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Manuale pratico per manager e imprenditori per condurre 
la propria azienda verso la quarta rivoluzione industriale

Fondazione Ergo-MTM Italia . Via Procaccini 10 . 21100 . Varese . T. +39 0332 239979 . www.fondazionergo.it

BELLAFACTORY
“Questo e quello il titolo è bello”



La quarta rivoluzione industriale: una grande sfida 
e un’immensa opportunità da non mancare.  

Oggi si parla sempre più di 
Industry 4.0 ma la grande 
maggioranza delle aziende, 
di ogni dimensione, incontra 
molta difficoltà ad identificare 
un percorso semplice, chiaro e 
pratico per “condurre” veramente 
la rivoluzione digitale.

Trasformare un’azienda verso 
Industry 4.0 richiede competenze 
specifiche. 

Industry 4.0 è una opportunità 
unica per recuperare gap e 
costruire vantaggi competitivi, 
ma richiede competenze 
complesse e articolate che, in 
molti casi, esulano da una, anche 
avanzatissima e illuminata, 
gestione manageriale e 
imprenditoriale.

Nelle pagine seguenti Fondazione 
Ergo, con il sistema indipendente 
BellaFactory 4.0 illustrerà 
sinteticamente le tappe chiave di 
un percorso vincente.

I dati dello stabilimento FCA di Pomigliano

In sintesi i benefici che l’introduzione del 
programma BellaFactory ha comportato nello 
stabilimento FCA di Pomigliano:

• diminuzione di revisionisti: da 100 a 20,
• risparmio: 15 mil. all’anno,
• calo di assenteismo: dal 18% al 2%,
• riduzione di microconflittualità: 
    da 152 interruzioni a 0.

Le prime eccellenze italiane premiate 
BellaFactory Award sono state:

 • Maserati – Avv. Giovanni Agnelli       
     Plant – Grugliasco Torino

 • Magneti Marelli  – Melfi
 
 • Denso Thermal System – Avellino
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Come fare?

BellaFactory 4.0 è il primo step del progetto di trasformazione che: 

1 2 3consente un’indagine del livello di 
digitalizzazione raggiunto, 

definisce i potenziali di 
miglioramento cui la fabbrica può 
affacciarsi grazie all’ausilio delle 
nuove tecnologie e della cultura 
digitale,

definisce una chiara road map 
dettagliata nel tempo.
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                           “Nuovo umanesimo industriale vuol dire porre al centro l’uomo 
e questo significa far diventare protagonista il lavoratore e superare così una logica 
                                                                      esclusivamente conflittuale ormai datata e dannosa.“

F. Uliano, segr. naz. FIM CISL



Cosa è BellaFactory?

BellaFactory è un programma 
di audit che fa riferimento 
agli standard organizzativi più 
moderni ed evoluti progettato 
per identificare e misurare le 
opportunità di miglioramento 
del sistema produttivo degli 
stabilimenti. 

BellaFactory è uno strumento 
per valutare quanto una fabbrica 
sia capace, attraverso il proprio 
modello operativo e la propria 
organizzazione, di creare un 
ambiente produttivo efficace, 
efficiente ma soprattutto orientato 
al miglioramento continuo e alla 
sostenibilità.

BellaFactory è un’idea che guarda 
ad un nuovo modello di fabbrica 
inteso come luogo sicuro, pulito, 
coinvolgente in cui lavorare bene 
e che ponga le risorse umane al 
centro. 

La certificazione, rilasciata dalla 
Fondazione Ergo, è volontaria 
e trasparente, si avvale di 
standard internazionali gestita e 
regolata con rigore scientifico ed 
indipendenza.

         “L’ergonomia fa sì che nella fabbrica si viva un senso di entusiasmo,   
                     la qualità dipende anche dal fatto che gli operai sono soddisfatti 
 di avere una distribuzione equa del lavoro e della fatica”

N. Salza, Manufacturing Plant Manager, Denso Thermal System
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Le aree di indagine

MODELLO OPERATIVO
In uno stabilimento il modello 
operativo è chiamato Production 
System, pensato per consentire 
alle persone nell’organizzazione 
di agire in modo coordinato 
(strategie ed obiettivi) secondo 
schemi consolidati (strumenti e 
percorsi), nel rispetto di standard 
di riferimento chiari e condivisi 
(standard e best practice), 
guidate da continue misurazioni 
della propria prestazione (Key 
Performance Indicator - KPI). 

Il modello operativo BellaFactory 
è il risultato di un benchmark 
eseguito su 30 production system; 
non ha un’etichetta (Lean, 
World Class, MTM ...), né si ispira 
ad alcuna struttura esistente, 
è semplicemente l’insieme di 
ingredienti che, in forme e misure 
differenti, ritroviamo nelle aziende 
più competitive a livello mondiale 
(Best in Class Companies).

ERGONOMIA 
Analisi della gestione del sistema 
sicurezza ed ergonomia rispetto 
agli standard ISO in essere.

Vengono considerati non solo i 
rischi da infortunio ma anche 
quelli da malattia professionale 
generati dalla continuata 
esposizione degli operai a situazioni 
di carico di lavoro eccessivo. 
Particolare attenzione è posta 
al grado di sviluppo delle 
competenze e sui livelli di 
chiarezza nell’assegnazione delle 
responsabilità nella gestione 
proattiva dell’ergonomia. 

L’ergonomia studia i problemi 
relativi al lavoro umano per 
ottimizzare il sistema uomo-
macchina-ambiente e contribuisce 
alla progettazione e alla valutazione 
di attività, lavori, prodotti, ambienti 
e sistemi in modo tale da renderli 
compatibili con i bisogni, le abilità e 
le limitazioni delle persone.

BellaFactory 
BellaFactory è un sistema di audit e certificazione basato sul sistema Best in Class Productivity Rating, progettato per identificare e misurare 
le opportunità di miglioramento del sistema produttivo degli stabilimenti. 
BellaFactory è uno strumento per valutare quanto una fabbrica sia capace, attraverso il proprio modello operativo e la propria organizzazione, 
di creare un ambiente produttivo efficace, efficiente ma soprattutto orientato al miglioramento continuo e alla sostenibilità.
BellaFactory è un’idea, che non guarda al lato estetico ed architettonico, ma ad un nuovo modello di fabbrica inteso come posto sicuro, pu-
lito, coinvolgente in cui lavorare bene e che ponga le risorse umane al centro del processo produttivo. 
La certificazione, rilasciata dalla Fondazione Ergo, è volontaria e trasparente, si avvale di standard internazionali e si basa su rigore scientifico 
ed indipendenza.

Obiettivi
• Diffondere la cultura industriale mitteleuropea dei processi ope-
rativi ed organizzativi e della loro misurazione

• Favorire la trasformazione digitale della fabbrica 
• Garantire ai sindacati e ai lavoratori una funzione professionale, 

indipendente e neutrale di controllo della corretta applicazione 
dei modelli scientifici di organizzazione del lavoro

• Fornire agli stabilimenti benchmark Best in Class di Produttività
• Monitorare il miglioramento continuo e l’innovazione organiz-

zativa negli stabilimenti
• Favorire la diffusione e la corretta applicazione del D.Lgs 81/2008 
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

• Formare un gruppo virtuoso di influenza sul tema dell’organizza-
zione del lavoro (BellaFactory Club)

Vantaggi
• E’  un  attributo  spendibile  sul mercato;BellaFactory  è  un  attri-
buto spendibile sul mercato  (competitività e reputazione) per 
attrarre clienti, talenti e finanziamenti

• Contribuisce alla  sostenibilità del business  favorendo  il miglio-
ramento continuo della Produttività, il controllo dei rischi per i 
lavoratori (Ergonomia) e la riduzione dei costi industriali fino al 
30% (Sprechi)

• Migliora le condizioni interne  all’azienda,  riducendo  le micro-
conflittualità  (anche  annullandole),  la  percentuale  di  assentei-
smo, il numero di revisionisti

• Misura i reali effetti diretti ed indiretti sulla competitività indu-
striale  in  seguito all’introduzione di programmi di  innovazione 
digitale

• Favorisce  la  costruzione  di  relazioni azienda-sindacato sulla 
base di dati oggettivi e terminologia condivisa e la contrattualiz-
zazione dell’organizzazione del lavoro (contratti integrativi)

#idatidiPomigliano 
Vari sono i benefici che l’introduzione del programma BellaFactory comporta, ne è esempio lo stabilimento di Pomigliano, nel quale si 
evidenzia:
• Una diminuzione di revisionisti: da 100 a 20
• Un risparmio: 15 mil. all’anno
• Un calo di assenteismo: dal 18% al 2%
• Una riduzione di microconflittualità: da 152 interruzioni a 0

Modello operativo: In uno stabilimento il modello operativo è chiamato Production System, pensato per consentire alle persone nell’orga-
nizzazione di agire in modo coordinato (Strategie ed Obiettivi), secondo schemi consolidati (strumenti e percorsi), nel rispetto di standard di 
riferimento chiari e condivisi (standard e best practice), guidate da continue misurazioni della propria prestazione (Key Performance Indicator 
- KPI). Il modello operativo BellaFactory è il risultato di un benchmark eseguito su 30 production system; non ha un’etichetta (Lean, World 
Class, MTM, ...), né si ispira ad alcuna struttura esistente, è semplicemente l’insieme di ingredienti che, in forme e misure differenti, ritrovia-
mo nelle aziende competitive a livello mondiale (Best in Class Companies).  

Ergonomia: Analisi della gestione del Sistema Sicurezza ed Ergonomia rispetto agli standard ISO in essere; vengono considerati non solo 
i rischi da infortunio ma anche quelli da malattia professionale generati dalla continuata esposizione degli operai a situazioni di carico 
di lavoro eccessivo. Particolare attenzione è posta sul grado di sviluppo delle competenze e sui livelli di chiarezza nell’assegnazione delle 
responsabilità nella gestione proattiva dell’Ergonomia. L’ergonomia studia i problemi relativi al lavoro umano per ottimizzare il sistema 
uomo-macchina-ambiente e contribuisce alla progettazione e alla valutazione di attività, lavori, prodotti, ambienti e sistemi in modo tale 
da renderli compatibili con i bisogni, le abilità e le limitazioni delle persone.

Produttività: Valutazione della Produttività e del suo sistema di gestione sulla base della metrica internazionale MTM. Vengono valutate 4 
aree: Qualità del Metodo  (“cosa” deve essere eseguito: qualità del processo, corretta applicazione della metrica del  lavoro e del Sistema 
di maggiorazioni), Efficienza di Trasformazione (qualità del bilanciamento line, perdite tecniche e organizzative, ecc.), Efficienza di Sistema 
(“come” viene eseguito il compito lavorativo, quindi anche l’attività di controllo qualità) e Gestione del Tempo (capacità di utilizzare il dato 
del tempo standard di lavoro). Un campionamento eseguito sul campo (cicli lavoro, perdite e organizzazione del lavoro) permette di valutare 
il potenziale di miglioramento della Produttività.

Organizzazione e Relazioni: Analisi delle Relazioni Sindacali interne all’azienda tramite l’analisi di Informazione alle RSU nella gestione delle 
saturazioni e dell’organizzazione del lavoro, Formazione su aspetti tecnico e gestionali riguardanti la produttività, l’efficienza e l’ergonomia e 
la Comunicazione e Trasparenza (contrattualizzazione dell’organizzazione del lavoro) e Cultura & Organizzazione (miglioramento continuo 
dal basso). Vengono valutate  l’efficacia e l’efficienza nella strutturazione dell’Organizzazione e delle Relazioni  interne all’azienda  in modo 
bidirezionale, ovvero quello che l’azienda fa per dipendenti e sindacati e viceversa, dal punto di vista della gestione delle relazioni e delle 
comunicazioni attraverso l’intera organizzazione.

Industry 4.0: Industry 4.0 richiede l’introduzione in fabbrica delle tecnologie digitali e di tutte le competenze ad esse associate; tale area 
indaga, ad ogni livello funzionale dello stabilimento, il grado di digitalizzazione e di integrazione verticale e orizzontale raggiunti, valutando la 
maturità di questi aspetti su Processi (programmazione e controllo della produzione, gestione e manutenzione impianti, ecc.), Organizzazione 
e Cultura (responsabilità e gestione del cambiamento, comunicazione e condivisione delle informazioni, cultura e competenze, fondamentale 
per l’introduzione e la sostenibilità del paradigma Industry 4.0), Infrastruttura Tecnologica a supporto (gestione delle informazioni, misura-
zioni, rilevazioni e analisi dati, processi e organizzazione).
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“L’80% dell’Audit viene speso in fabbrica, e questo è importante perché è lì che 
si vede il lavoro” 

-V. Resce, Plant Manager, Magneti Marelli Melfi

Le aree di indagine

“L’ergonomia fa sì che nella fabbrica si vive un entusiasmo, la qualità dipende 
anche dal fatto che gli operai sono soddisfatti di avere una distribuzione equa del 
lavoro e della fatica” 

- N. Salza, Manufacturing Plant Manager, Denso TS Avellino

Industry 4.0 
Saper affrontare il delicato passaggio della propria azienda verso l’industry 4.0 richiede competenze specifiche. Industry 4.0 è una opportu-
nità unica per riuscire a recuperare il gap competitivo, ma bisogna saperla gestire. Come fare? BellaFactory 4.0 è Il primo step del progetto 
di trasformazione che consente un’ indagine del livello di digitalizzazione raggiunto, definendo i potenziali di miglioramento a cui la fabbrica 
può affacciarsi, grazie all’ausilio delle nuove tecnologie e della cultura digitale; questo per dare un significato ancora più olistico al concetto 
di sostenibilità all’interno della fabbrica. Questo strumento servirà all’azienda per costruire una roadmap ed implementare il piano di tra-
sformazione.

BellaFactory 
BellaFactory è un sistema di audit e certificazione basato sul sistema Best in Class Productivity Rating, progettato per identificare e misurare 
le opportunità di miglioramento del sistema produttivo degli stabilimenti. 
BellaFactory è uno strumento per valutare quanto una fabbrica sia capace, attraverso il proprio modello operativo e la propria organizzazione, 
di creare un ambiente produttivo efficace, efficiente ma soprattutto orientato al miglioramento continuo e alla sostenibilità.
BellaFactory è un’idea, che non guarda al lato estetico ed architettonico, ma ad un nuovo modello di fabbrica inteso come posto sicuro, pu-
lito, coinvolgente in cui lavorare bene e che ponga le risorse umane al centro del processo produttivo. 
La certificazione, rilasciata dalla Fondazione Ergo, è volontaria e trasparente, si avvale di standard internazionali e si basa su rigore scientifico 
ed indipendenza.

Obiettivi
• Diffondere la cultura industriale mitteleuropea dei processi ope-
rativi ed organizzativi e della loro misurazione

• Favorire la trasformazione digitale della fabbrica 
• Garantire ai sindacati e ai lavoratori una funzione professionale, 

indipendente e neutrale di controllo della corretta applicazione 
dei modelli scientifici di organizzazione del lavoro

• Fornire agli stabilimenti benchmark Best in Class di Produttività
• Monitorare il miglioramento continuo e l’innovazione organiz-

zativa negli stabilimenti
• Favorire la diffusione e la corretta applicazione del D.Lgs 81/2008 
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

• Formare un gruppo virtuoso di influenza sul tema dell’organizza-
zione del lavoro (BellaFactory Club)

Vantaggi
• E’  un  attributo  spendibile  sul mercato;BellaFactory  è  un  attri-
buto spendibile sul mercato  (competitività e reputazione) per 
attrarre clienti, talenti e finanziamenti

• Contribuisce alla  sostenibilità del business  favorendo  il miglio-
ramento continuo della Produttività, il controllo dei rischi per i 
lavoratori (Ergonomia) e la riduzione dei costi industriali fino al 
30% (Sprechi)

• Migliora le condizioni interne  all’azienda,  riducendo  le micro-
conflittualità  (anche  annullandole),  la  percentuale  di  assentei-
smo, il numero di revisionisti

• Misura i reali effetti diretti ed indiretti sulla competitività indu-
striale  in  seguito all’introduzione di programmi di  innovazione 
digitale

• Favorisce  la  costruzione  di  relazioni azienda-sindacato sulla 
base di dati oggettivi e terminologia condivisa e la contrattualiz-
zazione dell’organizzazione del lavoro (contratti integrativi)

#idatidiPomigliano 
Vari sono i benefici che l’introduzione del programma BellaFactory comporta, ne è esempio lo stabilimento di Pomigliano, nel quale si 
evidenzia:
• Una diminuzione di revisionisti: da 100 a 20
• Un risparmio: 15 mil. all’anno
• Un calo di assenteismo: dal 18% al 2%
• Una riduzione di microconflittualità: da 152 interruzioni a 0

Modello operativo: In uno stabilimento il modello operativo è chiamato Production System, pensato per consentire alle persone nell’orga-
nizzazione di agire in modo coordinato (Strategie ed Obiettivi), secondo schemi consolidati (strumenti e percorsi), nel rispetto di standard di 
riferimento chiari e condivisi (standard e best practice), guidate da continue misurazioni della propria prestazione (Key Performance Indicator 
- KPI). Il modello operativo BellaFactory è il risultato di un benchmark eseguito su 30 production system; non ha un’etichetta (Lean, World 
Class, MTM, ...), né si ispira ad alcuna struttura esistente, è semplicemente l’insieme di ingredienti che, in forme e misure differenti, ritrovia-
mo nelle aziende competitive a livello mondiale (Best in Class Companies).  

Ergonomia: Analisi della gestione del Sistema Sicurezza ed Ergonomia rispetto agli standard ISO in essere; vengono considerati non solo 
i rischi da infortunio ma anche quelli da malattia professionale generati dalla continuata esposizione degli operai a situazioni di carico 
di lavoro eccessivo. Particolare attenzione è posta sul grado di sviluppo delle competenze e sui livelli di chiarezza nell’assegnazione delle 
responsabilità nella gestione proattiva dell’Ergonomia. L’ergonomia studia i problemi relativi al lavoro umano per ottimizzare il sistema 
uomo-macchina-ambiente e contribuisce alla progettazione e alla valutazione di attività, lavori, prodotti, ambienti e sistemi in modo tale 
da renderli compatibili con i bisogni, le abilità e le limitazioni delle persone.

Produttività: Valutazione della Produttività e del suo sistema di gestione sulla base della metrica internazionale MTM. Vengono valutate 4 
aree: Qualità del Metodo  (“cosa” deve essere eseguito: qualità del processo, corretta applicazione della metrica del  lavoro e del Sistema 
di maggiorazioni), Efficienza di Trasformazione (qualità del bilanciamento line, perdite tecniche e organizzative, ecc.), Efficienza di Sistema 
(“come” viene eseguito il compito lavorativo, quindi anche l’attività di controllo qualità) e Gestione del Tempo (capacità di utilizzare il dato 
del tempo standard di lavoro). Un campionamento eseguito sul campo (cicli lavoro, perdite e organizzazione del lavoro) permette di valutare 
il potenziale di miglioramento della Produttività.

Organizzazione e Relazioni: Analisi delle Relazioni Sindacali interne all’azienda tramite l’analisi di Informazione alle RSU nella gestione delle 
saturazioni e dell’organizzazione del lavoro, Formazione su aspetti tecnico e gestionali riguardanti la produttività, l’efficienza e l’ergonomia e 
la Comunicazione e Trasparenza (contrattualizzazione dell’organizzazione del lavoro) e Cultura & Organizzazione (miglioramento continuo 
dal basso). Vengono valutate  l’efficacia e l’efficienza nella strutturazione dell’Organizzazione e delle Relazioni  interne all’azienda  in modo 
bidirezionale, ovvero quello che l’azienda fa per dipendenti e sindacati e viceversa, dal punto di vista della gestione delle relazioni e delle 
comunicazioni attraverso l’intera organizzazione.

Industry 4.0: Industry 4.0 richiede l’introduzione in fabbrica delle tecnologie digitali e di tutte le competenze ad esse associate; tale area 
indaga, ad ogni livello funzionale dello stabilimento, il grado di digitalizzazione e di integrazione verticale e orizzontale raggiunti, valutando la 
maturità di questi aspetti su Processi (programmazione e controllo della produzione, gestione e manutenzione impianti, ecc.), Organizzazione 
e Cultura (responsabilità e gestione del cambiamento, comunicazione e condivisione delle informazioni, cultura e competenze, fondamentale 
per l’introduzione e la sostenibilità del paradigma Industry 4.0), Infrastruttura Tecnologica a supporto (gestione delle informazioni, misura-
zioni, rilevazioni e analisi dati, processi e organizzazione).
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“L’80% dell’Audit viene speso in fabbrica, e questo è importante perché è lì che 
si vede il lavoro” 

-V. Resce, Plant Manager, Magneti Marelli Melfi

Le aree di indagine

“L’ergonomia fa sì che nella fabbrica si vive un entusiasmo, la qualità dipende 
anche dal fatto che gli operai sono soddisfatti di avere una distribuzione equa del 
lavoro e della fatica” 

- N. Salza, Manufacturing Plant Manager, Denso TS Avellino

Industry 4.0 
Saper affrontare il delicato passaggio della propria azienda verso l’industry 4.0 richiede competenze specifiche. Industry 4.0 è una opportu-
nità unica per riuscire a recuperare il gap competitivo, ma bisogna saperla gestire. Come fare? BellaFactory 4.0 è Il primo step del progetto 
di trasformazione che consente un’ indagine del livello di digitalizzazione raggiunto, definendo i potenziali di miglioramento a cui la fabbrica 
può affacciarsi, grazie all’ausilio delle nuove tecnologie e della cultura digitale; questo per dare un significato ancora più olistico al concetto 
di sostenibilità all’interno della fabbrica. Questo strumento servirà all’azienda per costruire una roadmap ed implementare il piano di tra-
sformazione.



PRODUTTIVITÀ 
Valutazione della Produttività e del 
suo sistema di gestione sulla base 
della metrica internazionale MTM. 

Vengono valutate 4 aree:

•qualità del Metodo 
(“cosa” deve essere eseguito: qualità 
del processo, corretta applicazione 
della metrica del lavoro e del 
Sistema di maggiorazioni), 

•efficienza di Trasformazione 
(qualità del bilanciamento linee, 
perdite tecniche e organizzative, 
ecc.), efficienza di sistema (“come” 
viene eseguito il compito lavorativo, 
quindi anche l’attività di controllo 
qualità),

ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI 
Analisi delle relazioni sindacali 
interne all’azienda tramite 
l’analisi di informazione 
alle RSU nella gestione delle 
saturazioni e dell’organizzazione 
del lavoro, formazione su aspetti 
tecnico e gestionali riguardanti 
la produttività, l’efficienza e 
l’ergonomia e la comunicazione e 
trasparenza (contrattualizzazione 
dell’organizzazione del lavoro) 
e cultura & organizzazione 
(miglioramento continuo dal basso). 

Vengono valutate l’efficacia e 
l’efficienza nella strutturazione 
dell’organizzazione e delle 
relazioni interne all’azienda in 
modo bidirezionale, ovvero quello 
che l’azienda fa per dipendenti e 
sindacati e viceversa, dal punto di 
vista della gestione delle relazioni 
e delle comunicazioni attraverso 
l’intera organizzazione.

INDUSTRY 4.0
Industry 4.0 richiede l’introduzione 
in fabbrica delle tecnologie digitali 
e di tutte le competenze ad esse 
associate. 
Tale area indaga, ad ogni livello 
funzionale dello stabilimento, il 
grado di digitalizzazione e di 
integrazione verticale e orizzontale 
raggiunti, valutando la maturità 
di questi aspetti sui Processi 
(programmazione e controllo della 
produzione, gestione 
e manutenzione impianti, ecc.)

Organizzazione e Cultura: 
responsabilità e gestione del 
cambiamento, comunicazione e 
condivisione delle informazioni, 
cultura e competenze, 
fondamentale per l’introduzione 
e la sostenibilità del paradigma 
Industry 4.0, Infrastruttura 
Tecnologica a supporto (gestione 
delle informazioni, misurazioni, 
rilevazioni e analisi dati, processi e 
organizzazione).

BellaFactory 
BellaFactory è un sistema di audit e certificazione basato sul sistema Best in Class Productivity Rating, progettato per identificare e misurare 
le opportunità di miglioramento del sistema produttivo degli stabilimenti. 
BellaFactory è uno strumento per valutare quanto una fabbrica sia capace, attraverso il proprio modello operativo e la propria organizzazione, 
di creare un ambiente produttivo efficace, efficiente ma soprattutto orientato al miglioramento continuo e alla sostenibilità.
BellaFactory è un’idea, che non guarda al lato estetico ed architettonico, ma ad un nuovo modello di fabbrica inteso come posto sicuro, pu-
lito, coinvolgente in cui lavorare bene e che ponga le risorse umane al centro del processo produttivo. 
La certificazione, rilasciata dalla Fondazione Ergo, è volontaria e trasparente, si avvale di standard internazionali e si basa su rigore scientifico 
ed indipendenza.

Obiettivi
• Diffondere la cultura industriale mitteleuropea dei processi ope-
rativi ed organizzativi e della loro misurazione

• Favorire la trasformazione digitale della fabbrica 
• Garantire ai sindacati e ai lavoratori una funzione professionale, 

indipendente e neutrale di controllo della corretta applicazione 
dei modelli scientifici di organizzazione del lavoro

• Fornire agli stabilimenti benchmark Best in Class di Produttività
• Monitorare il miglioramento continuo e l’innovazione organiz-

zativa negli stabilimenti
• Favorire la diffusione e la corretta applicazione del D.Lgs 81/2008 
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

• Formare un gruppo virtuoso di influenza sul tema dell’organizza-
zione del lavoro (BellaFactory Club)

Vantaggi
• E’  un  attributo  spendibile  sul mercato;BellaFactory  è  un  attri-
buto spendibile sul mercato  (competitività e reputazione) per 
attrarre clienti, talenti e finanziamenti

• Contribuisce alla  sostenibilità del business  favorendo  il miglio-
ramento continuo della Produttività, il controllo dei rischi per i 
lavoratori (Ergonomia) e la riduzione dei costi industriali fino al 
30% (Sprechi)

• Migliora le condizioni interne  all’azienda,  riducendo  le micro-
conflittualità  (anche  annullandole),  la  percentuale  di  assentei-
smo, il numero di revisionisti

• Misura i reali effetti diretti ed indiretti sulla competitività indu-
striale  in  seguito all’introduzione di programmi di  innovazione 
digitale

• Favorisce  la  costruzione  di  relazioni azienda-sindacato sulla 
base di dati oggettivi e terminologia condivisa e la contrattualiz-
zazione dell’organizzazione del lavoro (contratti integrativi)

#idatidiPomigliano 
Vari sono i benefici che l’introduzione del programma BellaFactory comporta, ne è esempio lo stabilimento di Pomigliano, nel quale si 
evidenzia:
• Una diminuzione di revisionisti: da 100 a 20
• Un risparmio: 15 mil. all’anno
• Un calo di assenteismo: dal 18% al 2%
• Una riduzione di microconflittualità: da 152 interruzioni a 0

Modello operativo: In uno stabilimento il modello operativo è chiamato Production System, pensato per consentire alle persone nell’orga-
nizzazione di agire in modo coordinato (Strategie ed Obiettivi), secondo schemi consolidati (strumenti e percorsi), nel rispetto di standard di 
riferimento chiari e condivisi (standard e best practice), guidate da continue misurazioni della propria prestazione (Key Performance Indicator 
- KPI). Il modello operativo BellaFactory è il risultato di un benchmark eseguito su 30 production system; non ha un’etichetta (Lean, World 
Class, MTM, ...), né si ispira ad alcuna struttura esistente, è semplicemente l’insieme di ingredienti che, in forme e misure differenti, ritrovia-
mo nelle aziende competitive a livello mondiale (Best in Class Companies).  

Ergonomia: Analisi della gestione del Sistema Sicurezza ed Ergonomia rispetto agli standard ISO in essere; vengono considerati non solo 
i rischi da infortunio ma anche quelli da malattia professionale generati dalla continuata esposizione degli operai a situazioni di carico 
di lavoro eccessivo. Particolare attenzione è posta sul grado di sviluppo delle competenze e sui livelli di chiarezza nell’assegnazione delle 
responsabilità nella gestione proattiva dell’Ergonomia. L’ergonomia studia i problemi relativi al lavoro umano per ottimizzare il sistema 
uomo-macchina-ambiente e contribuisce alla progettazione e alla valutazione di attività, lavori, prodotti, ambienti e sistemi in modo tale 
da renderli compatibili con i bisogni, le abilità e le limitazioni delle persone.

Produttività: Valutazione della Produttività e del suo sistema di gestione sulla base della metrica internazionale MTM. Vengono valutate 4 
aree: Qualità del Metodo  (“cosa” deve essere eseguito: qualità del processo, corretta applicazione della metrica del  lavoro e del Sistema 
di maggiorazioni), Efficienza di Trasformazione (qualità del bilanciamento line, perdite tecniche e organizzative, ecc.), Efficienza di Sistema 
(“come” viene eseguito il compito lavorativo, quindi anche l’attività di controllo qualità) e Gestione del Tempo (capacità di utilizzare il dato 
del tempo standard di lavoro). Un campionamento eseguito sul campo (cicli lavoro, perdite e organizzazione del lavoro) permette di valutare 
il potenziale di miglioramento della Produttività.

Organizzazione e Relazioni: Analisi delle Relazioni Sindacali interne all’azienda tramite l’analisi di Informazione alle RSU nella gestione delle 
saturazioni e dell’organizzazione del lavoro, Formazione su aspetti tecnico e gestionali riguardanti la produttività, l’efficienza e l’ergonomia e 
la Comunicazione e Trasparenza (contrattualizzazione dell’organizzazione del lavoro) e Cultura & Organizzazione (miglioramento continuo 
dal basso). Vengono valutate  l’efficacia e l’efficienza nella strutturazione dell’Organizzazione e delle Relazioni  interne all’azienda  in modo 
bidirezionale, ovvero quello che l’azienda fa per dipendenti e sindacati e viceversa, dal punto di vista della gestione delle relazioni e delle 
comunicazioni attraverso l’intera organizzazione.

Industry 4.0: Industry 4.0 richiede l’introduzione in fabbrica delle tecnologie digitali e di tutte le competenze ad esse associate; tale area 
indaga, ad ogni livello funzionale dello stabilimento, il grado di digitalizzazione e di integrazione verticale e orizzontale raggiunti, valutando la 
maturità di questi aspetti su Processi (programmazione e controllo della produzione, gestione e manutenzione impianti, ecc.), Organizzazione 
e Cultura (responsabilità e gestione del cambiamento, comunicazione e condivisione delle informazioni, cultura e competenze, fondamentale 
per l’introduzione e la sostenibilità del paradigma Industry 4.0), Infrastruttura Tecnologica a supporto (gestione delle informazioni, misura-
zioni, rilevazioni e analisi dati, processi e organizzazione).
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“L’80% dell’Audit viene speso in fabbrica, e questo è importante perché è lì che 
si vede il lavoro” 

-V. Resce, Plant Manager, Magneti Marelli Melfi

Le aree di indagine

“L’ergonomia fa sì che nella fabbrica si vive un entusiasmo, la qualità dipende 
anche dal fatto che gli operai sono soddisfatti di avere una distribuzione equa del 
lavoro e della fatica” 

- N. Salza, Manufacturing Plant Manager, Denso TS Avellino

Industry 4.0 
Saper affrontare il delicato passaggio della propria azienda verso l’industry 4.0 richiede competenze specifiche. Industry 4.0 è una opportu-
nità unica per riuscire a recuperare il gap competitivo, ma bisogna saperla gestire. Come fare? BellaFactory 4.0 è Il primo step del progetto 
di trasformazione che consente un’ indagine del livello di digitalizzazione raggiunto, definendo i potenziali di miglioramento a cui la fabbrica 
può affacciarsi, grazie all’ausilio delle nuove tecnologie e della cultura digitale; questo per dare un significato ancora più olistico al concetto 
di sostenibilità all’interno della fabbrica. Questo strumento servirà all’azienda per costruire una roadmap ed implementare il piano di tra-
sformazione.

BellaFactory 
BellaFactory è un sistema di audit e certificazione basato sul sistema Best in Class Productivity Rating, progettato per identificare e misurare 
le opportunità di miglioramento del sistema produttivo degli stabilimenti. 
BellaFactory è uno strumento per valutare quanto una fabbrica sia capace, attraverso il proprio modello operativo e la propria organizzazione, 
di creare un ambiente produttivo efficace, efficiente ma soprattutto orientato al miglioramento continuo e alla sostenibilità.
BellaFactory è un’idea, che non guarda al lato estetico ed architettonico, ma ad un nuovo modello di fabbrica inteso come posto sicuro, pu-
lito, coinvolgente in cui lavorare bene e che ponga le risorse umane al centro del processo produttivo. 
La certificazione, rilasciata dalla Fondazione Ergo, è volontaria e trasparente, si avvale di standard internazionali e si basa su rigore scientifico 
ed indipendenza.

Obiettivi
• Diffondere la cultura industriale mitteleuropea dei processi ope-
rativi ed organizzativi e della loro misurazione

• Favorire la trasformazione digitale della fabbrica 
• Garantire ai sindacati e ai lavoratori una funzione professionale, 

indipendente e neutrale di controllo della corretta applicazione 
dei modelli scientifici di organizzazione del lavoro

• Fornire agli stabilimenti benchmark Best in Class di Produttività
• Monitorare il miglioramento continuo e l’innovazione organiz-

zativa negli stabilimenti
• Favorire la diffusione e la corretta applicazione del D.Lgs 81/2008 
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

• Formare un gruppo virtuoso di influenza sul tema dell’organizza-
zione del lavoro (BellaFactory Club)

Vantaggi
• E’  un  attributo  spendibile  sul mercato;BellaFactory  è  un  attri-
buto spendibile sul mercato  (competitività e reputazione) per 
attrarre clienti, talenti e finanziamenti

• Contribuisce alla  sostenibilità del business  favorendo  il miglio-
ramento continuo della Produttività, il controllo dei rischi per i 
lavoratori (Ergonomia) e la riduzione dei costi industriali fino al 
30% (Sprechi)

• Migliora le condizioni interne  all’azienda,  riducendo  le micro-
conflittualità  (anche  annullandole),  la  percentuale  di  assentei-
smo, il numero di revisionisti

• Misura i reali effetti diretti ed indiretti sulla competitività indu-
striale  in  seguito all’introduzione di programmi di  innovazione 
digitale

• Favorisce  la  costruzione  di  relazioni azienda-sindacato sulla 
base di dati oggettivi e terminologia condivisa e la contrattualiz-
zazione dell’organizzazione del lavoro (contratti integrativi)

#idatidiPomigliano 
Vari sono i benefici che l’introduzione del programma BellaFactory comporta, ne è esempio lo stabilimento di Pomigliano, nel quale si 
evidenzia:
• Una diminuzione di revisionisti: da 100 a 20
• Un risparmio: 15 mil. all’anno
• Un calo di assenteismo: dal 18% al 2%
• Una riduzione di microconflittualità: da 152 interruzioni a 0

Modello operativo: In uno stabilimento il modello operativo è chiamato Production System, pensato per consentire alle persone nell’orga-
nizzazione di agire in modo coordinato (Strategie ed Obiettivi), secondo schemi consolidati (strumenti e percorsi), nel rispetto di standard di 
riferimento chiari e condivisi (standard e best practice), guidate da continue misurazioni della propria prestazione (Key Performance Indicator 
- KPI). Il modello operativo BellaFactory è il risultato di un benchmark eseguito su 30 production system; non ha un’etichetta (Lean, World 
Class, MTM, ...), né si ispira ad alcuna struttura esistente, è semplicemente l’insieme di ingredienti che, in forme e misure differenti, ritrovia-
mo nelle aziende competitive a livello mondiale (Best in Class Companies).  

Ergonomia: Analisi della gestione del Sistema Sicurezza ed Ergonomia rispetto agli standard ISO in essere; vengono considerati non solo 
i rischi da infortunio ma anche quelli da malattia professionale generati dalla continuata esposizione degli operai a situazioni di carico 
di lavoro eccessivo. Particolare attenzione è posta sul grado di sviluppo delle competenze e sui livelli di chiarezza nell’assegnazione delle 
responsabilità nella gestione proattiva dell’Ergonomia. L’ergonomia studia i problemi relativi al lavoro umano per ottimizzare il sistema 
uomo-macchina-ambiente e contribuisce alla progettazione e alla valutazione di attività, lavori, prodotti, ambienti e sistemi in modo tale 
da renderli compatibili con i bisogni, le abilità e le limitazioni delle persone.

Produttività: Valutazione della Produttività e del suo sistema di gestione sulla base della metrica internazionale MTM. Vengono valutate 4 
aree: Qualità del Metodo  (“cosa” deve essere eseguito: qualità del processo, corretta applicazione della metrica del  lavoro e del Sistema 
di maggiorazioni), Efficienza di Trasformazione (qualità del bilanciamento line, perdite tecniche e organizzative, ecc.), Efficienza di Sistema 
(“come” viene eseguito il compito lavorativo, quindi anche l’attività di controllo qualità) e Gestione del Tempo (capacità di utilizzare il dato 
del tempo standard di lavoro). Un campionamento eseguito sul campo (cicli lavoro, perdite e organizzazione del lavoro) permette di valutare 
il potenziale di miglioramento della Produttività.

Organizzazione e Relazioni: Analisi delle Relazioni Sindacali interne all’azienda tramite l’analisi di Informazione alle RSU nella gestione delle 
saturazioni e dell’organizzazione del lavoro, Formazione su aspetti tecnico e gestionali riguardanti la produttività, l’efficienza e l’ergonomia e 
la Comunicazione e Trasparenza (contrattualizzazione dell’organizzazione del lavoro) e Cultura & Organizzazione (miglioramento continuo 
dal basso). Vengono valutate  l’efficacia e l’efficienza nella strutturazione dell’Organizzazione e delle Relazioni  interne all’azienda  in modo 
bidirezionale, ovvero quello che l’azienda fa per dipendenti e sindacati e viceversa, dal punto di vista della gestione delle relazioni e delle 
comunicazioni attraverso l’intera organizzazione.

Industry 4.0: Industry 4.0 richiede l’introduzione in fabbrica delle tecnologie digitali e di tutte le competenze ad esse associate; tale area 
indaga, ad ogni livello funzionale dello stabilimento, il grado di digitalizzazione e di integrazione verticale e orizzontale raggiunti, valutando la 
maturità di questi aspetti su Processi (programmazione e controllo della produzione, gestione e manutenzione impianti, ecc.), Organizzazione 
e Cultura (responsabilità e gestione del cambiamento, comunicazione e condivisione delle informazioni, cultura e competenze, fondamentale 
per l’introduzione e la sostenibilità del paradigma Industry 4.0), Infrastruttura Tecnologica a supporto (gestione delle informazioni, misura-
zioni, rilevazioni e analisi dati, processi e organizzazione).
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“L’80% dell’Audit viene speso in fabbrica, e questo è importante perché è lì che 
si vede il lavoro” 

-V. Resce, Plant Manager, Magneti Marelli Melfi

Le aree di indagine

“L’ergonomia fa sì che nella fabbrica si vive un entusiasmo, la qualità dipende 
anche dal fatto che gli operai sono soddisfatti di avere una distribuzione equa del 
lavoro e della fatica” 

- N. Salza, Manufacturing Plant Manager, Denso TS Avellino

Industry 4.0 
Saper affrontare il delicato passaggio della propria azienda verso l’industry 4.0 richiede competenze specifiche. Industry 4.0 è una opportu-
nità unica per riuscire a recuperare il gap competitivo, ma bisogna saperla gestire. Come fare? BellaFactory 4.0 è Il primo step del progetto 
di trasformazione che consente un’ indagine del livello di digitalizzazione raggiunto, definendo i potenziali di miglioramento a cui la fabbrica 
può affacciarsi, grazie all’ausilio delle nuove tecnologie e della cultura digitale; questo per dare un significato ancora più olistico al concetto 
di sostenibilità all’interno della fabbrica. Questo strumento servirà all’azienda per costruire una roadmap ed implementare il piano di tra-
sformazione.

BellaFactory 
BellaFactory è un sistema di audit e certificazione basato sul sistema Best in Class Productivity Rating, progettato per identificare e misurare 
le opportunità di miglioramento del sistema produttivo degli stabilimenti. 
BellaFactory è uno strumento per valutare quanto una fabbrica sia capace, attraverso il proprio modello operativo e la propria organizzazione, 
di creare un ambiente produttivo efficace, efficiente ma soprattutto orientato al miglioramento continuo e alla sostenibilità.
BellaFactory è un’idea, che non guarda al lato estetico ed architettonico, ma ad un nuovo modello di fabbrica inteso come posto sicuro, pu-
lito, coinvolgente in cui lavorare bene e che ponga le risorse umane al centro del processo produttivo. 
La certificazione, rilasciata dalla Fondazione Ergo, è volontaria e trasparente, si avvale di standard internazionali e si basa su rigore scientifico 
ed indipendenza.

Obiettivi
• Diffondere la cultura industriale mitteleuropea dei processi ope-
rativi ed organizzativi e della loro misurazione

• Favorire la trasformazione digitale della fabbrica 
• Garantire ai sindacati e ai lavoratori una funzione professionale, 

indipendente e neutrale di controllo della corretta applicazione 
dei modelli scientifici di organizzazione del lavoro

• Fornire agli stabilimenti benchmark Best in Class di Produttività
• Monitorare il miglioramento continuo e l’innovazione organiz-

zativa negli stabilimenti
• Favorire la diffusione e la corretta applicazione del D.Lgs 81/2008 
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

• Formare un gruppo virtuoso di influenza sul tema dell’organizza-
zione del lavoro (BellaFactory Club)

Vantaggi
• E’  un  attributo  spendibile  sul mercato;BellaFactory  è  un  attri-
buto spendibile sul mercato  (competitività e reputazione) per 
attrarre clienti, talenti e finanziamenti

• Contribuisce alla  sostenibilità del business  favorendo  il miglio-
ramento continuo della Produttività, il controllo dei rischi per i 
lavoratori (Ergonomia) e la riduzione dei costi industriali fino al 
30% (Sprechi)

• Migliora le condizioni interne  all’azienda,  riducendo  le micro-
conflittualità  (anche  annullandole),  la  percentuale  di  assentei-
smo, il numero di revisionisti

• Misura i reali effetti diretti ed indiretti sulla competitività indu-
striale  in  seguito all’introduzione di programmi di  innovazione 
digitale

• Favorisce  la  costruzione  di  relazioni azienda-sindacato sulla 
base di dati oggettivi e terminologia condivisa e la contrattualiz-
zazione dell’organizzazione del lavoro (contratti integrativi)

#idatidiPomigliano 
Vari sono i benefici che l’introduzione del programma BellaFactory comporta, ne è esempio lo stabilimento di Pomigliano, nel quale si 
evidenzia:
• Una diminuzione di revisionisti: da 100 a 20
• Un risparmio: 15 mil. all’anno
• Un calo di assenteismo: dal 18% al 2%
• Una riduzione di microconflittualità: da 152 interruzioni a 0

Modello operativo: In uno stabilimento il modello operativo è chiamato Production System, pensato per consentire alle persone nell’orga-
nizzazione di agire in modo coordinato (Strategie ed Obiettivi), secondo schemi consolidati (strumenti e percorsi), nel rispetto di standard di 
riferimento chiari e condivisi (standard e best practice), guidate da continue misurazioni della propria prestazione (Key Performance Indicator 
- KPI). Il modello operativo BellaFactory è il risultato di un benchmark eseguito su 30 production system; non ha un’etichetta (Lean, World 
Class, MTM, ...), né si ispira ad alcuna struttura esistente, è semplicemente l’insieme di ingredienti che, in forme e misure differenti, ritrovia-
mo nelle aziende competitive a livello mondiale (Best in Class Companies).  

Ergonomia: Analisi della gestione del Sistema Sicurezza ed Ergonomia rispetto agli standard ISO in essere; vengono considerati non solo 
i rischi da infortunio ma anche quelli da malattia professionale generati dalla continuata esposizione degli operai a situazioni di carico 
di lavoro eccessivo. Particolare attenzione è posta sul grado di sviluppo delle competenze e sui livelli di chiarezza nell’assegnazione delle 
responsabilità nella gestione proattiva dell’Ergonomia. L’ergonomia studia i problemi relativi al lavoro umano per ottimizzare il sistema 
uomo-macchina-ambiente e contribuisce alla progettazione e alla valutazione di attività, lavori, prodotti, ambienti e sistemi in modo tale 
da renderli compatibili con i bisogni, le abilità e le limitazioni delle persone.

Produttività: Valutazione della Produttività e del suo sistema di gestione sulla base della metrica internazionale MTM. Vengono valutate 4 
aree: Qualità del Metodo  (“cosa” deve essere eseguito: qualità del processo, corretta applicazione della metrica del  lavoro e del Sistema 
di maggiorazioni), Efficienza di Trasformazione (qualità del bilanciamento line, perdite tecniche e organizzative, ecc.), Efficienza di Sistema 
(“come” viene eseguito il compito lavorativo, quindi anche l’attività di controllo qualità) e Gestione del Tempo (capacità di utilizzare il dato 
del tempo standard di lavoro). Un campionamento eseguito sul campo (cicli lavoro, perdite e organizzazione del lavoro) permette di valutare 
il potenziale di miglioramento della Produttività.

Organizzazione e Relazioni: Analisi delle Relazioni Sindacali interne all’azienda tramite l’analisi di Informazione alle RSU nella gestione delle 
saturazioni e dell’organizzazione del lavoro, Formazione su aspetti tecnico e gestionali riguardanti la produttività, l’efficienza e l’ergonomia e 
la Comunicazione e Trasparenza (contrattualizzazione dell’organizzazione del lavoro) e Cultura & Organizzazione (miglioramento continuo 
dal basso). Vengono valutate  l’efficacia e l’efficienza nella strutturazione dell’Organizzazione e delle Relazioni  interne all’azienda  in modo 
bidirezionale, ovvero quello che l’azienda fa per dipendenti e sindacati e viceversa, dal punto di vista della gestione delle relazioni e delle 
comunicazioni attraverso l’intera organizzazione.

Industry 4.0: Industry 4.0 richiede l’introduzione in fabbrica delle tecnologie digitali e di tutte le competenze ad esse associate; tale area 
indaga, ad ogni livello funzionale dello stabilimento, il grado di digitalizzazione e di integrazione verticale e orizzontale raggiunti, valutando la 
maturità di questi aspetti su Processi (programmazione e controllo della produzione, gestione e manutenzione impianti, ecc.), Organizzazione 
e Cultura (responsabilità e gestione del cambiamento, comunicazione e condivisione delle informazioni, cultura e competenze, fondamentale 
per l’introduzione e la sostenibilità del paradigma Industry 4.0), Infrastruttura Tecnologica a supporto (gestione delle informazioni, misura-
zioni, rilevazioni e analisi dati, processi e organizzazione).
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“L’80% dell’Audit viene speso in fabbrica, e questo è importante perché è lì che 
si vede il lavoro” 

-V. Resce, Plant Manager, Magneti Marelli Melfi

Le aree di indagine

“L’ergonomia fa sì che nella fabbrica si vive un entusiasmo, la qualità dipende 
anche dal fatto che gli operai sono soddisfatti di avere una distribuzione equa del 
lavoro e della fatica” 

- N. Salza, Manufacturing Plant Manager, Denso TS Avellino

Industry 4.0 
Saper affrontare il delicato passaggio della propria azienda verso l’industry 4.0 richiede competenze specifiche. Industry 4.0 è una opportu-
nità unica per riuscire a recuperare il gap competitivo, ma bisogna saperla gestire. Come fare? BellaFactory 4.0 è Il primo step del progetto 
di trasformazione che consente un’ indagine del livello di digitalizzazione raggiunto, definendo i potenziali di miglioramento a cui la fabbrica 
può affacciarsi, grazie all’ausilio delle nuove tecnologie e della cultura digitale; questo per dare un significato ancora più olistico al concetto 
di sostenibilità all’interno della fabbrica. Questo strumento servirà all’azienda per costruire una roadmap ed implementare il piano di tra-
sformazione.

“L’80% dell’Audit viene 
speso in fabbrica, e 

questo è importante 
perché è lì che si vede il 

lavoro”

                         V. Resce, Plant Manager, 
                         Magneti Marelli Melfi

•gestione del Tempo 
(capacità di utilizzare il dato del 
tempo standard di lavoro). 

•efficienza di Sistema
(“come” viene eseguito il compito 
lavorativo, quindi anche l’attività di 
controllo qualità)

Un campionamento eseguito 
sul campo (cicli lavoro, perdite 
e organizzazione del lavoro) 
permette di valutare il potenziale 
di miglioramento della 
produttività, rispetto a standard 
internazionalmente riconosciuti.

Fondazione Ergo-MTM Italia . Via Procaccini 10 . 21100 . Varese . T. +39 0332 239979 . www.fondazionergo.it

BELLAFACTORY
“Questo e quello il titolo è bello”



Obiettivi BellaFactory Vantaggi

• Diffondere la cultura industriale mitteleuropea dei processi operativi ed  
 organizzativi e della loro misurazione;

• favorire la trasformazione digitale della fabbrica; 

• garantire a sindacati e lavoratori una funzione professionale, indipendente  
 e neutrale di controllo della corretta applicazione  dei modelli scientifici di  
 organizzazione del lavoro; 

• fornire agli stabilimenti benchmark Best in Class di Produttività;

• monitorare il miglioramento continuo e l’innovazione organizzativa negli  
 stabilimenti; 

• favorire la diffusione e la corretta applicazione del D.Lgs 81/2008  in materia  
 di salute e sicurezza dei lavoratori;

• formare un gruppo virtuoso di influenza sul tema dell’organizzazione del 
 lavoro. (BellaFactory Club) 

• BellaFactory è un attributo spendibile sul mercato (competitività e   
 reputazione) per attrarre clienti, talenti e finanziamenti;

• contribuisce alla sostenibilità del business favorendo il miglioramento  
 continuo della produttività, il controllo dei rischi per i lavoratori (ergonomia)  
 e la riduzione dei costi industriali (sprechi);

• migliora le condizioni interne all’azienda, riducendo le micro- conflittualità  
 o annullandole, la percentuale di assenteismo, il numero di revisionisti;

• misura i reali effetti diretti ed indiretti sulla competitività industriale  
 generati dall’introduzione di programmi di innovazione digitale;

• favorisce la costruzione di relazioni azienda-sindacato sulla base di dati  
 oggettivi e terminologia condivisa e la contrattualizzazione    
 dell’organizzazione del lavoro (contratti integrativi).
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In cosa consiste il processo di Audit? 

Quale è l’impegno per la fabbrica?

La settimana precedente all’inizio 
del processo, il responsabile 
dell’Audit effettua una visita 
preliminare al plant per definire 
l’agenda di dettaglio e le aree su 
cui effettuare i campionamenti.

L’Audit si svolge all’interno 
della settimana (3-5 giorni con 
un audit team di 3-5 persone, in 
funzione della complessità e della 
dimensione).

I responsabili di funzione della 
fabbrica sono impegnati: 
- per il kick-off (1h), 
- per interviste (2h/funzione),
- per la condivisione preliminare 
(2h) che avviene a fine settimana.

Alla funzione di Industrial 
Engineering/Work Analysis di 
stabilimento è richiesta:
- una disponibilità costante durante 
le attività di rilievo e analisi 
(on call per ca. 2-3 giorni).

Come viene stabilito il Rating?

La certificazione BellaFactory si 
ottiene superando il punteggio di 
soglia minimo (2 punti su scala 0-4).
 
Lo score massimo è pari a 4 e 
coincide con il livello Best in Class 
Productivity.

L’Audit Report
Al termine dell’Audit, l’azienda 
riceve un Audit Report nel quale 
vengono evidenziate le aree di 
eccellenza e le possibili aree di 
miglioramento.  
L’accesso al Programma BellaFactory 
è riservato esclusivamente alle 
aziende che aderiscono alla 
Fondazione e che soddisfino i 
requisiti minimi di ingresso nella 
fase iniziale di screening. 

I dati emersi dai processi degli 
Audit vengono, inoltre, elaborati 
dal Centro Studi della Fondazione 
in maniera aggregata e anonima 
in report ed articoli, al fine di 
diffonderne e promuoverne 
l’attività culturale con il supporto 
del Comitato Scientifico che di 
anno in anno definisce indirizzi e 
competenze scientifiche. 

“L’Audit ci ha dato 
grandi spunti di 
miglioramento, 

un’ottica diversa 
rispetto a quella 

a cui eravamo 
abituati, ci dà leve ed 

opportunità importanti 
per continuare a 

migliorarci”     

        E. Meccia, 
Plant Manager, FCA Italy S.p.A., 

Avv. Giovanni Agnelli Plant

Agevolazioni per Fondatori 
Aderenti
Intraprendere il processo di Audit 
da parte di uno stabilimento 
implica un costo dipendente dalle 
sue dimensioni ma BellaFactory 
è un programma pensato per 
agevolare le PMI in un percorso 
di miglioramento continuo a costi 
contenuti.

BellaFactory Award
Le PMI che decidono di aderire 
alla Fondazione Ergo potranno 
usufruire di una serie di 
agevolazioni e servizi tra i quali 
il sistema di audit per ottenere la 
certificazione BellaFactory.

Ogni anno, in occasione 
dell’evento BellaFactory vengono 
premiati i plant che hanno 
ottenuto il punteggio più elevato 
dall’audit di certificazione.

Fondazione Ergo-MTM Italia . Via Procaccini 10 . 21100 . Varese . T. +39 0332 239979 . www.fondazionergo.it
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Il processo di Audit 
In cosa consiste il processo di Audit? L’impegno della fabbrica. La settimana precedente all’inizio del processo, il responsabile dell’Audit 
effettua una visita preliminare al plant per definire l’agenda di dettaglio e le aree su cui effettuare i campionamenti.
L’Audit si svolge all’interno della settimana (3-5 giorni con un audit team di 3-5 persone, in funzione della complessità).
I responsabili di funzione della fabbrica sono impegnati per il kick-off (1h), interviste (2h/funzione) e per la condivisione preliminare (2h), che 
avviene a fine settimana.
Alla  funzione di  Industrial Engineering/Work Analysis di stabilimento è richiesta una disponibilità costante durante  le attività di  rilievo e 
analisi (on call per ca. 2-3 giorni).

Il sistema di Rating
La certificazione BellaFactory si ottiene superando il punteggio di soglia minimo (2 punti su scala 0-4). Lo score massimo è pari a 4 e coincide 
con il livello Best in Class Productivity.

L’Audit Report
Al termine dell’Audit, l’azienda riceve un Audit Report, nel quale vengono evidenziate le aree di eccellenza e le possibili aree di miglioramento 
e, nel caso in cui non abbia raggiunto lo standard richiesto, nel Report viene inserita un’analisi delle potenziali aree di miglioramento e le 
motivazioni della mancata certificazione.
Tale processo può essere svolto ed avviato soltanto in seguito all’adesione alla Fondazione Ergo da parte dello stabilimento ed alla verifica 
dei requisiti minimi di ingresso nella fase iniziale di screening.

I dati emersi dai processi degli Audit vengono, inoltre, elaborati dal Centro Studi della Fondazione in report ed articoli, al fine di diffonderne 
e promuoverne l’attività culturale con il supporto del Comitato Scientifico che di anno in anno definisce indirizzi e competenze scientifiche.

Fondazione Ergo 
Fondata nel 2012 a Varese dall’Associazione MTM Italia (AMI), la Fondazione Ergo – MTM Italia riunisce imprese, sindacati e università in un 
progetto di ricerca, formazione e certificazione dei sistemi di organizzazione e misurazione del lavoro e del controllo dei carichi biomeccanici. 
I fondatori aderenti sono FCA Fiat Chrysler Automobiles, PwC Advisory e Magneti Marelli e la sua missione è fornire competenze tecniche 
(contenuti) ed esperienze specifiche di coaching  (relazioni)  ad  aziende e  sindacati  italiani  al  fine di  costruire una  terminologia  comune, 
allineare gli obiettivi di competitività e salute dei lavoratori e raggiungere livelli World Class di Produttività. Inoltre, grazie al proprio Centro 
Studi, la Fondazione si pone anche come nucleo di diffusione di una vera e propria cultura industriale.

Centro Studi 
Il Centro Studi di Fondazione Ergo svolge un’attività scientifica autonoma e sistematica di indagine, analisi e ricerca su argomenti di carattere 
economico-industriale, organizzativo, ergonomico e  tecnico;  la  sua missione è delineare e  sviluppare  le  linee dell’attività culturale della 
Fondazione  oltre  che  consentire  una maggior  conoscenza, diffusione e interpretazione  dei  fenomeni  generali  del mondo  dell’industria 
italiana; tali attività si concretizzano nella pubblicazione della rivista trimestrale BellaFactory Focus, sul tema del manufacturing italiano, e 
dell’annuale The BellaFactory Report, strumento di analisi competitiva per sviluppare strategie di miglioramento. Il Centro Studi si avvale del 
supporto di un Comitato Scientifico composto da brillanti menti universitarie e giornalistiche.

BellaFactory Club 
Dedicato esclusivamente a coloro che aderiscono alla Fondazione, il BellaFactory Club è think-thank della Produttività, composto da individui 
contraddistinti dall’elevata  responsabilità aziendale  oltre  che dall’impegno sociale,  esperti e personalità  che possono portare un  valore 
aggiunto e un  contributo propositivo  (professori,  politici,  giornalisti,  sindacalisti,  associazioni  di  categoria,  ecc...). Diventare membro del 
BellaFactory Club significa avere la possibilità di frequentare professionisti provenienti dal medesimo settore e accomunati dal desiderio di 
accrescere la produttività della propria azienda e di dare un contributo al Paese.

MTM
Al centro dell’attività della Fondazione è il metodo MTM (Methods-Time Measurement), sistema di predeterminazione dei tempi di esecuzione 
del lavoro, diffuso in tutto il mondo; si basa sulla misurazione del tempo di lavoro in funzione del metodo applicato. È una procedura che 
analizza e suddivide qualunque operazione manuale o metodo nei movimenti elementari richiesti per la sua esecuzione e assegna a ciascun 
movimento un tempo standard predeterminato.

Award
Ogni anno, in occasione dell’evento BellaFactory, vengono premiati 
i  plant  che  hanno  ottenuto  il  punteggio  più  elevato  dall’audit  di 
certificazione. 
Le prime eccellenze italiane premiate sono state:

• Maserati – Avv. Giovanni Agnelli Plant
• Magneti Marelli – Melfi
• Denso Thermal System – Avellino

Agevolazioni per Fondatori Aderenti
Intraprendere il processo di Audit da parte di uno stabilimento implica un costo dipendente dalle sue dimensioni, ma BellaFactory è stato 
pensato per agevolare le PMI in un percorso di miglioramento continuo a costi contenuti.
In particolare le PMI che decidono di aderire alla Fondazione Ergo potranno usufruire di una serie di agevolazioni e servizi tra i quali il sistema 
di audit per ottenere la certificazione  BellaFactory.

1

4

BLU

NESSUNA 

CERTIFICAZIONE

2

BLU ADVANCED

3
3

BLU PROF TOP BLU

BEST IN CLASS PRODUCTIVITY LEVEL RATING

0 2 2,5 3 3,75 4

livello stabilimento

Soglia

 “L’Audit ci ha dato grandi spunti di miglioramento, un’ottica diversa rispetto 
a quella a cui eravamo abituati, ci dà leve ed opportunità importanti per con-
tinuare a migliorarci”



La Fondazione Ergo
Fondata nel 2012 a Varese 
dall’Associazione MTM Italia (AMI), 
la Fondazione Ergo riunisce 
imprese, sindacati e università in 
un progetto di ricerca, formazione 
e certificazione dei sistemi di 
organizzazione e misurazione del 
lavoro e del controllo dei carichi 
biomeccanici.

I fondatori
I fondatori aderenti sono FCA Italy 
S.p.A., PwC Advisory e Magneti 
Marelli S.p.A. La missione della 
Fondazione è fornire competenze 
tecniche ed esperienze specifiche 
di coaching ad aziende e sindacati 
italiani al fine di costruire una 
terminologia comune, allineare gli 
obiettivi di competitività e salute dei 
lavoratori e raggiungere livelli World 
Class di Produttività. 

Inoltre, grazie al proprio Centro 
Studi, la Fondazione si pone come 
nucleo di diffusione di una vera e 
propria nuova cultura industriale.

Il Centro Studi
Il Centro Studi di Fondazione 
Ergo svolge un’attività scientifica 
autonoma e sistematica di 
indagine, analisi e ricerca su 
argomenti di carattere economico 
industriale, organizzativo, 
ergonomico e tecnico. 

La sua missione è delineare e 
sviluppare le linee dell’attività 
culturale della Fondazione 
oltre che consentire una maggior 
conoscenza, diffusione e 
interpretazione dei fenomeni 
generali del mondo dell’industria 
italiana; tali attività si 
concretizzano nella pubblicazione 
del periodico trimestrale 
BellaFactory Focus, sul tema 
del manufacturing italiano, e 
dell’annuale The BellaFactory 
Report, strumento di analisi 
competitiva per sviluppare strategie 
di miglioramento. 

Il Centro Studi si avvale del supporto 
di un Comitato Scientifico composto 
da brillanti menti universitarie e 
giornalistiche.

BellaFactory Club
Dedicato esclusivamente a coloro 
che aderiscono alla Fondazione, il 
BellaFactory Club è think-thank 
della Produttività, composto da 
individui contraddistinti dall’elevata 
responsabilità aziendale oltre 
che dall’impegno sociale, esperti 
e personalità che possono portare 
un valore aggiunto e un contributo 
propositivo (professori, politici, 
giornalisti, sindacalisti, associazioni 
di categoria, ecc...). 

Diventare membro del BellaFactory 
Club significa avere la possibilità 
di frequentare professionisti 
provenienti dal medesimo settore 
e accomunati dal desiderio di 
accrescere la produttività della 
propria azienda e di dare un 
contributo al Paese.

MTM
Il centro dell’attività della 
Fondazione è il metodo MTM 
(Methods-Time Measurement) 
sistema di predeterminazione dei 
tempi di esecuzione del lavoro, 
diffuso in tutto il mondo. Si basa 
sulla misurazione del tempo di 
lavoro in funzione del metodo 
applicato. È una procedura che 
analizza e suddivide qualunque 
operazione manuale o metodo nei 
movimenti elementari richiesti 
per la sua esecuzione e assegna 
a ciascun movimento un tempo 
standard predeterminato.

EAWS (Ergonomic Assessemnt 
Work-sheet) 
Sistema ingegneristico di analisi 
ergonomica che analizza il rischio 
da sovraccarico biomeccanico 
a cui un lavoratore è esposto; 
nasce dall’unione di medicina del 
lavoro, biomeccanica, ingegneria 
industriale ed elaborazioni di 
esperti di MTM. Analizza ed integra 
pause, carichi biomeccanici, 
fatica, ergonomia, miglioramento 
continuo, e, quando applicato 
all’interno di una fabbrica, rende 
l’ambiente migliore, più sicuro e 
più produttivo. EAWS è progettato 
per essere integrato ai sistemi MTM 
ed è stato adottato come standard 
internazionale.



Alcuni nostri clienti 
nella filiera dell’automazione:
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