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La nascita di Fondazione Ergo

Nel 1998, con la partecipazione
di FIAT, Whirlpool e BTicino, nasce
l’Associazione MTM Italia (AMI), organizzazione no-profit membro del
network MTM International

Negli anni 2009-2010 AMI supporta
fattivamente FCA nel rivoluzionare le
relazioni industriali ed elaborare un
nuovo e innovativo contratto specialistico di lavoro (ERGO-UAS)

Tra il 2005 e il 2008, AMI sviluppa un
nuovo modello di approccio progettuale
all’ergonomia (EAWS), che si diffonde rapidamente nell’industria italiana e tedesca (ad esempio, in FCA, Denso e VW)

Il 1o gennaio 2019, nasce il network MTM
Association, di cui la Fondazione è Global
Partner, insieme alla Deutsche MTM Vereinegung, e Global Relationship Partner
di importanti gruppi industriali*

Il 17 Gennaio 2012, nasce Fondazione
Ergo-MTM Italia (AMI ne è il Fondatore), organizzazione tecnica neutrale, per
favorire la collaborazione tra industria,
sindacati e istituzioni

* Il Global Partner e il Global Relationship Partner sono responsabili del coordinamento rispettivamente delle attività delle Associazioni MTM in altri Paesi
e delle relazioni commerciali, operative e di servizio al cliente riguardanti la formazione e l’utilizzo dei sistemi MTM nel mondo

La missione della Fondazione
• Supportare l’Industria Italiana (aziende, lavoratori e istituzioni) favorendo la collaborazione e la condivisione degli obiettivi tra Aziende, Sindacati e Istituzioni;
• Armonizzare Produttività ed Ergonomia del lavoro manuale nella manifattura con lo sviluppo e l’utilizzo di sistemi integrati e
condivisi di progettazione e misurazione della fatica rispetto a
standard oggettivi e internazionali;
• Formare, certificare e patentare esperti di analisi lavoro, ergonomi, delegati sindacali e team leader;
• Diffondere il modello operativo BellaFactory (miglioramento continuo della produttività dal basso e con la partecipazione di tutte le
componenti);
• Partecipare attivamente agli organi di normazione in ambito di ergonomia e produttività (UNI, CEN e ISO);
• Condurre progetti di ricerca e sviluppo nel campo del miglioramento della qualità del lavoro in fabbrica;
• Facilitare l’accesso a finanziamenti pubblici per la formazione e il
miglioramento dell’ergonomia;
• Diffondere una cultura industriale avanzata.

Chi è Fondazione Ergo
Un luogo neutrale di incontro tra azienda, sindacato e università per un cammino comune
verso la competitività del sistema italiano di produzione di beni e di servizi

• Un centro di eccellenza, formazione, certificazione, ricerca e sviluppo nel campo del lavoro e
dell’ergonomia applicata
• Un fornitore di servizi di audit operativi sui livelli di competitività della fabbrica (Organizzazione,
Produttività, Ergonomia, Relazioni Industriali e Digitalizzazione)
• Un osservatorio di dati operativi su parametri chiave
dell’organizzazione del lavoro (pause, ritmi di lavoro,
sistemi incentivanti, malattie professionali, modelli
organizzativi, sistemi di produzione)
• Una guida tecnica e manageriale per supportare
la trasformazione dell’organizzazione del lavoro e
delle relazioni industriali
• Un partner per la ricerca finanziata

Industria

Le nostre principali
aziende utenti
in Italia
Automotive
Bitron
Bosch
Brembo SGL
CNH Industrial
Iveco
Continental
Denso
FCA Group

Ficomirrors
Automobili Lamborghini
Magneti Marelli
Metalmeccanica Tiberina
Proma
Speedline-Ronal Group
VM Motori
Webasto

Industrial Manufacturing
Alstom
Poltrona Frau
Beretta Fabbrica d’Armi Schneider Electric
Brioni
Technogym
Cartier
Tecniplast
Faber
Tetra Pak
Leonardo
Valentini
GGP Stiga
Whirlpool
Kone
Zegna
OM-STILL
Zobele

• Un organo neutrale, competente e certificatore
per tutta l’analisi del lavoro e il controllo dei carichi
biomeccanici
• Un consulente tecnico nella definizione dei contratti integrativi che fanno riferimento alla produttività del lavoro
• Una scuola di formazione e certificazione per
delegati sui temi della gestione e dell’organizzazione del lavoro
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• Una fonte di progetti internazionali di ricerca e
sviluppo e di programmi di formazione specifici
nel campo del lavoro e dell’ergonomia applicata
• Un canale specifico sull’organizzazione del lavoro e sull’ergonomia con le aziende che partecipano alla Fondazione
• Un riferimento internazionale e riconosciuto
per le istituzioni tecniche, politiche e accademiche per tutte le materie riguardanti l’organizzazione del lavoro
• Una fonte di dati internazionali sui livelli di produttività dal basso

Tra

le nostre collaborazioni

Università

• Università di Bologna
• Politecnico di Torino

Enti di standardizzazione

• UNI
• ISO
• CEN

Istituzioni

L’organizzazione della Fondazione

CdA
Consiglio Generale del
Fondatore e dei
Fondatori Aderenti

Comitato Scientifico

Direzione Generale

Direzione Operativa

Academy

Amministrazione e
Pianificazione

Sales and Markets

Direzione Tecnica
BellaFactory
Audit Board

Marketing &
Comunicazione

Centro Studi

Advisory

Consiglio degli
Esperti

Software

Comitato
Tecnico
Produttività

Comitato
Tecnico
Ergonomia

L’MTM nel mondo
L’International MTM Directorate è l’associazione internazionale che riunisce tutte le associazioni MTM nel mondo; è rappresentata
nel Board dell’MTM Association.
Il network MTM Association nasce il 1o gennaio 2019 da un lavoro congiunto di Fondazione Ergo e Deutsche MTM Vereinegung.
Obiettivo comune è diffondere un unico standard globale di formazione MTM nel mondo e
proporre un modello operativo industriale
sviluppato per sostenere il miglioramento
continuo della produttività.
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U.S.A. and Canada MTM Association
Czech Republic MTM Association
Polskie Stowarzyszenie MTM
Associação MTM do Brasil
Asociación MTM Mexicana AC

MTM Hungária Egyesület
MTM Dernegi Türkiye
17
MTM Office Cina
18
MTM India
19
MTM Portugal
20
MTM Bulgaria
15
16

8
12
11
4
2 15 20
9
3
19
5
16
7
1

10

17
18

14

13

6

1965 - 2018 Certificazioni MTM nel mondo (258K)
21%

77,5% Europa

MTM

USA e
Sud America
1,5%
Altri Paesi

Anni

IT

FR

DE

UK

USA

Altri

Totale

1965-2018

1.800

21.000

76.000

30.000

60.000

69.200

258.000

Uno tra gli strumenti fondamentali
della Fondazione è il metodo MTM
(Methods-Time Measurement), sistema di
predeterminazione dei tempi di esecuzione
del lavoro, basato sulla misurazione del
tempo di lavoro in funzione del metodo
applicato e diffuso in tutto il mondo. 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
Assessment 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 organizzazione del lavoro. Analizza in modo integrato i fattori di rischio ergonomico
(posture, forze, movimentazione carichi e movimenti
ripetuti degli arti superiori), 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 applicato
insieme agli standard internazionale.

Livello di organizzazione del lavoro

Produzione di serie
(MTM-1/MTM-2)

Produzione a
lotti (UAS)

Produzione su
commessa (MEK)

Compito

Livello di
metodo

Compito

Il metodo MTM può essere introdotto in diversi settori industriali: ogni tecnica che lo compone, infatti, trova la sua applicazione ideale
in vari campi, dall’automotive al settore del
bianco, da produzioni industriali su commessa
a produzioni di serie.

Compito
UAS è la tecnica MTM tipicamente utilizzata nelle industrie
dell’automobile e del bianco

Tempo proporzionale alla variabilità delle modalità di esecuzione

In quali campi si
applicano i sistemi MTM?

Abilità
operatore e
specializzazione

Il livello di metodo è legato alla qualità di
una sequenza lavorativa, dipende dall’abilità
dell’esecutore (quantità/frequenza commesse, modalità esecuzione pezzo) e dal grado di
organizzazione del sistema di lavoro (layout,
documentazione esistente, organizzazione
materiale, addestramento operatore).

Le aree di attività

Academy
Area dedicata alla formazione e alla certificazione di specialisti di organizzazione
del lavoro. Fondazione Ergo fornisce competenze tecniche specifiche finalizzate
ad allineare gli obiettivi di competitività e salute dei lavoratori e a raggiungere
livelli Best in Class di Produttività.
L’impegno formativo e divulgativo intorno ai temi che mirano a rafforzare la
cultura industriale del nostro Paese coinvolge soprattutto i futuri manager delle
aziende italiane attraverso corsi specialistici e seminari, con percorsi formativi
che consentono l’ottenimento di patenti riconosciute a livello internazionale.

BellaFactory
Un programma di audit e certificazione volontaria e trasparente che fa riferimento
agli standard organizzativi più moderni ed evoluti, progettato per identificare e
misurare le opportunità di miglioramento del sistema produttivo degli stabilimenti.
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.
Un nuovo modello di fabbrica intesa come posto sicuro, pulito, coinvolgente in cui
lavorare bene e che ponga le risorse umane al centro.
Una certificazione, rilasciata da Fondazione Ergo, gestita e regolata con rigore
scientifico ed indipendenza.

BELLAFACTORY
-CERTIFICATION-

fondazionergo

Centro Studi
Il Centro Studi svolge un’attività scientifica autonoma e sistematica di indagine,
analisi e ricerca su argomenti di carattere economico-industriale, organizzativo,
ergonomico e tecnico.
Il suo ruolo primario consiste nello sviluppare le linee dell’attività culturale della
Fondazione e consentire una maggior conoscenza, diffusione e interpretazione
dei fenomeni generali del mondo dell’industria italiana.
L’attività di ricerca si concretizza in varie pubblicazioni: il BellaFactory Focus,
pubblicazione trimestrale di analisi ed approfondimento per il manufacturing
italiano; i Quaderni di Approfondimento, collana di analisi del panorama
industriale italiano incentrata su varie tematiche; il semestrale Bollettino
Statistico, incentrato sulla produttività del lavoro in Italia e all’estero;
Osservatorio Industria, analisi sull’attualità del settore industriale italiano.
Il Centro Studi è supportato dal Comitato Scientifico, composto da esperti,
professori universitari e giornalisti italiani.

Software
Fondazione Ergo è distributore esclusivo per l’Italia del software TiCon,
l’applicazione più completa per la gestione degli Engineered Labour Standards
(ELS); è titolata a certificare applicativi software che utilizzano i database
MTM e calcolano gli indici EAWS per la mappatura del rischio da sovraccarico
biomeccanico (ISO 11228 e 11226).
La Fondazione offre anche un servizio di assistenza che prevede:
• Installazione di aggiornamenti;
• Personalizzazioni del modulo di amministrazione;
• Formazione utanti e amministratore;
• Modiﬁca proﬁlo utenti e diritti di accesso;
• Organizzazione e struttura database con gestione dei diritti di accesso.

Advisory

Area dedicata al supporto di imprese e i sindacati con servizi tecnici e giuslavoristici
di audit e contrattualistica su temi che riguardano la misurazione dei livelli di
produttività del lavoro, la gestione del rischio ergonomico rispetto a standard
internazionalmente riconosciuti (standard CEN/ISO e benchmark Best in Class
Productivity) e sui modelli operativi basati sul coinvolgimento strutturale delle
risorse umane.
La Fondazione offre un’attività informativa (tecnico-specialistica) relativa alle
opportunità di sviluppo aziendale presentate dal panorama di incentivi pubblici
per il miglioramento del benessere, della sicurezza e salute dei lavoratori oltre che
la qualità dei luoghi di lavoro; inoltre, un servizio di promozione e conduzione
di progetti finanziati di ricerca sul tema del lavoro (Persone & Organizzazione;
Processi; Tecnologie).

ADVISORY
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Le

pubblicazioni del

Centro Studi

BellaFactory Focus

Bollettino Statistico

Il periodico che racconta
la fabbrica

Semestrale sulla produttività
del lavoro

Quaderni di Approfondimento

Osservatorio Industria

Perchè l’Italia deve puntare
sull’industria dell’auto

Analisi sull’attualità del
panorama industriale

I fondamentali del modello manifatturiero BellaFactory

•

Audit
BellaFactory

•
•
•
•

Sistema
Operativo
BellaFactory

Collaborazione
e Spirito
di Squadra

Organizzazione
Scientifica
del Lavoro

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Giudizio esterno e neutrale sul livello di
maturità del Sistema Operativo
Collegamento solido tra i risultati operativi e quelli finanziari
Attenzione alla salute degli operai e alla
voce dei sindacati
Guida all’innovazione digitale
(Industry 4.0)

Standardizzazione di processo, metodi e KPI
Miglioramento continuo sostenibile e
misurabile
Diffusione delle Best Practice
Piattaforme condivise per la diffusione delle
conoscenze e per la formazione
Approccio cross-funzionale al miglioramento
(Pilastri)

Fiducia fondata su equità ed etica del lavoro
Allineamento degli obiettivi
Condivisione degli strumenti di misura del lavoro,
della fatica e della produttività
Coinvolgimento reale e sistematico
Adozione di sistemi incentivanti (gainsharing)

Misure oggettive, benchmark internazionali
Focus sulla progettazione e standardizzazione dei
metodi e dei processi di lavoro (IE)
Ergonomia progettuale integrata
Sicurezza e gestione preventiva dei rischi

Ora che hai conosciuto la Fondazione...
vorresti farne parte?
Le aziende possono aderire a Fondazione Ergo, in qualità di Fondatore Aderente o Partecipante, e diventare
così parte attiva di un gruppo focalizzato sul continuo miglioramento ed aggiornamento dei propri membri.
Per questo motivo, ogni azienda che aderisce alla Fondazione investe su se stessa: la quota associativa, infatti,
consente di usufruire di agevolazioni e servizi dedicati, a seconda della tipologia di adesione.

I vantaggi di aderire a Fondazione Ergo

Formare

i lavoratori

Monitoraggio e aggiornamento
su incentivi a favore della formazione

Entrare in una community
Spazio pubblicitario nel periodico
Bellafactory Focus
Facoltà di nomina di un rappresentante
negli Organi Direttivi della Fondazione
Possibilità di ingresso nell’MTM Association
senza costi aggiuntivi
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Rimanere

aggiornato

Rassegna stampa di scenario sul settore
industriale con focus sull’organizzazione
industriale e sulla salute del lavoratore

Migliorare

la produttività

Accesso agevolato all’Audit BellaFactory
Richiesta di patenti MTM
Supporto a progetti di miglioramento
dell’ergonomia e organizzazione del lavoro

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

