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•• Filo diretto con i clienti,
accettasi suggerimenti per
migliorare i prodotti, premi
alle idee più utili che poi ver-
ranno applicate per trovare
soluzioni nuove. Metodo in-
novativo che sfrutta le tecno-
logie digitali. Ma a sperimen-
tarlo arriva per la prima vol-
ta una manifattura classica
come la Fiam di Vicenza con
70 anni di storia e business
rappresentato dal mondo de-
gli avvitatori, strumenti non
così “popular” ma fondamen-
tali nelle industrie dove si
usano per fissare le viti. «La
possibilità di ascoltare in mo-
do diretto, grazie alle tecnolo-
gie digitali, le persone che uti-
lizzano i nostri prodotti rap-
presenta un’opportunità di
innovazione senza preceden-
ti». Così Nicola Bacchetta, di-
rettore commerciale Fiam,
terza generazione (con Sofia
Casolo) dell’azienda guidata
dal padre Luigi con il socio
Lorenzo Casolo, entrambi fi-
gli dei fondatori nel 1949. E
che ora intraprende il cam-
mino dell’“open innovation”.

Le basi «Siamo un’azienda
metalmeccanica che in real-

tà ha sempre cercato di stare
con le orecchie aperte: tutte
le innovazioni che hanno ca-
ratterizzato la nostra storia
sono state dettate in alcuni
casi dalle nostre idee, ma so-
prattutto dai bisogni del mer-
cato. Ora pensiamo che
ascoltare coloro che utilizza-
no i nostri strumenti, e c’è
chi li utilizza intensamente
anche per sette/otto ore al
giorno, sia importante per
far emergere caratteristiche
che possono essere migliora-
te». L’idea nasce in effetti da
un feedback di qualche tem-
po fa: un cliente faceva nota-
re che diminuire l’intensità
di un led avrebbe migliorato
il comfort dell’operatore.
«Da soli - spiega Bacchetta -
non ci saremmo mai arrivati
perché partivamo dal presup-
posto che una luce forte
avrebbe aiutato di più. E in-
vece rischiava di accecare. E
così un piccolo cambiamen-
to ha soddisfatto tanti».

Lo scambio Da qui l’idea di
“aprirsi”. Prima l’incontro
con quello che si definisce un
social network dell’innova-
zione, il portale openinnova-
tion.me fondato dal vicenti-
no Andrea Toniolo. Può fun-
zionare come “semplice” ve-
trina dell’innovazione, può
diventare «un’opportunità
di miglioramento del prodot-
to e quindi possibilità di
aprirsi ai suggerimenti degli
utenti». E Fiam ha scelto per
prima l’opportunità. Nel suo
caso gli utenti sono coloro
che usano i suoi sistemi di av-
vitatura, in particolare la
gamma degli avvitatori più
innovativa, quelli cioè ali-

mentati elettricamente, ma
in generale tutte le soluzioni
anche pneumatiche che ven-
gono utilizzate soprattutto
nelle linee di assemblaggio.
«È bastato parlarne in alcu-
ne aziende per far scattare
l’interesse degli operatori
che li usano da anni tutti i
giorni e li hanno sempre visti
come fatti, definiti e accetta-
ti così. Qualche suggerimen-
to per migliorare l’innovazio-
ne magari potrebbero esser-
ci». Si apre un mondo.

Il portale «Abbiamo sempre
investito sull’innovazione -
ricorda Bacchetta - ed è uno
degli aspetti fondamentali
che ci ha consentito di rima-
nere sul mercato. Innovazio-
ne significa anche maggiore
ergonomia, comfort, facilità
di utilizzo, sicurezza per gli
utenti finali: aprirsi e avere
la possibilità di ascoltare chi
utilizza le nostre soluzioni è
la forma di innovazione più
“open” che si possa pensa-
re». Portale openinnova-
tion.me, sezione Opportuni-

tà (“rendiamo insieme gli av-
vitatori più facili ed ergono-
mici”), registrazione, aggiun-
gi (testo, video, foto): chi si
iscrive decide se rendere pub-
blico il suo suggerimento o
inviarlo solo all'azienda. I mi-
gliori contributi, che saran-
no vagliati da Fiam a secon-
da dell’interesse e dell'effetti-
va fattibilità, verranno pre-
miati: in palio 15 premi da
100 euro.

L’apertura Portale anche in
lingua inglese, destinazione
mondo. Del resto Fiam, arri-
vata ad una novantina di ad-
detti con 12,5 milioni di fattu-
rato 2021, ha sì una rete com-
merciale diretta in Italia, ma
ha anche due filiali commer-
ciali in Francia e Spagna.
«Vendiamo in 58 Paesi e ab-
biamo una quota export del
55%. Si accettano suggeri-
menti anche dall’estero: gli
utilizzatori dei nostri prodot-
ti sono in tutto il mondo, sia-
mo aperti ai contributi di
chiunque e dovunque». •.
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INIZIATIVA Collaborazione con il portale openinnovation.me e premi ai migliori contributi

Idee innovative dai clienti
E Fiam cambia i prodotti
Manifattura tradizionale sfrutta le tecnologie digitali per suggerimenti
Il direttore commerciale: «Così possiamo migliorare i nostri avvitatori»

•• Un “patto salariale” per
combattere l’inflazione e ren-
dere più pesanti le buste paga.
È questa la proposta portata
da Roberto Benaglia, segreta-
rio nazionale della Fim Cisl, al
Consiglio vicentino del sinda-
catosvoltosial centrocongres-
si San Gaetano. Tema della
mattinata, “Dalla scala mobi-
le all’ipca, come vincere la sfi-
da e mantenere il potere d’ac-
quisto”: i sindacalisti sonosta-
ti condotti dall’economista
MaurizioBenetti,chehariper-
corso la storia della contratta-
zione. E quest’ultima, appun-
to, è la parola chiave anche
per Benaglia, a cui è stata affi-
data, invece, la parte politica.
«Siamo di fronte a un’emer-
genza dovuta al fatto che la
guerra ha fatto schizzare l’in-
flazione e rischia di bruciare
posti di lavoro e potere d’ac-
quisto–afferma-La primaco-
sa è difendere l’occupazione e
stiamo lavorando affinché ci
possano essere provvedimen-
tidi tenutadella situazionein-
dustriale, sia per quanto ri-
guarda le imprese, che devo-
no poter reggere con il tetto ai
costidelgaseconaltresoluzio-
ni, sia per lavoratori e fami-
glie: non c’è una ricetta unica,
noi proponiamo un “patto sa-
lariale”complessivotraGover-

no e parti sociali».

Partire dai contratti Un mo-
dello è senz’altro il contratto
dei metalmeccanici, rinnova-
to lo scorso anno, icui aumen-
ti saranno rivisti e corretti sul-
la base dell’inflazione. «C’è bi-
sogno di rinnovare tutti i con-
tratti nazionali, in particolare
quelli fermidel terziario–con-
tinua -. Dal Governo servono
provvedimenti che rendano
più pesanti le buste paga: be-
ne i200 euro che saranno ero-
gatia luglio,ma è un interven-
to spot. Le aziende stanno la-
vorando e noi vogliamo che
ciò che guadagnano sia più fa-
cilmente portato nelle buste
paga. Due soluzioni: rendere i
premi di risultato più forti e
ricchi, anche con un’ulteriore
detassazione, e alzare i flexi-
ble benefit, portando il tetto
da 256 a 1000 euro». Alle im-
prese, però, chiede di fare la
propria parte alzando i salari.
«Oggimoltigiovaninonaccet-
tano posti di lavoro perché so-
no troppo bassi. È inutile che
dicano che non ci sono lavora-
tori: pagarli bene, il giusto o
un po’ di più, forse permette-
rebbe di far girare meglio le
imprese e di abbassare la di-
soccupazione giovanile. Non

chiediamo di regalare nulla,
ma investire sul lavoro con
meno bonus e più aumenti
contrattati sarebbe la soluzio-
ne».

La flessibilità premia Punto
sul quale concorda anche Ste-
fanoChemello,segretariopro-
vinciale,che guardasoprattut-
to alla situazione nel Vicenti-
no, «buona dal punto di vista
produttivo, con tutte le diffi-
coltà legatealla fornituradise-
miconduttori e componenti-
stica. Le nostre imprese stan-
nolavorando,anche megliori-
spetto a Padova o Verona, do-
ve sembra esserci qualche dif-
ficoltà in più. Forse grazie alla
flessibilità delle aziende che si
sono riorganizzate nella gran-
decrisidel2008».Ma,appun-
to, per combattere l’inflazione
bisogna mettere mano ai con-
tratti.«Abbiamo ricevutotan-
techiamateda aziendedel ter-
ritorio che vogliono dare soldi
ai dipendenti per aiutarli. Ben
venga, ma il mezzo più effica-
ce per dare continuità sareb-
be la contrattazione azienda-
le, che potrebbe dare quel di
più che serve, invece di far
frontealleemergenzeognivol-
ta».  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Roberta Bassan

«Ad esempio,
un operatore
ci ha segnalato
l’intensità di un
led: è stata calata e
funziona meglio»

SINDACATO Al Consiglio Fim Cisl i vertici di categoria sui temi attuali

«Più potere d’acquisto
con un “patto salariale”»
Al Governo: «Meno interventi spot e più contratti»
E alle imprese: «Alzare i salari, soprattutto ai giovani»

Maria Elena Bonacini

«Nel Vicentino
le aziende stanno
lavorando meglio
che in altre aree e
vorrebbero aiutare
i dipendenti»
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