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OBIETTIVI DEL PROGETTO Massimizzare il coinvolgimento e il contributo delle
persone per migliorare la qualità e la produttività in tutti i Plant del Gruppo,
applicando il nuovo modello organizzativo con un focus sui ruoli di Team Leader e
Machine Leader. M3 è in primis la definizione dei nuovi standard comuni per gli
aspetti hard (strutture, job descriptions, processi, profili, competenze) e per gli aspetti
soft (processi di recruiting, training, sviluppo, valutazione, comunicazione).
Implementare un nuovo modello organizzativo nei 65 plant di proprietà Magneti
Marelli nel mondo, rispettando le diversità facilitando la condivisione e l’accettazione
da parte di tutti, rendendo possibile il cambiamento culturale.
DESCRIZIONE M3 è una realtà che mira ad uniformare le diversità nel Manufacturing,
Quality & PMO Magneti Marelli con un nuovo modello organizzativo che permetterà
all’azienda di raggiungere gli obiettivi strategici rafforzando gli approcci cross
funzionali tra le business line. Driver sono il forte coinvolgimento degli sponsor di
cambiamento a tutti i livelli della struttura, la formalizzazione della responsabilità dei
change agents, l’allineamento delle persone sul nuovo modello organizzativo e sui
suoi relativi benefici in termini di quality of working life. Si è creato così un forte
coinvolgimento della leadership di Plant per valutare il potenziale di sviluppo delle
risorse umane disponibili attraverso il processo di Leaders Creating Leaders.
CONTESTO Rafforzamento competitivo della funzione Manufacturing, Quality & PMO
nell’ottica della full implementation del sistema World Class Manufacturing, un
sistema lean specifico del Gruppo FCA attraverso un’organizzazione strutturata per
cellule di produzione (DOMINI, UTE).
SVILUPPO M3 nasce nel settembre 2015 quando il team HR Manufacturing, dopo una
profonda analisi dell’organizzazione degli stabilimenti del Gruppo, decide di
omogeneizzare le diversità sviluppando un nuovo modello organizzativo globale,
massimizzando le sinergie e uniformando il modo di lavorare. Dopo un evento di

lancio globale in cui le figure apicali dei plant sono state sensibilizzate sulla necessità
del cambiamento, il progetto oggi si sviluppa localmente con dei workshop per
coinvolgere la prima linea di ogni stabilimento sull’importanza della gestione del
processo di adozione del nuovo modello organizzativo e con la
definizione/implementazione di specifici piani di sviluppo organizzativo.
IMPATTO IN AZIENDA Il progetto M3 permetterà l’integrazione tra i diversi
stabilimenti nel mondo grazie alla standardizzazione di processi, ruoli, e strutture
organizzative. Con M3 Magneti Marelli raggiungerà livelli di efficienza oggi impossibili.
Le diverse BL parleranno una lingua comune, condividendo un set di nuovi standard
operativi a livello globale. Il principale risultato atteso è un aumento generale della
produttività, dovuto alle possibili sinergie fra i diversi plant e alla possibilità di
dialogare e confrontarsi con le best practice interne. Infine, ma estremamente
importante, le persone avranno maggiori possibilità di crescita, potendo aspirare a
nuove posizioni in tutti gli stabilimenti del Gruppo.
ESPORTABILITÀ/DISSEMINAZIONE La natura stessa del progetto ha imposto fin dal
principio una forte adattabilità ed esportabilità in contesti diversi. Dovendo esportare
un modello organizzativo standard in stabilimenti diversi per grandezza, storia e
business line in diverse nazioni, Magneti Marelli ha costruito un approccio fondato su
uno standard adattabile alle diverse necessità e caratteristiche (17 paesi/5 regioni di
implementazione). Molte organizzazioni si trovano durante la loro vita a dover
fronteggiare l’implementazione di un nuovo modello organizzativo, l’approccio
(Adopt-Adapt-Adhoc) rende il progetto funzionale a qualsiasi realtà grazie all’alto
grado di flessibilità garantito.
CARATTERISTICHE DI INNOVAZIONE DELLE PRATICHE INTRODOTTE In termini di
approccio la grande novità di questo progetto è rappresentata dalla metodologia
Adopt Adapt Adhoc, che consente di convergere le esigenze di standardizzazione a
livello corporate (Adopt) con le esigenze tipiche di business-line che adattano il
piano (Adapt) e con le esigenze particolari dei plant (Adhoc) che personalizzano il
piano arricchendolo con attività specifiche. Questa co-progettazione del piano hardsoft nasce attraverso un momento di attivazione, un evento globale in cui gli
sponsor global-local sono stati attivati e hanno sviluppato una ownership dei singoli
progetti locali di stabilimento

