presenza all’interno del Consiglio sia ritenuta 
opportuna;  
• svolgere con cadenza annuale una valutazione dell’attività svolta dal Consiglio di 
Amministrazione e dai suoi Comitati;  
• esaminare le proposte dell’Amministratore Delegato relativamente alla nomina ed ai piani di 
sostituzione dei componenti del Group Executive Council e dei dirigenti con responsabilità 
strategiche;  
• fornire al Consiglio il periodico aggiornamento sull’evoluzione delle regole di corporate 
governance, formulando altresì proposte di adeguamento. 

!  
Il Group Executive Council (GEC) è composto dall’amministratore delegato del Gruppo, da alcuni 
capi funzione e dai responsabili dei settori operativi per un totale di 14 manager. 

!  

Fiat Group Purchasing è la società del Gruppo Fiat che gestisce la realtà degli Acquisti. È nata per 
garantire il raggiungimento degli obiettivi comuni in coerenza con i target dei diversi settori: Fiat 
Group Automobiles, Iveco, CNH, FPT Powertrain Technologies. Assicura sinergie di gruppo 
attraverso l’integrazione del Purchasing dal punto di vista manageriale e organizzativo. Definisce 
strategie di acquisto sulle commodities comuni. Realizza e rafforza una partnership globale con i 
fornitori, ai quali garantisce stabilità e opportunità di sviluppo.  Fiat Group Purchasing gestisce un 
parco fornitori globale di oltre 10 mila aziende e un volume totale di acquisto di oltre 35 miliardi di 
euro.       L'organizzazione  
L’organizzazione di Fiat Group Purchasing prevede Commodities, Settori e Funzioni.  
Le Commodities definiscono strategie e linee guida di acquisto comuni. Per ogni macro area di 
acquisto, permettono di presentare ai fornitori un’unica interfaccia.  
I Settori gestiscono lo sviluppo del prodotto; perseguono gli obiettivi di qualità; contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi economici delle diverse società del Gruppo.  
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti e per il corretto funzionamento organizzativo, Fiat Group 

!  11

!



Purchasing si avvale di quattro Funzioni: Information Technology, Human Resources, Strategic 
Plannign, Finance. 

Intervista ad: 

Antonio Ravello – “S.C.M. Italy srl” 

La crisi economico finanziaria – impatto sull’economia reale? 

La crisi economica finanziaria ha un impatto micidiale sull’economia reale. 
E tutto si può sintetizzare in una simpatica storiella ma questa basta che te ne ricordi, non stare a 
scrivere che poi ci si allontana dal punto centrale del discorso. La figura di Sergio Marchionne è 
stata oltretutto determinante, da finanziere quale lui era è stato in grado di effettuare dribling 
vincenti tra i colossi marci della finanza internazionale. 

Qual è stato il lavoro di Fiat che le ha permesso di sopravvivere alla crisi? 

Te lo riassumo in pochi punti anche se ce ne sarebbe per decine di ore di discussione… 
1. Grazie alla diversificazione, ha potuto ammortizzare l’impatto della crisi in lassi temporali 

meno contratti. 
2. intelligenza nell’investire, a differenza di tutti gli altri, Fiat si è specializzata nella meccanica 

motoristica (richiede decine di anni per la realizzazione di un tale livello di know-how), con 
particolare attenzione agli effetti economici, di consumi ed ambientali (inquinamento e 
possibilità di transito in zone controllate). 

3. l’aver creato molteplici attività condivise finalizzate all’ottenimento di sinergie economiche 
con importantissimi impatti su aree specifiche. 

4. l’aver creduto in un progetto reale e non solo finanziario, dove ricerca, produzione, 
marketing e servizio al cliente hanno differenziato l’approccio di Fiat al mercato delle 
famiglie europee. 

La crisi è finita? Le reazioni della Fiat sono state vincenti? 

La crisi è finita no. Le reazioni della Fiat sono state vincenti si. 
Non è possibile decretare che la crisi sia finita, la crisi non è finita adesso che sono ripartiti gli 
ordini. La crisi sarà finita quando l’ultimo operaio verrà richiamato al lavoro.  
Riassumiamo velocemente qual è stato il loop: 
fiat funziona alla grande 
la crisi finanziaria fa esplodere le bolle di mercato e qui nessuno del “pubblico” se ne accorge ne 
lamenta la crisi. 
la crisi economica impatta su quella reale ed iniziano le problematiche. 
Tutto fermo. 
Ripartono i preventivi ! adesso. 
Che si traducono in ordini 
Quindi si svuotano le scorte, i piazzali e quanto rimane della sovra produzione. 
Vengono riattivati alcuni stabilimenti di produzione. 
Vengono riattivati tutti gli stabilimenti di produzione. 
Si torna alla crescita dell’azienda. 
La crisi è finita. 
Ne è cominciata un'altra però….attenzione. 

Aspetto interessante è su come la Fiat abbia subito la crisi in diversi momenti ed in diverse 
modalità ciò dovuto al fatto che è presente in diversi mercati che hanno sentito la crisi in diverse 
tempistiche. Ciò ha sicuramente aiutato l’economia della Fiat. Altro aspetto fondamentale, la Fiat è 
il leader mondiale nella produzione di propulsori di piccola cilindrata a basso consumo e 
bassissimo valore di inquinamento. 
Il gruppo poi è stato capace di stringere collaborazioni importanti con tutto lo strato mondiale e di 
trovare partners e stringere accordi in tutti i paesi. 
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Accordi con Crysler – Opel – GM? 

Molto semplice, oltre a quello che già hai citato nella storia Fiat, basta che vai a scaricarti il 
documento ufficiale sono giusto un paio di paginette dove è descritto tutto quanto riguarda 
l’accordo con l’americana Crysler. 
Per quanto riguarda Opel, la partita non è assolutamente chiusa, in quanto MAGNA, supportata 
certo dai finanziamenti Russi non è in grado di sviluppare adeguatamente ed analogamente a Fiat 
un così complesso insieme di strategie indispensabili per mantenere operativa una realtà del 
genere. 
General Motors?? Questo è un terreno in continuo mutamento, ma lo scenario è lo stesso a quello 
di Crysler ed Opel. Certo da sottolineare a parer mio il discorso di Marchionne sul concetto della 
massa critica delle case automobilistiche, in un futuro non troppo lontano la maggior parte dei 
brand che attualmente operano in questo settore sono destinati a scomparire.  
Di sicuro con l’effettivo avvio della collaborazione Fiat-Crysler lo sbocco al mercato americano è un 
qualcosa che ha delle potenzialità inimitabili anche perché non è presente sulla piazza concorrente 
in grado di fronteggiare la tecnologia produttiva e di prodotto di Fiat. 

Fonti – si ringraziano: 
Ravello Antonio:  
Di Palma Domenico: Technical Cost Reduction - Fiat Purchasing. 
Salviato Cornelio: Analisi costi e valore. 
Renato Testore: docente di riferimento. 
Sergio Fantolino: testimonianza diretta della catena di montaggio – nonno materno. 
www.fiatgroup.com 
www.fiat.it 
Emiliano Iacovissi: Docente al Training Academy 
Unione Industriale di Torino e la Camera di Commercio: per il concorso IN POLE POSITION per la 
FERRARI 
E tutti i miei più cari amici e parenti che mi hanno saputo aiutare a rendere possibile questo mio 
percorso di studi. 

Matteo Basei 
Torino, 13 giugno 2009 
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