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Interviene con gli autori Romano Prodi. 
 
Il ritorno alla manifattura nel mondo e lo sviluppo delle nuove tecnologie (la così detta 
Industry 4.0) hanno trovato applicazione ed evidenza esemplare nel settore 
dell’automotive, nel mondo e in Italia. In Italia, in particolare, il settore automobilisti-
co ha affrontato un radicale processo di trasformazione, cambiamento e crescita nella 
FIAT/FCA guidata da Sergio Marchionne. Alla base di tutto ciò abbiamo l’introduzione 
dell’orizzontalità nel modello aziendale, vale a dire, in sintesi, la fine dell’organizza-
zione per divisioni verticali che si trasforma nell’azione per missioni interconnesse dei 
manager apicali. 
 
Questo libro racconta il caso Fiat-FCA dal punto di vista del lavoro in fabbrica. Di come 
si lavora in concreto lungo le linee di montaggio di un moderno plant automobilistico 
italiano, nei suoi aspetti positivi e nelle sue contraddizioni. Nell’immaginario collettivo 
quegli stabilimenti sono ancora fabbriche inferno mentre nella realtà sono paragonabili 
a sale chirurgiche. La realtà riferisce di una drastica compressione della fatica che si 
sta traducendo anche in un incremento dello stress mentale degli operai 4.0, chiamati 
a una maggiore attenzione e a far funzionare la mente e non solo le mani. In queste 
fabbriche sta crollando il muro fra lavoro manuale e intellettuale e nuove competenze 
stanno ricomponendo le mansioni di lavoratori e capi. Gli Autori fanno emergere anche 
il messaggio politico, rivolto implicitamente all’Italia immobile, della rivoluzione cultu-
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