
 

 

 

 

 

 

 

Un’esperienza al Polo Culturale di Caserta 

 

Sono arrivata  al Museo Dinamico della Tecnologia Adriano Olivetti Gestito dal CeSAF Maestri del 

lavoro d’Italia  in quanto laureanda per concludere il mio percorso di studi necessitavo di 4 crediti 

formativi, che avevo deciso di  raggiungere svolgendo un tirocinio. Sono  Giuseppina Zarigno, ho 

ventidue anni e sono originaria di Marcianise, in provincia di Caserta. Studentessa che ha 

frequentato il corso di laurea triennale in Economia e Management all’università Luiss Giudo Carli. 

Tutor di questo stage è stato Dottor Mauro Nemesio Rossi, che presiede l’associazione degli 

insigniti dal presidente della Repubblica al merito del lavoro e direttore del Museo Olivetti. Ho 

avuto la possibilità di conoscere altre personalità come il mdl Luigi Ottaiano che mi ha seguito in 

questo percorso. In totale 100 ore in full immersion di grande interesse. 

il Museo Dinamico della tecnologia “ Adriano Olivetti” è stato pensato in particolar modo per i 

giovani, affinché questi scoprissero e conoscessero la storia e l’evoluzione di questa tecnologia che 

ormai incombe nelle nostre vite. E’  composto da vari settori, Calcolo, scrittura, fotografia audio 

Video e biblioteca . Sono esposte macchine da scrivere e da calcolo che in Italia hanno fatto la 

fortuna dell’Olivetti che è stata una delle multinazionali più importanti che abbiamo avuto. 

Un mondo, quello delle macchine da scrivere, a me sconosciuto che però mi ha appassionato 

sempre più.  

Girando per il museo, e osservando le diverse macchine da scrivere, e da calcolo, che nella loro 

evoluzione possiamo semplificare nei nostri Personal Computer, mi ha fatto pensare a quanto 

l’innovazione e la tecnologia abbiano semplificato le nostre vite e a quanto queste siano cambiate 

da quelle di soli 50 anni fa. Ma la cosa che mi ha colpito più di tutte è stato il fascino che alcuni 

dispositivi hanno suscitato in me, ci sono alcune macchine da scrivere tanto belle da avermi fatto 

desiderare di possederne una, di essere magari una segretaria del tempo  o una dattilografa che 

utilizzava quell’oggetto tutti i giorni, che era li concentrata cercando di non sbagliare, perché non 

potevi correggere, non esisteva alcun tasto per poter cancellare, per poter sentire quel rumore, 

quel fantastico rumore di tasti, del tassello che batte sulla carta, del “drin” del carrello che deve 

essere spostato.  



 

 

Ho così scoperto poi, tutto il mondo che ruotava intorno a quelle macchine da scrivere, e che se vi 

furono anche in Italia lo dobbiamo soprattutto a Camillo Olivetti, che aveva ben pensato di 

realizzare un modello tutto MADE IN ITALY.  

Una avventura straordinaria quella dell’Olivetti, che ha lasciato una segno non indifferente nella 

storia italiana, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista etico e morale. 

Grazie alla biblioteca presente nel museo, è stato possibile documentarmi sulla organizzazione 

aziendale  e sull’aspetto economico di questa impresa, e sono giunta a conoscenza di un mondo 

unico, che allora come oggi non è per niente facile da ritrovare.  

L’anomala e continua attenzione al lavoratore, alla sua alienazione, ai suoi bisogni e necessità, 

l’intuizione primaria del fatto che era essenziale la formazione dell’individuo,  la particolare  

considerazione della figura femminile, sono aspetti non indifferenti per un’azienda degli anni ’50.  

E mi è stato possibile constatare che tutti coloro che ne hanno preso parte, ne hanno un ricordo 

meraviglioso, tanto da poterli considerare gli anni più belli della loro vita lavorativa e non solo.  

Questo mi ha fatto riflettere su quanto invece le aziende di oggi, sono così orientate alla sola ed 

esclusiva massimizzazione del profitto che stanno dimenticano di tutti gli altri aspetti che ruotano 

intorno ad essa, e di quanto invece sia importante l’individuo che è egli stesso azienda.   

E’ così che ho realizzato un piccolo excursus di quella che è stata la storia aziendale dell’Olivetti 

sotto la guida di Camillo e Adriano, analizzando anche il modello organizzativo,  i diversi aspetti 

economici e i costi che potevano caratterizzare questi strumenti.   

Spero che altri come me, girando per il museo, rimangano affascinati da questo mondo 

olivettiano, fatto di storia, economia ma soprattutto di  emozioni.   

Il lavoro svolto e l’acquisizione di competenze e sintetizzato nella relazione che segue. 



 

 

 

L’Olivetti di Camillo e Adriano  

 

 

1 Introduzione storica 

 

1.1 Camillo Olivetti e la nascita dell’azienda  

 

Camillo Olivetti, originario di Ivrea,  apparteneva ad  

un'agiata famiglia di origini ebraiche, laureato in 

ingegneria elettrotecnica, aderente al partito socialista, 

trascorse la maggior parte della sua giovinezza a Londra, 

e molto spesso negli Stati Uniti, permettendogli di 

ampliare le sue conoscenze  in ambito economico e 

industriale.  

Tornato in Italia fondò a Ivrea una piccola ditta per la 

costruzione di strumenti elettrici di misurazione, che in 

parte lui stesso aveva  disegnato e brevettato. Ma nel 

1905 per questioni economiche la piccola azienda di 

strumenti elettrici si trasferì a Milano, dove assunse la 

denominazione di C.G.S. (Centimetro, Grammo, 

Secondo). Ma Camillo Olivetti, sempre alla ricerca di 

nuove esperienze, dopo qualche tempo ne lasciò la gestione ad altri. Il 29 ottobre 1908 fondò 

a Ivrea la "Ing. C. Olivetti e C.", progettando dunque di produrre macchine per scrivere, oggetti 

quasi sconosciuti in Italia, ma che lui  durante i suoi soggiorni all’estero aveva avuto modo di 

conoscere e apprezzare. 

Alla preparazione del primo modello di macchina per scrivere lavorò un gruppo di una ventina 

di persone, che lo stesso ingegner Camillo provvide ad addestrare, e dopo quasi tre anni il 

primo modello, la M1, venne presentato all'esposizione universale di Torino del 1911.  

Come in ogni nuova impresa che nasce, anche per l’Olivetti i primi periodi non furono 

semplici:  Camillo Olivetti dovette trovare nuovi soci e risorse finanziarie, costruire una rete di 

vendita e seguire i clienti, che spesso visitava personalmente, magari accompagnando un 

fattorino che consegnava una macchina o un meccanico dell'assistenza. Ma l'impegno e le 

capacità professionali dopo qualche tempo premiarono  l'azienda che iniziò ad espandersi 

rapidamente. Nel 1920, con l’uscita di un secondo modello di macchina per scrivere, la M20, la 

produzione aumentò notevolmente, e il modello trovò sbocchi in nuovi mercati internazionali, 

europei e sudamericani soprattutto. Questi per l’Italia furono tempi di scioperi e 

contestazioni, ma a Ivrea la situazione  era diversa: Camillo Olivetti, con il suo prestigio morale 

e con la credibilità basata sul rapporto diretto e personale con ciascuno dei dipendenti, 

convinse i capi sindacali che lui tutelava meglio di chiunque altro gli interessi dei suoi operai: e  

fu così che in fabbrica il lavoro procedette senza intoppi.  

Nel 1922 costituì la fonderia e nel 1926 la OMO (Officina Meccanica Olivetti) per la 
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costruzione di macchine utensili. Il primo modello fu un "trapano sensitivo", cui seguirono  

fresatrici, rettificatrici e altre macchine speciali per la produzione di parti di macchine per 

scrivere. 

Provvide alla riorganizzazione dell'attività produttiva della fabbrica e rafforza la struttura 

commerciale con la creazione di filiali e consociate in Italia e all'estero. 

Nel 1938 lasciò la presidenza della Società a favore del figlio Adriano, continuando però a 

seguirne le attività e gli sviluppi sia in campo produttivo che in quello commerciale e 

amministrativo, senza tralasciare l’impegno per il continuo miglioramento dei servizi sociali 

per i dipendenti.  

Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, la famiglia Olivetti, e non solo l’azienda, si 

trovarono ad affrontare momenti drammatici, che probabilmente incisero sul morale e sulle 

condizioni di salute da tempo precarie dell’ ingegner Camillo, che si spense nel dicembre del 

1943.   

 

 

1. 2 Adriano Olivetti 

 

Adriano, laureato in chimica industriale,  intraprese  il suo 

primo apprendistato nel 1924 proprio nella ditta paterna 

come operaio. Come il padre, durante i suoi viaggi negli 

Stati Uniti apprese diverse nozioni ed esperienze visitando 

numerose fabbriche. Al suo ritorno in Italia propose  un 

vasto programma di interventi per modernizzare l'attività 

della Olivetti: organizzazione decentrata, direzione per 

funzioni, razionalizzazione dei tempi e metodi di 

montaggio, sviluppo della rete commerciale in Italia e 

all'estero e più tardi, nel 1931, creazione di un Servizio 

Pubblicità. Questa nuova organizzazione contribuì  ad 

aumentare in modo significativo la produttività della 

fabbrica e le vendite dei prodotti. 

Grazie ad Adriano Olivetti venne avviato anche il progetto 

della prima macchina per scrivere portatile che uscì nel 

1932 con il nome di MP1, e in quello stesso anno l’Olivetti 

assunse la forma giuridica di Società anonima, della quale 

Adriano Olivetti fu nominato Direttore Generale.  

A 25 anni dalla fondazione, l'Olivetti aveva una produzione annua di 15 mila macchine per 

ufficio e di 9.000 portatili; i dipendenti erano 870. In Italia l'organizzazione commerciale era 

costituita da 13 filiali e 79 concessionari; all'estero Olivetti era presente in 22 paesi. 

Tra la fine degli anni '40 e la fine degli '50 la Olivetti portò sul mercato alcuni prodotti destinati 

a diventare veri oggetti di culto per la bellezza del design, ma anche per la qualità tecnologica 

e l'eccellenza funzionale: tra questi le macchine per scrivere Lexikon 80 (1948) e Lettera 22 

(1950), la calcolatrice Divisumma 24 (1956).  
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Adriano Olivetti fu definito un innovatore che lavorava anche per il territorio, infatti la sua 

visione del ruolo dell’impresa lo portano ad occuparsi in modo fortemente innovativo anche 

di problemi sociali e politici, di urbanistica, architettura, cultura ed editoria.  

A Ivrea avviò la progettazione e costruzione di nuovi edifici industriali, uffici, case per 

dipendenti, mense, asili, dando origine ad un articolato sistema di servizi sociali. 

In Olivetti cercò e ottenne la collaborazione di giovani e brillanti architetti, urbanisti e 

sociologi; ai quali chiese di garantire strutture architettoniche, organizzazione degli ambienti e 

del territorio capaci di far coesistere bellezza formale e funzionalità, miglioramento delle 

condizioni di lavoro nell’impresa e della qualità di vita fuori dall’impresa. Per Adriano Olivetti, 

infatti, l’impresa non era solo un luogo di produzione, ma anche il motore principale dello 

sviluppo economico e sociale e come tale ha delle responsabilità verso la collettività e il 

territorio. L’azienda costruì quartieri per i dipendenti, nuove sedi per i servizi sociali, la 

biblioteca, la mensa. 

 

Lo sviluppo di nuovi prodotti e l’aumento delle 

vendite creano l’esigenza di nuovi impianti. Nel 1953 

Adriano Olivetti allestì a Pozzuoli una nuova fabbrica 

per la realizzazione di macchine calcolatrici. Il fatto 

che un imprenditore che offra posti, assistenza, 

istruzione per i figli, oltre a salari maggiori della 

media, rappresentava una novità assoluta nel 

Mezzogiorno d'Italia e uno stimolo molto forte per i 

lavoratori, i cui risultati produttivi, infatti, si 

rivelarono ottimi, superiori persino a quelli raggiunti 

negli stabilimenti di Ivrea. La Olivetti da quel 

momento diventa il luogo del dialogo possibile tra 

nord e sud Italia.  

La gamma dei prodotti venne poi continuamente ampliata e la capacità produttiva si espanse 

per far fronte alle esigenze sempre maggiori del mercato nazionale e internazionale. Oltre agli 

stabilimenti di Pozzuoli entrarono in funzione quelli di Agliè (Torino) nel 1955, di S. Bernardo 

di Ivrea nel 1956, della nuova ICO a Ivrea e di Caluso nel 1957. In Brasile, nel 1959, si inaugurò 

il nuovo stabilimento di San Paolo.  

L'Olivetti degli anni '50 è un'azienda florida e in forte espansione, con prodotti (calcolatrici e 

macchine da scrivere) noti in tutto il mondo.  

Il punto forte dell’azienda stava nelle sue capacità in campo meccanico, ma era del tutto 

estranea alle tecnologie elettroniche. Fu  il grande intuito di Adriano Olivetti a indirizzare 

l'evoluzione dell'azienda dalla meccanica verso l'elettronica. Già  nel 1952 la Olivetti decide di 

aprire a New Canaan, negli USA, un laboratorio di ricerche sui calcolatori elettronici; nel 1955 

venne creato il laboratorio elettronico di Pisa (che nel 1959 permetterà di introdurre sul 

mercato l'Elea 9003, il primo calcolatore elettronico italiano); nel 1957 Olivetti fondò la 

Società Generale Semiconduttori (SGS), per sviluppare autonomamente i transistor, dispositivi 

alla base delle nuove tecnologie elettroniche.  
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Il successo imprenditoriale di Adriano Olivetti ottenne il riconoscimento della National 

Management Association di New York, che nel 1957 gli assegnò un premio per "l'azione di 

avanguardia nel campo della direzione aziendale internazionale".  

Anche davanti alla prima crisi di sovrapproduzione Adriano Olivetti prese una decisione 

controcorrente; non chiuse le fabbriche come tutti si sarebbero aspettati ma, al contrario, 

fece crescere la struttura commerciale, puntando in modo particolare sulla formazione dei 

venditori, figure professionali fino ad allora dequalificate, di cui Adriano Olivetti colse invece 

l'importanza strategica. Mentre gli investimenti nell’elettronica cominciarono a portare 

risultati concreti, Adriano Olivetti concluse un accordo per l'acquisizione della Underwood, 

storica azienda americana di macchine per scrivere con quasi 11.000 dipendenti.  

In un momento di forte espansione dell’azienda, ma anche di delicati impegni derivanti dallo 

sviluppo dell’elettronica e dall’acquisizione della Underwood, Adriano Olivetti morì 

improvvisamente nel febbraio del 1960. 

Lascia un'azienda presente su tutti i maggiori mercati internazionali, con circa 36.000 

dipendenti, di cui oltre la metà all'estero; ma soprattutto lascia un’impronta indelebile nella 

storia di un’azienda e di un territorio, un segno inconfondibile nell’industria italiana ed 

europea. 

 

1. 3  L’azienda va avanti 

 

Con la morte di Adriano, la guida della società 

venne affidata a Giuseppe Pero, mentre al figlio di 

Adriano, Roberto,  fu incaricata  la guida del settore 

elettronico. Due anni dopo con la formazione della 

Divisione Elettronica, che riunisce le diverse attività 

del settore, Roberto Olivetti fu nominato 

Amministratore Delegato della società. Roberto 

cercò di orientare le scelte aziendali verso le nuove 

tecnologie elettroniche e in particolare verso 

l’adozione di queste tecnologie anche nel mondo 

dei prodotti per ufficio, iniziando ad adottare soluzioni di tipo sistemistico fino ad allora 

tipiche soltanto del mondo dei grandi elaboratori. 

Per la Olivetti, forzata dai nuovi azionisti a cedere nel 1964 la propria Divisione Elettronica alla 

General Electric, iniziano gli anni di un’importante e progressiva trasformazione da fabbrica di 

calcolatrici e macchine per scrivere meccaniche ad azienda leader nell’automazione 

informatica dell’ufficio. 

 

2 Il Centro formazione e la “Scuola Olivetti” 

Durante gli anni ’30, a causa della rapida crescita aziendale e all’aumento della complessità del 

processo produttivo, si sviluppò sempre più la necessità di detenere operai  che avessero 

un’adeguata preparazione tecnico industriale; una pretesa notevole  dato il basso livello di 

formazione degli operai del territorio. Inoltre, non era sufficiente la qualificazione grazie 
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all’affiancamento di un operaio esperto, ma l’Olivetti iniziò a pensare che fosse necessario un 

vero e proprio corso di formazione, che però doveva avvenire internamente all’azienda. Fu 

così che nel 1935 fu ideato il Centro Formazione Meccanici (CFM), con lo scopo di qualificare 

e specializzare gli operai da destinare alle delicate operazioni di attrezzaggio; a questi furono 

poi affiancati corsi di perfezionamento, corsi di addestramento generico, corsi serali e pre-

serali di cultura tecnica e industriale.  

Negli anni ’50 e ’60 il sistema della formazione tecnico-industriale assume quindi le 

caratteristiche di una vera e propria “Scuola Olivetti”, di cui il CFM è la componente più 

rilevante. 

 Olivetti aveva capito che la qualità dei prodotti dipende anche dalla qualità della manodopera 

e dalla possibilità di ciascun lavoratore di migliorare le sue conoscenze e la sua posizione 

lavorativa; gli operai dovevano perciò possedere una buona base culturale, non limitata a 

specifiche nozioni tecniche. Pertanto, diverse ore dei corsi venivano riservate alle materie 

teoriche, alla lettura, alle visite a complessi industriali, a mostre e musei, alla proiezione di film 

e documentari direttamente presso la Scuola. 

Nel corso degli anni ‘60, il progressivo emergere della tecnologia elettronica e lo sviluppo di 

macchine utensili per l’automazione di molte lavorazioni, mutò l’organizzazione del lavoro di 

fabbrica e fece evolvere le competenze richieste agli operai. Nello stesso tempo, si andò 

rafforzando il sistema dell’istruzione pubblica e le nuove generazioni si inseriscono più 

facilmente nel mondo industriale.  

Vengono meno, quindi, le esigenze che avevano portato alla creazione del CFM, che cessò la 

sua attività nel 1967, ma rimasero attivi i corsi annuali di qualificazione e specializzazione dei 

dipendenti. 

 

3 Lo stato sociale olivettiano 

 

Nello spirito e nella cultura del fondatore 

Camillo Olivetti, e del figlio Adriano 

possiamo ritrovare una certa 

predisposizione al sociale, all’interesse 

per gli operai, per la qualità, 

l’indipendenza di gestione dall’azienda e 

l’apertura verso la comunità locale.  

Infatti  fin dalla fondazione venne 

costituita la prima mutua aziendale, 

seguita poi negli anni a venire dalla 

Fondazione Domenico Burzio, creata per 

garantire all’operaio una sicurezza sociale 

che andava al di là del limite conferito invece dalle assicurazioni; fu creato anche l’ufficio 

assistenti sociali e il servizio di autobus per trasportare i dipendenti che abitavano nei paesi 

circostanti a Ivrea.  

In particolar modo Adriano Olivetti , ha voluto che i servizi sociali assumessero la forma di un 



 

 

sistema organico, servizi che divennero un diritto del lavoratore e non più una mera 

concessione, che prestavano una forte attenzione alla persona ed erano alla costante ricerca 

della qualità e dell’efficienza.  

L’inizio della Carta Assistenziale, redatta tra il 1949 e il 1950 dal Consiglio di Gestione, ne 

sottolinea un aspetto fondamentale: “Il servizio sociale ha una funzione di solidarietà. Ogni 

lavoratore dell’Azienda contribuisce con il proprio lavoro alla vita dell’Azienda medesima […] e 

potrà pertanto accedere all’istituto assistenziale e richiedere i relativi benefici senza che questi 

possano assumere l’aspetto di una concessione a carattere personale nei suoi riguardi”.  

Si può dunque notare che in  Olivetti i servizi sociali rientravano in una visione di 

responsabilità sociale dell’azienda: l’impresa era considerata uno dei principali fattori di 

mutamento del tessuto sociale e quindi fondamentale il suo contributo alla ricerca di una 

migliore qualità della vita individuale e collettiva.  

L’obiettivo dell’Olivetti era quello di creare un ambiente sociale positivo in modo da rafforzare 

la fedeltà del lavoratore e la sua disponibilità a collaborare attivamente allo sviluppo 

dell’impresa.  

Nel periodo di maggiore sviluppo, i servizi sociali della Olivetti sono distribuiti in fitta trama su 

tutto il territorio, non solo vicino alla fabbrica, e alcuni di essi sono aperti a tutta la 

popolazione. Si possono individuare sei principali aree di intervento:  

· assistenza maternità e infanzia: oltre a servizi tradizionali, come asili o colonie estive, la 

Olivetti offre alle dipendenti durante la maternità una propria assistenza sanitaria e un 

vantaggioso trattamento salariale (astensione dal lavoro per 9 mesi e mezzo all’80% del 

salario); 

· assistenza sanitaria: coordinata dall’ambulatorio generale, ha una copertura molto vasta. 

Oltre all’assistenza in fabbrica per gli infortuni, l’ambulatorio svolge attività di prevenzione 

delle malattie professionali e di protezione per le famiglie, agendo sia attraverso i propri 

medici, sia indirizzando all’esterno; 

· assistenza sociale: un aspetto innovativo dei servizi Olivetti è la presenza di assistenti sociali 

in fabbrica. Il servizio, voluto da Adriano Olivetti, seppur collegato all’Ufficio Personale, agisce 

con autonomia, intervenendo sia nei casi dei singoli lavoratori (ambientamento di nuovi 

assunti, difficoltà di tipo economico-sociale, disadattamento al lavoro), sia a livello collettivo, 

rilevando le condizioni di lavoro e collaborando per migliorare l’organizzazione della fabbrica.  

· istruzione professionale: per rispondere alla necessità di formare personale specializzato la 

Olivetti gestisce una scuola organizzata in vari livelli con un Centro Formazione Meccanici, un 

corso per disegnatori, corsi serali, un Istituto Tecnico. La scuola è aperta tramite selezione a 

tutta la popolazione e, inoltre, fornisce borse di studio per i dipendenti Olivetti; 

· servizi culturali: gestiti dal Centro Culturale mirano a fornire un insieme organico di 

strumenti di studio, informazione e ricreazione tramite la biblioteca di fabbrica , 

manifestazioni culturali, corsi popolari, studi e pubblicazioni. Negli anni ’50 e ’60 le 

conferenze, i concerti e gli spettacoli si svolgono nei pressi della fabbrica anche durante le due 

ore di intervallo per il pranzo; 

· gestioni varie: comprendono i servizi di mensa, di trasporto e per l’abitazione (accesso alle 

case per dipendenti costruite dalla Olivetti, concessione di prestiti e fidejussioni bancarie, 
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consulenza tecnica e architettonica gratuita, ecc.). 

 

 

4 L’organizzazione del lavoro 

Adriano Olivetti negli anni  ’20, nel pieno del boom del taylorismo (dove le mansioni sono 

frazionate in tante piccole operazioni, ciascuna della durata di pochi secondi, affidate a operai 

che le ripetono senza sosta centinaia o migliaia di volte al giorno), introdusse in fabbrica i 

principi dell’organizzazione scientifica del lavoro: analisi dei metodi di lavoro, calcolo dei tempi 

di lavorazione e di produzione, adozione di un sistema di incentivi (cottimo). Ma non si deve 

pensare che i ritmi di lavoro presenti all’interno dell’ Olivetti fossero quelli tipici di una 

fabbrica alienante, essa era molto attenta alle condizioni di lavoro dell’operaio, e infatti negli 

anno ’40 si avvalsero dell’aiuto di un illustre psicologo, Cesare Musatti, per verificare e 

ridefinire i metodi di determinazione dei tempi di lavoro. 

 

Si era giunti alla conclusione che all’interno dell’organizzazione il denaro non fosse l’elemento 

principale, non rappresentava il primo posto della graduatoria da parte di chi lavorava, ma il 

bisogno del denaro emergeva soltanto nel momento in cui decadevano le altre ragioni per 

lavorare. 

Su questo aspetto il mondo aziendale si stava evolvendo, infatti  i rapporti tra l’azienda e i 

dipendenti iniziavano a mutare in quanto si allargavano ad una conduzione più partecipativa e 

dialettica, con una più alta attenzione alla fabbrica e alla crescita professionale di chi lavora.  

Diverse erano le motivazioni legate al lavoro: 

 

- Motivazioni legate all’interesse economico - individuale 

“L’uomo economico persegue il massimo vantaggio economico individuale con il minimo 

sforzo”. L’organizzazione doveva tenere conto del fatto che l’individuo era motivato 

principalmente da interessi economici, e che operava dunque nel modo che gli avrebbe 

apportato un maggior vantaggio economico.  

Fondamentale per gli operai era riuscire a definire un traguardo:  questo permetteva di 

dare un obiettivo unificante al lavoro di routine; inoltre il raggiungimento del traguardo di 

produzione liberava l’operaio dalla sorveglianza e dagli interventi del capo direttivo, in più  

dare al lavoro un ritmo liberamente regolare e veloce consentiva di stancarsi meno.  

Si iniziò poi a sostenere che se un suggerimento, una buona idea, veniva adottata e questa 

riusciva a  ridurre i costi di produzione, la somma risparmiata doveva essere assegnata agli 

operai non come premio di produzione,  ma come percentuale della paga di base. 

 

- Motivazioni legate alle relazioni sociali 

Fondamentali  per gli atteggiamenti e comportamenti era il gruppo di lavoro; furono infatti 

condotte ricerche sull’assenteismo che negli anni ’40 raggiunsero livelli molto alti, e si 

giunse alla conclusione che le motivazioni che distinguevano imprese con basso 

assenteismo erano caratterizzate da un maggiore spirito di gruppo. Venivano scelti capi 

reparto appositamente addestrati, con comportamenti idonei a rispettare la dignità 



 

 

individuale dei lavoratori . 

Se infatti la Direzione creava situazioni in cui i dipendenti  si sentivano frustati e usati come 

oggetti, questi tendevano ad alienarsi dall’organizzazione formale. Dunque in aziende in 

cui vengono utilizzate le forze di gruppo si ottengono norme di condotta a favore; ormai 

sono i gruppi che con le loro connessioni e interdipendenze costituiscono le organizzazioni.  

Fondamentale assumeva l’orientamento dei capi reparto che influiva sull’atteggiamento 

dei gruppi di lavoro: se il capo reparto era concentrato sulla produzione questo tendeva ad 

essere più autoritario, arbitrario, manteneva una posizione sulla difensiva e svolgeva un 

attento e continuo controllo a tutto ciò che facevano i dipendenti e a come veniva 

compiuto il lavoro; se invece il capo reparto era orientato ai dipendenti tendevano ad 

assumere un atteggiamento più collaborativo e democratico, erano più ragionevoli, 

fornivano un piano di lavoro e indicano anche come farlo, senza però essere 

minuziosamente vigilanti, ed erano più sensibili ai bisogni dei lavoratori.  

 

- Motivazioni legate all’autorealizzazione e al significato di lavoro 

Spesso gli individui sono motivati molto più dai loro bisogni personali che dalle pressioni 

che la direzione dell’organizzazione esercita su di loro. Ma per un’organizzazione flessibile 

e autoregolata è importante il coinvolgimento delle persone nel definire le componenti 

delle loro funzioni, obiettivi da perseguire e i criteri per valutare il grado di conseguimento, 

essenziale dunque la responsabilizzazione degli individui.  

 

5. La contabilità e il controllo di gestione 

Sappiamo che la contabilità è un linguaggio, di supporto ad un processo di misurazione di 

comunicazione, il cui elaborato finale è il bilancio.  L’Olivetti riteneva che alla base dei 

bilanci si sono delineati 3 criteri e 10 principi accettati universalmente. 

I tre criteri: 

1. ATTINENZA – possibilità di avere dalla lettura dei documenti contabili informazioni 

significative e utili sull’azienda 

2. OBIETTIVITA’ – i dati devono essere oggettivi, e vi deve essere la possibilità di 

verificare la correttezza della informazioni 

3. APPLICABILITA’ – i dati devono poter essere utilizzati senza eccessive complicazioni 

 

I 10 principi sono: 

1. MISURA MONETARIA -  tutti i fatti aziendali sono espressi in termini monetari 

2. ENTITA’ AZIENDALE -  la contabilità si riferisce all’azienda e non alle persone che la 

compongono 

3. AZIENDA FUNZIONANTE -  si ipotizza che l’azienda continui ad operare per un arco 

di tempo indeterminato 

4. COSTO –  l’attività viene registrata nel libri contabili al prezzo di acquisto. Più 

un’attività è posseduta da un’azienda tanto più è minore la probabilità di una 

corrispondenza tra valore contabile e valore di mercato 

5. PRUDENZA -  non anticipare alcun profitto e tenere conto di ogni possibile perdita  



 

 

6. PARTITA DOPPIA – costituita dallo STATO PATRIMONIALE e il RENDICONTO 

ECONOMICO  

7. COMPETENZA  - per quanto riguarda l’impresa mercantile tutti i costi sono di 

competenza del periodo in cui sono sostenuti; mentre i costi di vendita e 

amministrativi sono costi di periodo e quindi di competenza del periodo di cui sono 

sostenuti, esclusi i costi di fabbricazione. 

8. REALIZZAZIONE -  Occorre distinguere tra ricavi ed entrate di cassa, che possono 

non coincidere. I  ricavi sono imputati al periodo nel quale sono realizzati, cioè quando 

i beni e servizi sono consegnati al cliente, originando l’emissione di fattura, 

indipendentemente dal pagamento (principio della realizzazione).  

9. COERENZA -  nella valutazione del valore bisogna agire con coerenza nel tempo 

10. REALISMO 

 

Una problematica che ha investito la maggior parte delle aziende nel tempo è la valutazione delle 

giacenze in magazzino. Per giacenze in magazzino si intendono materie prime, semilavorati, 

prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti. Il principio base per la loro valutazione è che le 

giacenze in magazzino devono essere valutate al minore tra il costo storico e il valore di  marcato. 

Per valore di mercato si intende il costo di sostituzione per materie prime e semilavorati, valore di 

realizzo per prodotti in corso di lavorazione e finiti. Mentre per costo storico di intende il costo 

sostenuto per ottenere le giacenze al momento della loro valorizzazione. Valorizzazione che può 

essere fatta seguendo tre criteri: LIFO, FIFO e COSTO MEDIO PONDERATO.  

Il LIFO (last in first out) prevede che le rimanenze siano valutate al costo delle prime entrate; 

questo comporta che la valutazione delle merci immagazzinate tende a rimanere costante ed 

indipendente dalle variazioni di prezzo. Il confronto tra ricavi e costo delle merci vendute è 

aggiornato ai valori correnti.  

Il FIFO (first in first out) prevede che le rimanenze siano valutate al costo delle ultime entrate; in 

questo caso la valutazione delle merci immagazzinate è continuamente aggiornato con valori 

correnti. Il confronto tra ricavi e costi delle merci vendite è fatto sui costi sostenuti in periodi 

precedenti.  

Il COSTO MEDIO PONDERATO è dato dalla media ponderata dei prezzi sostenuti per l’acquisto di 

un bene durante un certo periodo amministrativo.  

La contabilità per la Direzione o dei Costi Industriali si differenzia, invece, dalla contabilità generale 

per diversi scopi, per l’assenza di vincoli universali, in quanto la loro tenuta non è obbligatoria, 

meno precisa anche se più tempestiva e infine vi sono elementi che non sono indicati nella 

contabilità generale. Questo tipo di contabilità non può identificare utili o perdite inesistenti o 

essere un sistema antitetico alla contabilità generale. Inoltre alla chiusura dell’esercizio tutti i dati 

devono essere riconciliati in una quadratura tra le due contabilità.  

I vantaggi che questo tipo di contabilità apporta sono da riscoprire nella favorevole immagine 

aziendale di ordine di buona gestione; inoltre essa fornisce tempestivamente alla direzione 

un’analisi dettagliata dell’andamento gestionale non solo per le diverse aree operative, ma 

evidenziando anche il margine di contribuzione che lo compongono. Ancora, essa impone agli enti 

operativi coerenza e omogeneità normative, che ne facilitano il controllo gestionale e nel caso di 



 

 

ispezioni esterne dà una situazione trasparente e coerente delle modalità di formazione dei costi.   

Tra i diversi compiti che svolge la Direzione, fondamentale è quello di trovare la miglior 

combinazione di costi e ricavi, per poter realizzare il massimo profitto possibile, e quindi stimare 

con ragionevole accuratezza e attendibilità i costi che dovrà sostenere per realizzare i volumi di 

produzioni previsti.  

Tre sono i principali requisiti di questa contabilità dei costi industriali: 

 

- Fedeltà alla realtà operativa: questo vuol dire che la contabilità deve rispecchiare 

fedelmente i fenomeni aziendali così come si succedono nella realtà  

- Rispondenza al principio di analisi: la contabilità dei costi deve scomporre costi (ed ricavi) 

in tutti i suoi componenti elementari 

- Impostazione in funzione dell’utilizzazione dei risultati  

 

Possiamo trovare dunque diversi tipi di costi. Eccone qui di seguito un elenco. 

- COSTI CONGIUNTI : sono il totale dei costi sostenuti fino al momento della separazione dei 

prodotti. Questi si hanno quando da un’ unica fonte, ovvero da un processo di lavorazione 

o materiali, sono prodotte unità di beni di valore unitario differente 

- COSTI PREVENTIVI : sono costi valutati in anticipo, che possono essere utilizzati come 

sostitutivi dei costi standard ma si differenziano da questi perché la loro valutazione è 

meno accurata ed obiettiva. 

- COSTI FISSI : sono costi il cui valore globale non varia neanche se cambia il volume di 

produzione o il processo di lavorazione 

- COSTI VARIABILI: sono costi il cui valore globale varia al variare della produzione. Le 

variazioni di costo possono essere numerose e di diverso tipo, secondo i componenti di 

costo interessati e le loro relazioni con la produzione.  

- COSTI COMUNI (O DI STRUTTURA): sono costi sostenuti inscindibilmente per più prodotti e 

riferibili solo indirettamente a ciascun prodotto. Il loro fattore di variabilità non è la 

produzione ma il tempo, infatti all’interno del conto economico rappresentano le 

cosiddette spese fisse. 

- COSTI CONTROLLABILI (E NON) : sono quei costi soggetti  (o non sono soggetti)  al diretto 

controllo dei responsabili, e possono comprendere anche i costi fissi.  



 

 

- COSTI DISCREZIONALI: sono quei costi definiti anche evitabili, che non sono necessari alla 

realizzazione degli obiettivi aziendali.  

- COSTI DIFFERIBILI: sono costi che possono essere trasferiti a tempi futuri senza 

pregiudicare l’efficienza delle operazioni correnti. Differiscono dai costi discrezionali in 

quanto devono essere sostenuti ad una certa data.  

- COSTI DIFFERENZIALI:  sono costi che riguardano la diminuzione o gli aumenti nel costo 

totale o le variazioni di specifici elementi di costo, risultanti da una qualunque variazione 

nelle operazioni.  

 

Inoltre il costo di prodotto può essere determinato in base al FULL COST  o in base al 

DIRECT COSTING. 

Secondo il metodo del FULL COST il costo di prodotto è fatto considerando i costi fissi di 

fabbricazione (che sono sotto il continuo controllo della direzione) e la valutazione delle 

scorte nello stato patrimoniale è conforme ai principi della contabilità generale. 

Il DIRECT COSTING, detto anche sistema  costi proporzionali, nella determinazione del 

costo di prodotto attribuisce solo i costi variabili, mentre i costi fissi di fabbricazione sono 

considerati costi di periodo.  

Nel DIRECT COSTING i costi fissi non vengono imputati alle singole produzioni, ma attribuiti 

indistintamente a tutto il complesso di attività svolta. Inoltre quando ci sono sensibili 

variazioni delle rimanenze e  dei semilavorati e dei prodotti finiti i due sistemi possono 

dare risultati differenti. Inoltre mentre nel DIRECT COSTING il risultato operativo 

corrisponde maggiormente alla fluttuazioni delle vendite, nel FULL COSTING l’effetto sul 

risultato operativo si riduce , perché i costi fissi di fabbricazione sono rinviati ai futuri 

esercizi. Oltre a ciò con il FULL COSTING la Direzione aziendale può essere indotta in errore 

dall’ammontare del risultato operativo dichiarato per un certo periodo, in quanto i costi 

fissi sono nascosti nel conto patrimoniale. Tutto ciò non accade con il DIRECT COSTING. Ma 

questi a sua volta presenta degli svantaggi in quanto non è riconosciuto dalla contabilità 

generale, e oltretutto la distinzione tra costi fissi e variabili spesso è approssimativa e la 

distinzione tra le due categorie non può essere mantenuta per un lungo periodo.  

 

Altra distinzione fondamentale che bisogna fare è quella fra costi per processo e costi per 

commessa. Quando l’azienda svolge una produzione per processo e di serie, i costi di 

prodotto vengono identificati in base al volume di produzione in un certo periodo di 

tempo. Quindi il costo di prodotto viene calcolato come costo medio unitario, rapportando 

i costi dei fattori impiegati e il numero di unità da ottenere in un certo periodo contabile. 



 

 

Se invece la produzione viene svolta per commessa, la rilevazione dei costi si attua nel 

momento in cui è possibile identificare gruppi specifici di prodotti, oggetto di 

programmazione e controllo specifici. Il costo per commessa si può riferire ad un singolo 

oggetto considerato o ad un costo medio se la commessa si riferisce a più oggetti.  

 

- COSTI STANDARD: sono costi precalcolati che sono destinati a rimanere costanti per tutto 

il periodo e rappresentano una previsione attendibile in normali condizioni di 

funzionamento dell’azienda. Gli standard possono essere elementari se si riferiscono alle 

diverse componenti di costo, oppure complessi e con i quali vengono valorizzati i ricavi 

industriali. Uno dei vantaggi nella determinazione dei costi standard è che questo rimane 

invariato per tutto l’esercizio e comporta una maggior semplicità e minor lavoro. 

La determinazione del costo viene fatta a livello fabbricazione e ad esso concorrono oltre 

ai costi dei diversi stabilimenti che si occupano della produzione anche costi generali della 

produzione (ossia direzione, staff centrali, costi comuni, ecc…). Sono esclusi dai costi 

standard i costi che non si riferiscono direttamente alla produzione.  

 

CONTROLLO DELLA GESTIONE  

Tramite il controllo della gestione la Direzione riusciva ad assicurarsi che le risorse 

venivano efficacemente ed efficientemente utilizzate per la realizzazione degli obiettivi 

aziendali. 

Coloro che svolgono un ruolo centrale all’interno del controllo di gestione sono i 

responsabili operativi di “line”, che lo attuano programmando degli standard di 

rendimento.  

Per quanto riguarda il processo di decisione aziendale, questo deve essere decentrato e 

deve essere diffuso a tutti i livelli organizzativi; allo stesso tempo però deve essere 

coordinato in modo che gli interessi dei singoli individui non contrastino quelli aziendali.  

Fondamentale e alla base della costruzione dell’organizzazione aziendale è il piano dei 

centri di costo, centri che rappresentano le unità organizzative- operative elementari, ossia 

le più piccole entità aziendali alle quali possono essere attribuite determinati input e 

output. I centri di costo sono caratterizzati dall’omogeneità dei fattori produttivi, 

dall’attribuzione esclusiva e totale delle voci di costo, e da una responsabilizzazione 

unitaria, ossia un solo responsabile gerarchico ed economico.  

Abbiamo diversi strumenti che sono di supporto alla pianificazione e al controllo:  

- Il PIANO DI PRODOTTO, nell’ambito della pianificazione strategica 



 

 

- Il PIANO PLURIENNALE, inteso come pianificazione a medio termine 

- Il BUDGET, inteso come pianificazione a breve termine 

 

Il PIANO DI PRODOTTO è un piano che copre l’intero arco di vita di un prodotto, ed esprime in 

termini quantitativi, qualitativi ed economici obiettivi e valutazioni riguardanti il prodotto.  

Costituito da un PRODUCT LINE PLAN, propone in termini generali, tecnici ed economici, una 

strategia di sviluppo della linea di prodotti, è aggiornato periodicamente in base alle novità 

decisionali e rappresenta il legame tra gli obiettivi aziendali desiderati e i piani di azione. Ogni 

prodotto inoltre ha un proprio ciclo di vita, ovvero è costituito da un processo che si articola in 

diverse fasi: un eventuale fase di valutazione preliminare, una fase di definizione del prodotto, una 

di sviluppo, approntamento e introduzione sul mercato, e infine un’ultima fase di produzione e 

vendita a regime.  

Per quanto riguarda invece il PIANO PLURIENNALE questo opera innanzitutto scelte di medio- 

lungo periodo, e le informazioni vengono suddivise per anno. Verifica poi la congruenza tra i 

risultati e gli obiettivi  dei piani di prodotto, determinando sia decisioni correttive, previsionali che 

operative.  

Abbiamo poi il BUDGET è un documento analitico che definisce gli strumenti operativi di controllo, 

cioè i costi standard di prodotto; non opera scelte di lungo periodo ma tiene conto di quanto 

deciso in sede di piano. Inoltre il budget può riguardare il piano operativo e il piano economico. Il 

piano operativo è un documento che riassume in termini quantitativi non monetari i programmi di 

attività di un settore necessarie a realizzarlo.  Il piano economico deriva invece dalla valorizzazione 

con gli standard elementari delle risorse quantitative previste dal piano operativo, ottenendo così 

l’ammontare dei costi che si dovranno sostenere nel periodo di previsione. Innanzitutto è 

fondamentale la determinazione degli standard elementari, poi la formazione del budget ottenuto 

valorizzando le risorse previste, poi ancora determinare gli standard complessi e infine la 

formazione del budget dei ricavi industriali ottenuti valorizzando gli output con gli standard 

complessi.  



 

 

 

Il risultato operativo del budget industriale dovrebbe essere: 

R – C ± ∆ W. I. P = 0 

Dove, R = Ricavi; C=  Costi;   WIP  (Working in progress)  

L’azzeramento del budget si spiega a causa della valorizzazione sia dei costi che dei ricavi.  

Si può sviluppare anche un piano degli investimenti che riguarda la necessità o l’opportunità di 

acquisire beni patrimoniali. Motivazioni che possono spingere all’investimento sono 

un’espansione dei volumi di produzione, sostituzioni o revisioni atte ad eliminare l’obsolescenza 

tecnica, sperimentazione di nuove tecnologie o lo sviluppo di nuovi prodotti.  

Ancora, possiamo ritrovare il budget d’ esercizio, che è uno strumento di controllo che disciplina 

tutta l’attività aziendale e stabilisce il margine di contribuzione per ogni prodotto, definendo 

anche i diversi livelli di responsabilità assicurando la tempestiva disponibilità dei mezzi e una 

buona utilizzazione delle risorse disponibili.  Ma ciò che va a condizionare tutti gli altri budget è il 

BUDGET DELLE VENDITE che stima la quantità prodotti da immettere sul mercato.  Sono quattro le 

fasi principali che riguardano la vita di un prodotto: 

- Fase di penetrazione: rappresenta la fase iniziale di vendita, dove vi sono forte resistenze 

all’acquisto e l’andamento delle vendite è scarsamente crescente 

- Fase di sviluppo: il prodotto si afferma sul mercato e le vendite iniziano a crescere 

- Fase di saturazione: le vendite del prodotto sono stazionarie 

- Fase di declino: innovazioni tecnologiche portano beni concorrenti, e la vendita del 

prodotto inizia a diminuire sempre più. 

Per definire il trend di vendita di un prodotto è possibile ricorrere al metodo dei minimi 

quadrati, che è un’equazione valida se la somma dei quadrati degli scarti fra i valori rilevati 

ed i valori calcolati sono  l’equazione sia un minimo. 

 

y = a + bx 

y= vendite  x = tempo o altri parametri 



 

 

6. Tempi e metodi 

Con l’espressione “tempi e metodi” si vogliono indicare tutte 

quelle attività di ricerca del miglior metodo,  un esame 

sistematico e critico del come le cose vanno fatte per ottenere 

miglioramenti, e alla rilevazione del tempo necessario di uno 

specifico lavoro, tramite l’applicazione di apposite tecniche per 

la determinazione del tempo che un lavoratore qualificato 

dovrebbe impiegare per svolgere un lavoro con un certo livello 

di efficienza.  

Le aziende oggi per essere competitive sul mercato, devono 

avere una struttura organizzata e documentata di ogni aspetto 

che la riguardi, e quindi anche della produzione.  

La produzione riguarda non solo le risorse materiali, ma anche le risorse umane, ossia la 

manodopera, che le imprese anche se misurano e analizzano non ne riescono spesso a 

capitalizzarne gli effetti sulla produttività. Questo problema è anche in parte dovuto alla dubbia 

validità dei metodi convenzionali di misura della produttività della manodopera che non sono in 

grado di misurare correttamente ciò che si propongono.  

Come abbiamo già detto, lo studio dei metodi è quello che analizza ogni lavoro, per eliminare tutte 

le azioni o fasi superflue e prendere quelle necessarie nella maniera più semplice e più veloce. 

Si propone di raggiungere:  

 la riduzione della fatica e dei costi di produzione;  

 l’ aumento della produzione e del tenore di vita.  

L’ analisi della lavorazione  

Lo studio dei metodi di lavoro comprende un 

certo numero di schemi, tra cui il foglio di analisi 

dei metodi e il diagramma di flusso delle 

operazioni,  che aiutano l’analista a ragionare 

secondo uno schema prefissato.  

Per analizzare una lavorazione occorre rispettare 

i seguenti punti chiave:  

A. selezionare e scegliere il lavoro prima di 
iniziare lo studio;  

B. raccogliere i fatti;  

C. analizzare i dettagli di ciascuna operazione;  



 

 

D. sviluppare il nuovo metodo;  

E. applicare i miglioramenti ed istruire il personale. 

  

A. Sebbene ogni lavoro possa essere migliorato occorre analizzare per primi quei lavori che 

presentano le maggiori possibilità di miglioramento e quindi di risparmio, in particolare i 

lavori che richiedono molto tempo di manodopera, o quelli che hanno lunghi rifornimenti 

di materiali, o lunghe preparazioni per la messa a punto del procedimento di lavoro. 

Dopodiché si procede all’esame generale della lavorazione, iniziando dalla prima 

operazione e discendendo lungo il diagramma di flusso fino all’ultima.  

Per una corretta analisi è opportuno vedere ogni lavoro come suddiviso in tre parti:  

1) ricevere il materiale e preparare la macchina o il lavoro;  

2) eseguire il lavoro;  

3) consegnare i pezzi fatti, pulire la macchina e riporre gli attrezzi.  

 

B.  Viene in questo caso utilizzato il diagramma di flusso  che si propone di:  

- Raccogliere i dati: esaminare le persone che sono impiegate in ogni singola operazione; 

registrare le distanze percorse dalle persone e dalle cose; esaminare i materiali lavorati 

e le attrezzature a disposizione 

- Descrivere i dati: registrare fedelmente il lavoro come viene svolto e non nel modo come 

pensiamo possa essere fatto 

- Classificare le operazioni e applicare i simboli: ciascuna operazione può essere classificata 

in cinque tipi fondamentali rappresentati dai relativi simboli  

- Determinare i tempi e le distanze: la determinazione di questi elementi può essere fatta in 

maniera approssimata, come ad esempio rilevati sul totale dell’operazione  

- Disegnare una pianta del posto di lavoro: questa operazione non è sempre necessaria, ma 

quando è possibile occorre eseguirla perché costituisce un valido aiuto nel determinare la 

migliore ubicazione delle macchine, il percorso più breve per i trasporti, la migliore 

utilizzazione dello spazio disponibile per gli accantonamenti 

 

C. Analizzare i dettagli di ciascuna operazione 

La critica ad un procedimento è fatta in base ad una serie di domande alle quali occorre 

dare una risposta. Anche per far ciò bisogna seguire uno schema:  



 

 

CHE COSA SI FA?  

DOVE VIENE FATTO?  

QUANDO VIENE FATTO?  

PERCHE’ SI FA COSI’?  

Naturalmente le domande devono essere fatte con criterio e, nel formulare le risposte,  

occorre avere capacità di analisi ed esperienza sufficienti sull’applicazione del metodo. 

 

D. Tenendo conto di quanto emerso dalle fasi precedenti, si cerca di eliminare i difetti rilevati, 

considerando la materia prima, la movimentazione interna,i procedimenti di fabbricazione, 

le macchine, gli utensili e le attrezzature, il metodo e le condizioni di lavoro. Bisogna 

redigere il nuovo progetto e verificarlo; ricordando che anche un singolo dettaglio 

dimenticato può modificarlo profondamente. Il progetto deve essere presentato alla 

direzione per l’approvazione e la conseguente applicazione che rappresenta la fase finale. 

Una volta migliorato il metodo di lavoro occorre registrare i miglioramenti nel diagramma 

di flusso.  

 

E.  Il compito dell’analista non è finito fino a quando non sia stata valutata la convenienza 

economica dell’applicazione del nuovo metodo e si sia giunti alla realizzazione delle 

proposte. Prima però di passare al nuovo metodo, è necessario analizzare le proposte dal 

punto di vista tecnico, ovvero se sarà capace di ridurre i costi, aumentare la produttività, 

migliorare la qualità e rendere il lavoro sicuro, e in seguito anche le proposte di tipo 

economico, tramite un apposito preventivo.  

 

Lo studio dei metodi di lavoro consiste nel suddividere un procedimento nei suoi elementi 

costitutivi, fino a giungere ai “movimenti elementari” o “micromovimenti” che saranno raccolti 

meticolosamente per poi farne un’analisi critica. Secondo quest’analisi possono essere eliminati, 

modificati o sostituiti alcuni movimenti, in modo da rendere il procedimento più facile o meno 

pesante, e quindi più celere e meno costoso.  

 

Fondamentale per un impresa è determinare i tempi di produzione, necessari per la 

programmazione del lavoro, ma per fare ciò è necessario conoscere i tempi relativi a tutte le 

operazioni. Determinare la durata di un’ operazione non è una cosa semplice, e si sono sviluppate 

diverse tecniche, ognuna con particolari caratteristiche.  

 



 

 

Le principali sono:  

a) Il rilievo diretto (studio dei tempi): permette di determinare, mediante un numero 

limitato di osservazioni, il tempo necessario per eseguire un certo lavoro. In più 

consente di valutare il ritmo e la velocità con cui l’operaio esegue il lavoro e di stabilire 

il coefficiente di correzione da applicarsi per ricavare il tempo standard da quello 

rilevato;  

b) I metodi statistici (o campionatura del lavoro): permettono di stabilire, mediante delle 

serie di osservazioni istantanee, il tempo che normalmente viene dedicato ad una certa 

funzione. Tramite delle osservazioni casuali del lavoro o dell’operazione che si vuole 

studiare si vendono a determinare le modalità che caratterizzano la lavorazione.  

c) I tempi predeterminati: poiché le operazioni che si compiono nelle fabbriche di uno 

stesso settore industriale sono simili e talvolta identiche, si è pensato di determinare i 

tempi, macchina per macchina, operazione per operazione, fase per fase, in modo da 

preparare delle tabelle con i tempi di lavorazione per ogni lavoro compiuto. Tali tabelle, 

che forniscono i tempi in rapporto al materiale lavorato, alla macchina utilizzata e ad 

altri fattori permettono di elaborare il tempo totale necessario per eseguire una certa 

operazione.  

d) La ripresa cinematografica: è una tecnica utilizzata nello studio dei micromovimenti. E’ 

piuttosto costosa ma la sua precisione è molto alta. Consiste nel riprendere la 

lavorazione da esaminare con una cinepresa a velocità costante, per poter determinare 

vari tempi delle fasi e risalire poi al tempo di operazione;  

e) La stima: si basa sulla valutazione approssimata del tempo necessario per eseguire un 

determinato lavoro. E’ un mezzo molto veloce, che può essere praticato da tecnici 

molto esperti ma non permette di fissarlo esattamente.  

La scelta della tecnica da utilizzare si basa su una combinazione di fattori, ovvero quali sono i costi 

dello studio, quali sono i tempi a disposizione e qual è il grado di precisione che si vuole ottenere.  

Un’ ulteriore suddivisione che viene effettuata tra i vari metodi che vengono utilizzati per lo studio 

dei tempi è tra metodo deduttivo, dove si cronometra un processo e lo si studia, e metodo 

induttivo, dove si simula il lavoro, utilizzato in particola modo per prodotti nuovo di cui non si 

conoscono i vari movimenti atti alla produzione. Un metodo induttivo particolarmente importante 

è  l’ “M.T.M.” (Method Time Measurement).   

“ L’ M.T.M. o misurazione dei tempi e dei metodi è il procedimento che scompone ogni operazione 

manuale, o altra azione, nei movimenti base necessari all’esecuzione, ed assegna a questi un 

tempo standard prefissato; questo viene stabilito secondo la natura dei movimenti e le condizioni 

in cui vengono effettuate”.  



 

 

Quindi, le operazioni prese in considerazione vengono analizzate come sequenze di operazioni 

elementari, a ciascuna delle quali viene assegnato un tempo di esecuzione predeterminato in base 

ad una indagine statistica compiuta su un numero significativo di operatori. I tempi sono raccolti in 

apposite tabelle e sono necessari per la determinazione dei tempi manuali.  

Per ricavare i tempi standard, l’analista sottopone il lavoro ad un processo continuo e progressivo 

di suddivisioni: dal lavoro in operazioni, poi in operazioni parziali, da queste in fasi ed infine in 

elementi che sono composti dai movimenti elementari MTM.  

(L’M.T.M. è stato elaborato dagli americani H.B. Maynard, G.J. Stegemerten e J.L. Schwab e 

pubblicato nel 1948. Si diffonde rapidamente nel mondo del lavoro, in Europa la prima 

applicazione è già del 1949 alla Volvo.) 

Dalla somma dei tempi impiegati per ogni movimento si ottiene il tempo normale richiesto per 

l’esecuzione dell’operazione. Per ottenere il tempo standard, al tempo normale vanno aggiunte le 

maggiorazioni per fatica (bisogni fisiologici ed imprevisti). Al tempo standard va poi sommato il 

tempo macchina, che può essere calcolato con apposite formule o cronometrato.  

Caratteristica dell’ MTM è la possibilità di stabilire accurati tempi standard su operazioni manuali 

senza la necessità di fare rilievi di tempi col cronometro, creando miglior relazioni industriali. 

Infatti questo è stato molto di aiuto per alcuni operai che preferiscono che non si effettui su di loro 

uno studio dei tempi, poiché diventano nervosi quando sono osservati e viene cronometrata ogni 

loro mossa.  

I metodi  che vengono stabiliti con l’aiuto dei dati dell’ MTM si avvicinano al metodo ideale molto 

più dei metodi creati col sistema, basato su un’approssimazione casuale, che prevale 

generalmente nell’industria: è  un metodo che ha una notevole accuratezza, anche se presenta 

delle difficoltà inerenti alla necessità di tempo per la suddivisione delle operazioni in movimenti 

elementari e alla richiesta di personale qualificato ed addestrato per tali analisi.  

Per poter applicare accuratamente il procedimento dell’ MTM è necessario conoscere a fondo la 

natura di ogni tipo di movimento. Un’errata interpretazione di un tipo di movimento può avere un 

effetto insignificante sulla determinazione del tempo di un’ operazione in cui tale movimento 

ricorra solo una volta o due, ma può causare un notevole errore se tale tipo di movimento vi 

ricorre parecchie volte. Nello sviluppo di tale tecnica si è notato come l’85% dei movimenti 

influenzabili sono composti dai cinque movimenti elementari:  

- Raggiungere 

 - Afferrare  

 - Muovere 

 - Posizionare 

 - Rilasciare  

 



 

 

7. Il Modello Organizzativo  

Nonostante l’azienda ha subito l’avvicendarsi di diversi assetti proprietari, questo non ha 

compromesso  l’esistenza e la compattezza di un modello unico e intramontabile. 

L’organizzazione dell’Olivetti era improntata sui criteri di flessibilità e d’ informalità .  

L’integrazione organizzativa era affidata al mutuo aggiusta0mento e alle relazioni 

interpersonali, su un valore solido e condiviso. In Olivetti si respirava un clima di grande 

informalità, dove non sussisteva un organigramma, e fino al 1978 era caratterizzato da una 

struttura verticistica  molto semplice, classica e senza matrici. A livello di base invece 

prevaleva la molteplicità dei gruppi e delle strutture, spesso di carattere informale, che erano 

in grande competizione reciproca.  

Adriano Olivetti decise di introdurre il modello fordista per aumentare il livello di efficienza dei 

flussi operativi, ma verificò anche la necessità di “umanizzare” la divisione scientifica del 

lavoro, e decise di portare le scienze umane in fabbrica, affinché l’organizzazione potesse 

essere pensata in modo più ampio rispetto a quello proprio degli ingegneri. Adriano rivalutò 

quindi ciò che prima vedeva come una fabbrica tetra e grigia in un’occasione per migliorare, 

non solo il ristretto mondo industriale italiano, ma tutta la società. Introdusse quindi la 

divisione scientifica del lavoro per creare sviluppo e ricchezza, ma con delle modalità diverse 

da quelle riscontrate in America, cercando di preservare l’elemento umano nella definizione 

del lavoro: non catene di montaggio, ma linee con “polmoni” di macchine in lavorazione tra 

operaio e operaio, per consentire libertà di cadenza individuale; tempi di fase non inferiori a 

10’ e inoltre l’istituzione della figura dell’“operaio allenatore”, esperto, ma di abilità medie, 

che doveva, insieme all’analista elaborare il metodo di lavoro.  

C’era una grande rete di solidarietà, che definiva quello di Adriano un management illuminato, 

che passava tramite scelte ben precise, come quello di non licenziare mai. Infatti quando in un 

momento di crisi da sovrapproduzione l’establishment di direzione propose di licenziare 3000 

operai, egli licenziò invece questi dirigenti, che non volevano recedere dalla loro posizione e lo 

ostacolavano nel proporre altre soluzioni; mise un giovane come direttore generale, con il 

compito di aprire all’estero le vendite: così nacque l’Olivetti International, che portò ulteriori 

incrementi di profitto e di lavoro. 

In questa prima fase  il successo del modello di gestione è basato sull’inventiva,  sulla qualità e 

l’innovatività  proposta da Olivetti . La grande libertà di pensiero e ricchezza umana e 

intellettuale di cui dispone l’azienda la mettono in condizioni di essere  rapida e tempestiva 

nei tempi di risposta al mercato.  

L’apprendimento organizzativo, ovvero la diffusione di modelli e valori professionali, avviene 

anche in gran parte attraverso meccanismi di diffusione della competenza tacita, in cui coloro 

con più esperienza svolgevano un ruolo di socializzazione e di trasferimento tacito della 

conoscenza. Anche se molta importanza veniva attribuita alla formazione, sia come 

arricchimento della persona che come sviluppo delle capacità.. 

Altro elemento che ha fortemente caratterizzato il funzionamento dell’azienda è stata la 

particolare attenzione all’estetica e al bello, con l’ampio ricorso di designer, artisti, architetti 

addetti alla progettazione dei prodotti e dei luoghi di lavoro, fortemente sostenuti da Adriano. 



 

 

Questi infatti riteneva che il design fosse parte integrante del processo strategico e di sviluppo 

e progettazione dei prodotti e dei luoghi di lavoro, ed è per questo motivo che il design e la 

scelta dei prodotti è stata una prerogativa del top management per molti anni.  

Si può dunque intravedere uno sfondo culturale molto forte, dove il valore delle persone, la 

libertà di pensiero, l’apertura alla diversità e la partecipazione sono elementi essenziali.  In 

Olivetti infatti le persone assumono un ruolo fondamentale, ponendosi  al centro  di ogni 

decisione e azione, queste sono tutte meritevoli di rispetto e attenzione; le diversità sono 

tollerate  e accettate, le differenze gerarchiche hanno un significato limitato, mentre l’accesso 

ai vertici è facilitato e incoraggiato. Inoltre alle persone si riserva una grande libertà di 

pensiero e di indipendenza nelle decisioni, il che richiedeva un personale dotato di intelletto, 

qualità ed eccellenza ; tutto ciò determinava relazioni industria molto dinamiche, costituendo 

non solo il  tratto di originalità dell’organizzazione olivettiana all’insegna dell’autonomia 

nell’azione, ma anche uno dei principali fattori di successo dell’azienda.  

Nella fabbrica organizzata secondo le idee di Adriano Olivetti il lavoratore non era concepito 

come mera manualità esecutiva, ma incarnava il ruolo prezioso di terminale nervoso ultimo di 

un organismo cognitivo plurale: la comunità di fabbrica. L ’idea di fabbrica come Comunità 

concreta, che comprendeva il territorio in cui essa sorgeva, creava un presupposto, materiale 

e trascendente allo stesso tempo, per il superamento di una condizione strutturale di guerra 

perenne, convertendo lo scontro in confronto e creatività, in un contesto di reciproco 

riconoscimento di responsabilità.  In essa occorreva che i collaboratori (non più dipendenti) 

fossero in primo luogo competenti, ma anche e necessariamente motivati, consapevoli del 

processo in cui erano inseriti e riconoscenti per il fatto di farne parte. Occorreva cioè stimolare 

le motivazioni più profonde e autentiche dell’essere umano per farne entrare in tensione le 

facoltà cognitive: capacità di attenzione, d’analisi, di sintesi, di critica, di comunicazione.  

Questo  ricco spettro di attenzioni alla persona della Olivetti fu certamente  dispendioso dal 

punto di vista economico , venivano fatti ingenti investimenti, ma ampiamente ripagati.  

Possiamo ricordare diverse concessioni:  mutui agevolati per comprare casa a tasso 

d’interesse zero, le case operaie, gli asili nido per i figli dei lavoratori, la copertura delle spese 

per i libri di testo per gli studi dei genitori e dei figli, il dono di natale ai bimbi dei dipendenti, 

per giungere persino all’ombrello a fine giornata di lavoro,nel caso fosse sopraggiunta la 

pioggia quando si era già entrati in fabbrica, da restituire l’indomani; o il servizio gratuito di 

riparazione e manutenzione delle biciclette. Rendersi conto che si stava operando per 

qualcosa di utile a se stessi e agli altri liberava motivazioni profonde che sfociavano in un 

diffuso sentimento di riconoscenza per un senso di appartenenza ad una comunità di cui si 

poteva andare fieri.  

Si crearono condizioni di pari opportunità e si evitava di fratturare l’azienda in strati sociali 

connotati dal diverso livello di preparazione scolastica che, in quegli anni, significava anche 

diversa estrazione sociale.  Molto prima che si parlasse di learning organization, situated 

learning, learning by doing, l’Olivetti di Adriano fu una libera comunità d’apprendimento, che 

consentiva di confrontare conoscenze e riflessioni su esperienze vissute nel contesto di attività 

condivise: s’imparava sia dalle convergenze che dalle divergenze, si costruivano prospettive e 

significati, aperti a sperimentare il nuovo, un organismo cognitivo e creativo vivace 



 

 

Adriano creò in azienda il primo centro di psicologia del lavoro in Italia, al quale affidò due 

compiti prevalenti: creare omogeneità sociale e culturale nell’impresa, evitando che la 

stratificazione interna riproducesse la stratificazione delle classi di lavoro, in modo che ognuno 

avesse la possibilità di evolvere dal proprio stato di partenza e di dare un contributo allo 

studio delle condizioni di lavoro, in modo da migliorare la qualità della vita lavorativa. 

Possiamo riassumere  il pensiero di Adriano Olivetti con una frase che egli stesso scrisse: “La 

fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, 

democrazia. Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica. Occorre superare le 

divisioni fra capitale e lavoro, industria e agricoltura, produzione e cultura.” 

 

5.2 IL SISTEMA PRODUTTIVO OLIVETTI 

L’organizzazione 

In un’azienda complessa come la Olivetti, con una varietà di prodotti tali da soddisfare esigenze di 

un ufficio pubblico/privato, molti erano i reparti e gli stabilimenti dedicati. Per linee essenziali 

l’azienda produceva macchine da scrivere, primo core business di Camillo Olivetti, e 

successivamente si aggiunsero le macchine da calcolo,  ma le esigenze di un ufficio non si fermano 

qui: arredi come scrivanie, tavoli, classificatori e tutto quando occorreva per svolgere e rendere 

confortevole l’attività lavorativa. Con l’avvento dell’elettro-meccanica e con le prime 

telecomunicazioni l’Olivetti si specializzò anche nella realizzazione di un reparto telescrivente. La 

prima azienda fu realizzata da Camillo Olivetti nel 1908 e successivamente si aggiunsero altre 

attività produttive, come a San bernardo di Ivrea nel 1936 e dopo un accordo con la dittatura del 

governo spagnolo dell’epoca, fu costruito il primo stabilimento estero, l’azienda metteva i primi 

semi per diventare una multinazionale.  

Con una sì varietà di prodotti e lo sviluppo di più stabilimenti,  nasceva la necessità di 

standardizzare l’attività produttiva per far si che l’organizzazione complessiva venisse rispetta tata 

in tutti gli stabilimenti esistenti. L’attenzione dell’azienda era rivolta prima di tutto a 

standardizzare o a normalizzare la qualità, che doveva essere eccellente in qualunque parte si 

produceva il prodotto, e dell’ingegnerizzazione delle parti componenti un prodotto. Dal punto di 

vista organizzativo l’azienda era divisa in:  

- Direzione generale  

- Direzione generale- tecnica 

- Gestione del personale 

- Ricerca e sviluppo 

Un apposito settore era impegnato a dettare capitolati e norme di fornitura sia dei reparti che dei 

prodotti. Anche la progettazione doveva conto di questo.  Si realizzavano degli apposito volumi dal 

punto di vista tecnico, in cui venivano specificate le caratteristiche dei singoli componenti. Il 



 

 

progettista nella realizzazione del nuovo prodotto doveva tener presente il materiale già esistente 

ed eventualmente alla specifica aggiungere nuovi particolari,  per la realizzazione delle macchine 

sia da scrivere sia da calcolo,inserendoli poi nelle pubblicazioni aggiornate. Il nome tecnico di 

questi volumi all’interno dell’azienda era “Norme CENO”. 

Tutte le attività tecniche per la realizzazione di prodotto, disegni particolari, tabelle tempi, 

venivano catalogate in un apposito ufficio denominato CRD, Centro Raccolta Dati. Sul piano 

produttivo i reparti erano organizzati per settori specifici sia per quanto riguardava la lavorazione 

delle lamiere che per le parti tornite,i prodotti sintetizzati, la plastica e il reparto specifico delle 

molle. Queste erano tutti reparti inerenti al settore officina; i semilavorati venivano smistati verso 

un magazzino intermedio che faceva da interfaccia al settore montaggio. Il magazzino 

naturalmente non gestiva solo prodotti inerenti alla lavorazioni, ma anche tutte le altre attività 

che svolgeva l’azienda, in particolare cancellerie per uffici, gadget promozionali, e tutto quello che 

occorreva per un immagine positiva di un’azienda. A livello contabile le unità sopraddette 

diventavano centri di costo, individuati con un’ apposita sigla, i centri di costo erano necessari alla 

contabilità e alla gestione. Con la nascita di un nuovo prodotto il percorso era molto elaborato 

perché occorreva innanzitutto tener conto dell’affidabilità del tempo, dell’ottima qualità e questo 

comportava una lavorazione iniziale, definita pre-serie,  dove si analizzavano le anomalie e gli 

strumenti per poterli correggere. Quando l’affidabilità era massima, si passava alla lavorazione in 

serie.  

Per l’analisi e valorizzazione di un prodotto prendiamo ad esempio alcuni componenti che fanno 

parte di uno dei prodotti di vendita di maggior successo degli anni 60, la macchina da calcolo 

summa prima 20, che venne realizzata nello stabilimento di Pozzuoli.  

 



 

 

L’elemento in esame è la leva di riporto del totalizzatore codice olivettiano 463001X 1, il riporto 

totalizzatore cod. 463000K e molla di richiamo cod. 681208N, corpo centrale totalizzatore cod. 

463041W. 

 

 Componente 433001X (colore rosso nel disegno) 

 Il componente è sempre in lamiera di acciaio dolce, dallo spessore di 1 millimetro e una lunghezza 

massima approssimata di 4 centimetri. La fase di lavorazione comportava:  

 Operazione Macchina utilizzata 

Fase 

1 

Tranciatura e foratura Pressa 

Fase 

2 

Sbavatura Smerigliatrice a nastro 

Fase 

3 

Lavaggio e cromatura Vasche di lavaggio e impianto chimico 

 
 

Essendo un componente di cui utilizzato circa 10 pezzi per macchina il ciclo di lavorazione lo si 

studiava in modo da essere il più completo possibile 

Studio 1 fase 

Tranciatura: da un apposito nastro d’acciaio veniva fatta passate attraverso uno stampo della 

pressa, che lasciava nella parte inferiore il pezzo tranciato, mentre in apposite cesoie raccoglieva 

in un contenitore gli sfridi della lamiera, che poi veniva recuperato. La macchina è in grado di 

produrre 3000 pezzi l’ora.  

Studio 2 fase 

La sbavatura: questa operazione all’epoca veniva effettuata a mano, con l’operaio posto su un 

bancale che faceva convogliare sul nastro trasportatore i pezzi rivolti sulla parte di taglio; il tempo 

dell’operazione era di circa 1800 pezzi l’ora.  

Studio 3 fase 

                                                           
1  La lettera X viene abitualmente chiamata CIN, è una lettera di controllo calcolata con un apposito algoritmo per 

evitare che vengano commessi errori sul codice intero, errori interpretativi del codice  



 

 

Lavaggio e cromatura: I pezzi venivano agganciati su appositi telai e poi lavati al fine di togliere la 

contaminazione dell’olio ed agganciati uno ad uno su appositi telai per poi essere successivamente 

calati nel bagno di cromatura. Tempi di lavorazione di agganciatura era di 2200 pezzi l’ora.  

Durante le fasi di lavorazione di questo primo pezzo statisticamente venivano effettuate delle 

prove delle tolleranze e qualora risultavano gli appositi calibri una devianza dal pezzo teorico 

eccessiva si sospendeva la lavorazione in attesa della revisione del processo produttivo.  

 Componente 463000K (colore blu nel disegno) 

Il componente è stato realizzato in materiale sintetizzato, squadretta tipo angolo retto di 

lunghezza complessiva di 2 centimetri circa, di spessore vario. Era realizzato con polvere di ferro 

opportunamente drogato, fatta calare in apposite forme e pressate. 

 Operazione Macchina utilizzata 

Fase 

1 

Formatura Pressa a formare 

Fase 

2 

Riscaldamento ad alta 

temperatura 

Forno 

Fase 

3 

Controllo e selezione / banco di lavoro 

 
 

Studio fase 1 

Formatura: il compito dell’operaio era quello di assistere la macchina che eseguiva 

automaticamente l’operazione, e  mediamente assisteva 3-4 macchine contemporaneamente. 

Produzione oraria per macchina 300 pezzi. 

Studio fase 2  

Riscaldamento ad alta temperatura: anche in questo caso l’operazione si componeva di una mera 

assistenza al forno, dovuta all’alimentazione dei pezzi 

Studio fase 3  

Controllo e selezione: un’operazione visiva di controllo e selezione dei pezzi e la produzione era di 

1000 pezzi l’ora.  

 



 

 

 Componente 681208N 

Il sistema era completamente automatizzato, la macchina veniva attrezzata al fine di realizzare 

delle  molle con una particolare lunghezza e diametro, e un fattore dell’elasticità variabile a 

seconda del compito da svolgere. L’ operaio si limitava ad assistere e controllare più macchine. In 

questo caso il ciclo di lavorazione si componeva di una  fase unica, poiché automatica era la  

realizzazione della molla.  

 Componente 463041W 

Questo componente realizzato di materiale sintetizzato ha un ciclo di lavorazione simile a 

quello del componente 463000K .  

Tutta la divisione dei pezzi veniva convogliata al magazzino, catalogati pronti per essere richiesti 

dalla linea di montaggio.  

Il montaggio era classico della lavorazione di serie, composto da più linee secondo i gruppi da 

formare con una sola linea finale per l’assemblaggio complessivo. Seguiva una linea di controllo e 

messa appunto una seconda linea di stagionatura e la fase finale di controllo e imballaggio.  

A conclusione totale di tutta la lavorazione finita, compresa i costi fissi e gli ammortamenti la 

summa prima 20 costava circa 20.000 lire all’epoca, e veniva immessa sul mercato a 250 mila lire, 

con un grande valore aggiunto.  

 

Conclusioni 

Un lavoro interessante che mi ha dato la possibilità di conoscere un mondo che non avrei mai 

immaginato. Sognare un modello Olivetti della società oggi è utopistico e non percorribile, ma 

trovare da quella realtà spunti per costruire il futuro è necessario per assicurare alla nostra società 

un nuovo rinascimento,  nella speranza che gli anni che arriveranno saranno meglio di quelli che 

stiamo vivendo. 

Ringrazio al Centro Studio ed Alta Formazione Maestri del lavoro d’Italia di avermi dato una 

opportunità per acquisire professionalità e cultura  Un binomio a molti precluso per i limiti che ha 

il sistema scuola della nostra Italia.  
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