




Il Gruppo Fiat ha chiuso il 1988 con un fatturato di oltre 34 miliardi di dollari.
Il risultato operativo è intorno ai 3 miliardi e oltre 1200 sono i milioni di dollari 
destinati alla ricerca e sviluppo.
Gli oltre 16 miliardi di dollari fatturati all’estero, che corrispondono al 46 per 
cento del totale, ben rappresentano la presenza Fiat sui mercati internazionali. 
Fiat in Europa è al vertice del mercato automobilistico con una quota del 14,9 
per cento. È leader assoluto, con il 16,7 per cento, sul mercato dei trattori. È al 
secondo posto in quello dei veicoli industriali con oltre il 20 per cento e in quello 
delle macchine movimento terra con il 9 per cento.
Oggi il Gruppo Fiat, protagonista nel mondo nei vari settori in cui opera, è compe
titivo sul piano internazionale grazie allo sviluppo e all’applicazione delle tecno
logie innovative frutto dei notevoli investimenti effettuati nel corso degli anni. 
Le immagini che seguono vogliono essere la cronaca degli eventi più importanti 
che hanno visto protagoniste le società del Gruppo nel corso del 1988.
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Le automobili del Gruppo 
ai vertici in Europa

Le vendite di autovetture 
del Gruppo Fiat (Fiat, Alfa 
Romeo, Lancia) hanno sfio
rato nel 1988 i 2 milioni e 
200 mila unità, delle quali 1 
milione e 930 mila in Euro
pa ponendo il Gruppo ai 
vertici continentali. E quin
di in grado, oggi, di affron
tare adeguatamente, per le 
dimensioni raggiunte, le 
esigenze di innovazione e 
competitività che il mercato 
mondiale presenta in misu
ra crescente.
Fiat Auto ha così consolida
to la propria quota di merca
to in Italia con il 59,9 per 
cento (la Lancia è seconda 
con il 9,64 per cento) e in 
Europa con il 14,9 per cen
to.
Andamento particolarmen
te brillante per la Lancia: 
notevole il successo della 
rinnovata Thema e il favore 
che ha continuato a riguar
dare la Y 10. Ciò ha consen
tito a questo marchio di su
perare le 200 mila immatri
colazioni.

Sempre in Italia, positivo 
l’andamento del marchio 
Alfa che ha realizzato 142 
mila consegne con un incre
mento del 21,6 per cento ri
spetto al 1987. Buono il suc
cesso dell'Alfa 164, Croma 
e Thema che hanno conqui
stato il 66,6 per cento del 
loro segmento di mercato.

1 - L’Alfa 164. 
2 - La Y 1 0 L X .
3 - Thema 6 cilindri a V.
4 - La Uno.
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1988: l’anno della lip o

La Tipo, presentata nel 
gennaio 1988, in soli 11 
mesi di commercializzazio
ne ha raggiunto le 217 mila 
unità consegnate e il secon
do posto nella graduatoria 
delle automobili più vendu
te in Italia, preceduta sol
tanto dalla Uno che, con 
375 mila unità vendute, 
mantiene il primo posto.
Un successo significativo, 
sottolineato dall’elezione a 
’’Vettura dell’anno 1989”: 
riconoscimento di una giu
ria europea che ha voluto 
premiare il ’’progetto vettu
ra”. La Tipo è, infatti, il ri
sultato di un nuovo concet
to di progettazione che, par
tendo da precisi obiettivi di 
marketing, realizza un si
stema integrato di evoluzio
ne tecnica in cui progetta
zione e fabbricazione si 
fondono in un comune svi
luppo tecnologico.
La Tipo è una vettura pro
gettata per un ciclo produtti
vo automatizzato che con
sente elevati standard quali
tativi. E li consente proprio 
perché l’uso dei robot non 
tollera imprecisioni, ma ri
chiede già in fase di proget
tazione e messa a punto del 
prodotto e del suo impianto 
un livello qualitativo deci
samente superiore.
Non solo. Il livello qualita
tivo sarà costante perché ga
rantito dal sistema robotiz
zato che è in grado di auto- 
controllarsi.
È appunto nello stabilimen
to di Cassino che la tecnolo
gia Fiat trova la sua massi
ma espressione evolutiva, 
con un Centro Presse total
mente automatizzato, con 
Lastratura e verniciatura al
l ’avanguardia e con il più 
moderno reparto di Mon

taggio. È questo l’unico re
parto al mondo in cui è rag
gruppato, in modo sistema
tico, quanto di più avanzato 
esista nel montaggio auto
matizzato di componenti 
per l ’automobile.
La finalità dell’organizza
zione di fabbrica è quindi 
quella di produrre una vet
tura altamente affidabile, 
cioè dotata di qualità che si 
mantiene nel tempo.

5



6



1988: innovazione e qualità 
in primo piano

Nel corso dell’anno, 
dopo laTipo e oltre alla nuo
va Thema, sono state pre
sentate ben 67 nuove ver
sioni per ottimizzare le 
gamme Fiat, Lancia e Alfa 
Romeo e rispondere in 
modo adeguato alle esigen
ze del mercato.
Il 1988 è stato un anno in 
cui sono state introdotte nu
merose innovazioni di pro
dotto. Tra le più importanti, 
il motore a 16 valvole e le 
sospensioni elettroniche a 
smorzamento controllato 
sulla Thema, il motore tur
bodiesel a iniezione diretta 
montato sulla Croma che 
rappresenta la prima utiliz
zazione su auto a livello 
mondiale, l’applicazione 
più estesa dell’elettronica 
per la gestione e il controllo 
del motopropulsore.
Novità anche nel campo dei 
materiali. Sono stati com
pletati, a Cassino e Rivalta, 
gli impianti per la produzio
ne del portellone e del ser
batoio carburante in mate
riale plastico per laTipo. Il 
materiale usato per il portel
lone è un composito di resi
ne poliestere e termoplasti
che, di cariche minerali, ad
ditivi e catalizzatori, nel 
quale sono impregnate fibre 
di vetro.

5 - II motore turbodiesel a 
iniezione diretta.
6 - Il motore turbo 16 valvole.
7 - L’impianto di avvitatura 
automatica motore-cambio.
8 - Abbinamento automatico dei 
due gusci del portellone della 
Tipo.
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È il primo impianto al mon
do, per la produzione in 
grande serie di un compo
nente per auto in materiale 
termoindurente, allestito al
l’interno di uno stabilimen
to di carrozzeria.
Ma l’impegno Fiat non si è 
limitato all’innovazione 
tecnologica e di prodotto. 
Sono stati effettuati notevo
li investimenti, anche in ter
mini di risorse umane, fina
lizzati al miglioramento del 
livello di qualità e affidabi
lità del prodotto.
I nuovi impianti per la 
spruzzatura dell’olio ceroso 
sulle lineeThema e Croma a 
Mirafiori, la sigillatura au

tomatica delle scocche in 
verniciatura a Cassino, la 
diagnosi dell’impianto elet
trico e dei motori, il control
lo automatico dell’assetto 
dei fari e delle ruote sulla li
nea dellaTipo, sono esempi 
significativi della ricerca di 
un buon e costante livello 
qualitativo.

9 - Collaudo funzionale della 
plancia della Tipo con robot 
dotato di telecamera.
10 - La Ferrari F40.
11 - La Delta HF integrale 
campione de! mondo rally 1988.
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Iveco: una multinazionale 
in anticipo sull’Europa Unita

' i l » '
CUI 52 I«

e

Iveco, che è il secondo 
costruttore europeo di vei
coli industriali, ha venduto 
nel 1988 129.300 veicoli 
consolidando così la sua 
quota di mercato a livello 
europeo che è salita al 20,2 
per cento. È anche uno dei 
primi al mondo nel settore 
dei motori diesel da 45 a 
500 cavalli di potenza: nel 
1988 ne ha prodotti circa 
290 mila, due terzi dei quali 
utilizzati da società del 
Gruppo e il rimanente da di
verse aziende nel mondo. 
Fin dalla sua nascita nel 
1975, Iveco si è imposta 
come azienda multinazio
nale che ha abolito le fron
tiere europee razionalizzan
do le sue capacità produtti
ve.
Due gli eventi che hanno 
caratterizzato l’attività in
ternazionale Iveco nel 
1988. In Gran Bretagna, l’I- 
veco FordTruck ha stabilito 
il record di produzione con 
16.519 unità fra veicoli e se
rie smontate conquistando

inoltre il 24,3 per cento e at
testandosi come market lea
der del mercato inglese; ha 
inoltre rafforzato la sua pre
senza sul mercato jugosla
vo con la costituzione della 
ZPV (Zastava Privrednia 
Vozila), una nuova joint- 
venture con ZCZ (Zavodi 
Crvena Zastava) per la pro
duzione, in Jugoslavia, di 
veicoli industriali medi e 
leggeri con tecnologia Ive
co.

1 - Iveco TurboDaily 4x 4 ,  veicolo 
della gamma leggera Iveco a 
trazione integrale, specifico per 
missioni ad elevata mobilità.
2 - Domino GT, nuovo autobus da 
gran turismo Iveco, lanciato nel 
1988 a completamento della 
gamma Orlandi di Modena.
3 - Iveco TurboStar 190.42, 
’’ammiraglia” della gamma 
pesante stradale Iveco per il 
trasporto a lungo raggio.
4 - Veicolo cava cantiere Iveco 
Magirus sulla pista prove di 
Markbronn.
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L’automazione del reparto 
presse di Brescia ha costi
tuito un altro passo nel co
stante processo di innova
zione produttiva. La nuova 
linea completamente robo
tizzata per la produzione di 
grandi pannellerie per car
rozzeria e la grande pressa 
per telai interamente auto
matica sono installazioni 
che fanno parte di un unico 
grande centro di stampag
gio per gli anni 90.
Così come l’innovazione, 
anche il concetto di ’’qualità 
globale” è stato introdotto 
in Iveco già da diversi anni 
e perfezionato nel tempo. 
Entro l’anno saranno rag

giunti traguardi considere
voli in termini di qualità e 
affidabilità.

5 - Veicolo della gamma Cargo, 
prodotta da Iveco Ford Truck a 
Langley. PTT da 6 a 26t e 
motorizzazioni da 87 a 280 CV.
6 - Linea di montaggio cabine 
della gamma Cargo nello 
Stabilimento Iveco Ford Truck di 
Langley.
7 - Test funzionale della gamma 
TurboStar: prove di 
attraversamento guado fangoso.

8 - Controllo qualità Iveco sulla 
linea motori dello Stabilimento 
SPA di Torino.
9 -Automazione nel reparto presse 
Iveco di Brescia.
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FiatGeotech:
una impresa per la terra

Undici stabilimenti ad 
alta capacità produttiva, 
una estesa gamma di pro
dotti competitivi, un rile
vante programma di investi
menti: sono i fatti concreti 
su cui poggia la realtà di 
FiatGeotech a un anno di di
stanza dalla sua nascita. E 
ancora, la presenza in circa 
140 Paesi, con filiali diret
te, importatori, concessio
nari o presidi commerciali a 
testimonianza della voca
zione intemazionale della 
Società e a garanzia della 
copertura ottimale di tutti i 
mercati raggiungibili. 
Fiatagri, con i trattori Fiat, 
le mietitrebbie Laverda, le 
macchine da raccolta Hes- 
ston, le vendemmiatrici 
Braud e Fiatallis con la re
cente joint-venture Fiat-Hi- 
tachi, costituiscono la sinte
si di approfondite esperien
ze in tutti i settori della mec
canizzazione agricola e del 
movimento terra.
La qualità e l’innovazione 
sono i temi fondamentali

della strategia di FiatGeo
tech. L’obiettivo qualità è 
comune a tutte le funzioni 
aziendali a partire dalle ri
cerche di marketing fino a 
coinvolgere processi di pro
duzione, controlli sui mate
riali diretti o acquisiti, assi
stenza e ricambi.

1 - Sistemi di verniciatura 
robotizzata.
2 - Collaudo funzionale dei 
trattori.
3 - Trattore a doppia trazione.
4 - Sala di controllo climatico.
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La rivoluzionaria Serie 75 
Steering-o-matic nei tratto
ri cingolati, la nuova serie 
56 e il modello 35-66 nei 
trattori gommati, la nuova 
pressa 4600, un’ampia gam
ma di soluzioni alternative 
nelle trasmissioni e sistemi 
di frenatura integrale sono 
alcuni esempi concreti della 
politica di innovazione del 
prodotto perseguita da Fia
tagri. Così come Fiatallis 
ha rinforzato la propria 
gamma prodotto grazie al
l’alleanza con Hitachi ed 
alla collaborazione indu
striale con Deere and Co. 
per la produzione, rispetti
vamente, di escavatori 
idraulici e di teme. 
L’innovazione non riguarda 
però il solo prodotto, ma 
deve essere intesa anche 
come sviluppo dei processi, 
delle tecnologie di produ
zione e della progettazione. 
E da questo punto di vista, 
il nuovo stabilimento di San 
Mauro per la produzione 
degli escavatori idraulici,

nati dalla joint-venture con 
Hitachi, ha un ruolo predo
minante nel campo dell’in
novazione tecnologica e si 
avvia ad essere tra i più 
avanzati al mondo.
Altri esempi di soluzioni in
novative adottate negli sta
bilimenti FiatGeotech sono: 
la totale robotizzazione dei 
sistemi di verniciatura, le 
stazioni robot di saldatura 
automatica, le grandi linee 
flessibili per la lavorazione 
delle scatole trasmissioni e 
corpi sollevatore di tutti i 
modelli di trattore a mote e 
il taglio al plasma delle la
miere nello stabilimento di 
Coex in Francia.

5 - Apripista con ripper.
6 - Lavorazione meccanica 
a controllo numerico
dei bracci escavatori

6
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Nasce in Teksid il ’’cuore” d’alluminio 
delle auto americane

I rilevanti investimenti 
effettuati, nel corso degli 
ultimi anni, per l’innova
zione dei prodotti e dei pro
cessi produttivi hanno con
sentito aTeksid di risponde
re con successo, nel 1988, 
alla continua crescente do
manda del settore autovei- 
colistico in Italia, così co
me in Europa e in America. 
Teksid ha rafforzato la sua 
presenza commerciale e in
dustriale all’estero, specie 
sul mercato americano, gra
zie anche ai suoi insedia
menti produttivi negli Stati 
Uniti con laTAF Teksid Alu- 
minum Foundry e in Brasile 
con la FMB Produtos Meta
lúrgicos.
Molte le iniziative che han
no caratterizzato, nel corso 
del 1988, lo sviluppo delle 
principali linee di prodotto. 
Nel comparto Fonderie ghi
sa, la cui produzione ha re
gistrato un incremento del 
20 per cento rispetto al 
1987, è entrata in funzione 
una nuova linea robotizzata 
per la formatura pacchi ani
me e sono state avviate nuo
ve iniziative per migliorare 
ulteriormente il livello qua
litativo della produzione.
È stata sviluppata per Ford 
la progettazione e la prototi- 
pazione di un nuovo basa
mento motore 8V in allumi
nio, realizzato con la tecno
logia della colata in conchi
glia. Negli anni 90, è previ
sto un importante impiego 
di tali basamenti innovativi 
per motori automobilistici 
di maggiore dimensione e 
potenza. È continuata, inol
tre, in collaborazione con il 
Centro Ricerche Fiat e con 
Pechiney, PS A e Renault la 
sperimentazione di teste ci
lindri con liners ceramici e

con inserti di rinforzo nelle 
camere di scoppio.
Il comparto Stampaggio ac
ciai, che ha realizzato nel 
1988 una crescita produtti
va del 17 per cento rispetto 
all’anno precedente, ha 
adottato nuovi processi pro
duttivi automatizzati e ad 
alta cadenza: l’estrusione a 
caldo in stampo chiuso, la 
laminazione orbitale e l’e
strusione a freddo, ad esem
pio, sono innovazioni che 
consentono di ottenere par
ticolari con requisiti di mi
gliore qualità strutturale e 
precisione dimensionale e 
che permettono così la ridu
zione delle successive lavo
razioni meccaniche.

1 - Fase di ramolaggio pacco 
anime per la fabbricazione di 
basamenti motore per General 
Motors a Belo Horizonte in 
Brasile.
2 - Controllo dimensionale 
computerizzato di un basamento 
motore, 8 cilindri a V, della Ford.
3 - Linea automatica per la 
formatura di corone cilindriche e 
coniche per differenziale.
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In Europa i componenti per auto 
parlano italiano

La Magneti Marcili, so
cietà caposettore dell’atti
vità componentistica del 
Gruppo Fiat dopo le acqui
sizioni e gli accordi degli 
anni passati, ha realizzato 
nel corso del 1988 impor
tanti processi di razionaliz
zazione e ristrutturazione 
della produzione all’interno 
dei suoi sei raggruppamen
ti. Sono stati attuati la spe
cializzazione delle attività 
produttive e il ridisegno di 
lay-outs per il raggiungi
mento di importanti econo
mie di scala. È stato dato 
inoltre un forte impulso al
l’automazione: il numero 
dei robot è più che raddop
piato rispetto all’anno pas
sato.

1 - Linea automatizzata per la 
produzione di batterie 
d ’avviamento.
2 - Prova di funzionalità degli 
impianti di climatizzazione in cella 
climatica.
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Durante l’anno sono stati 
raggiunti risultati molto im
portanti nel mercato del pri
mo impianto in Europa: la 
quota realizzata, per esem
pio, dai sistemi di alimenta
zione motore e dalla stru
mentazione di bordo è stata 
di oltre il 40 per cento e 
quella dei proiettori di oltre 
il 30.
Buona parte degli investi
menti in Ricerca e Svilup
po, che nel 1988 sono stati 
pari al 5 per cento del fattu
rato, sono stati destinati al
l’elettronica sempre più uti
lizzata sui veicoli.
Nel corso dell’anno si è 
consolidata la dimensione 
intemazionale del gruppo 
Magneti Marcili che a fine 
’88 contava 27 unità produt
tive all’estero sulle 50 tota
li.
Nell’after market, dopo 
ravviamento di nuove reti 
di assistenza tecnica e di di
stribuzione ricambi, è pro
seguito lo sviluppo dell’at
tività integrata di distribu

zione di tutti i prodotti dei 
numerosi e prestigiosi mar
chi del gruppo. Tra questi, 
Weber, Solex, Jaeger, Ve
glia, Carello, Borletti.

3 - Centralina elettronica per il 
controllo del sistema di 
alimentazione e accensione.
4 - Linea robotizzata per 
carburatori.
5 - Presse automatiche per lo 
stampaggio delle parabole dei 
proiettori in termoindurente.
6 - Linea robotizzata per il 
montaggio dei componenti dei 
quadri di bordo.
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Strutture efficaci:
la risposta Gilardini al mercato

Il programma di sviluppo 
e di razionalizzazione delle 
attività Gilardini, avviato 
nel 1987, è proseguito nel 
corso del 1988 con l’impo
stazione di ulteriori impor
tanti azioni per il rafforza
mento e l’equilibrio del por
tafoglio prodotti.
La cessione della Casta
gneti alla Fiatimpresit, av
venuta a inizio anno, ha 
consentito il finanziamento 
di alcuni programmi di svi
luppo. Tra questi, l’acquisi
zione della Vitaioni, leader 
italiano nella produzione di 
specchi retrovisori, che 
consente a Gilardini di por
si ai primi posti in Europa 
sul mercato degli specchi e 
più in generale di rafforzare 
la sua posizione nel settore 
della componentistica per 
auto sia sul mercato del pri
mo impianto che su quello 
del ricambio.
Un ulteriore e significativo 
contributo al miglioramen
to strutturale del portafo
glio prodotti è stato dato 
dall’acquisizione della Fiat 
Lubrificanti.

Anche sotto il profilo orga
nizzativo sono stati avviati 
nuovi interventi di rilievo 
per migliorare l’efficacia 
delle strutture nella risposta 
alle esigenze del mercato; 
tra questi il più significativo 
riguarda la fusione, in seno 
a Gilardini SpA, di tutte le 
società italiane controllate 
che operano nel settore del
la componentistica per 
auto.

1 - Linea di riempimento veloce 
"Condor" per le lattine da 1 litro.
2 - Linea robotizzata pompa olio 
motore Fire.
3 - Costampaggio gomma-vetro 
per BMW Serie 5.
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4 - Assemblaggio semigusci di 
catalizzatore.
5 - Progettazione al CAD del 
tassello supporto motore in 
gomma-metallo.
6 - Autopilota per sommergibili.
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Comau:
dove nasce rinnovazione

Il settore Mezzi e sistemi 
di produzione ha contribui
to, anche nel 1988, in modo 
consistente alla efficienza 
del processo produttivo a li
vello intemazionale: le
esportazioni, infatti, hanno 
continuato a rappresentare 
più del 40 per cento del tota
le della produzione.
Nel corso dell’anno, sono 
stati sviluppati nuovi im
pianti ’’chiavi in mano” per 
la lavorazione di supporti 
cambio e scatole differen
ziale, impianti flessibili e 
semirigidi per la lavorazio
ne delle teste cilindri, im
pianti per il montaggio au
tomatico motori, impianti 
di lavorazione per compo
nenti di carburatori, linee di 
assemblaggio per autotelai 
e linee di montaggio porte. 
E ancora, una linea flessibi
le per la lavorazione di sca
tole ingranaggi per elicotte
ri e la progettazione di un 
nuovissimo impianto multi
funzionale per lo stampag
gio di plance e paraurti in 
plastica.
Per migliorare ulteriormen
te l ’efficienza dei sistemi 
prodotti, Comau ha messo a 
punto nuove tecniche di 
progettazione e nuovi meto
di di simulazione del fun
zionamento. Sono stati 
inoltre realizzati nuovi di
spositivi per rendere sem
pre più diretta la diagnosti
ca, più facile la manuten
zione e più elevata l’affida
bilità.
Tre eventi di rilievo hanno 
contribuito al processo di 
diversificazione produttiva 
e commerciale in corso: è 
stato acquisito l’intero capi
tale sociale della Huron- 
Fraesmaschinen di Leon- 
bourg (Germania Federale)

sviluppando così un presi
dio commerciale diretto sul 
mercato tedesco ed è stata 
acquisita una partecipazio
ne nella Italtech di Brescia, 
azienda specializzata nella 
produzione di grandi presse 
per la plastica. Infine, ha 
cominciato ad operare la 
Comau Sistemi Sud, offren
do supporti software per 
l’automazione integrata del 
processo produttivo.

1 - Linea robotizzata per 
l ’assemblaggio delle carrozzerie 
alla Jaguar in Gran Bretagna.
2 - Linea robotizzata per il 
montaggio dei cambi allaAZLK in 
Unione Sovietica.
3 - Linea saldatura, cabine 
autocarri Iveco, in allestimento 
presso Comau.
4 - Cella robotizzata di tornitura 
corone differenziali per Citroen.
5 - Dispositivo di scarico e 
pallettizzazione parti mobili di 
carrozzeria per Renault.

29



30



Fïatimpresit:
un general contractor europeo

L’avvio di una politica di 
acquisizione di aziende e la 
realizzazione di profonde 
ristrutturazioni organizzati
ve hanno permesso a Fiat- 
impresit di raggiungere il 
l°posto in Italia e il 10°nel 
mondo tra i general contrac
tors. Fiatimpresit è oggi in 
grado, attraverso l’integra
zione dei ruoli di ingegne
ria, costruzioni e servizi, 
di assumere responsabilità 
sempre più integrate e com
plesse.
Le commesse più significa
tive acquisite nell’88 da Im- 
presit, capofila per le attivi
tà di costruzioni, sono sta
te: la realizzazione di una 
prima parte dell’invaso per 
l’irrigazione a Nardo in pro
vincia di Lecce; in Spagna, 
la costruzione di un’auto
strada in Andalusia, attra
verso la consociata Hasa; in 
Egitto, la realizzazione del
la diga di Esna da parte di 
Impregilo, in associazione. 
Per quanto concerne le atti
vità di ingegneria, Fiat En
gineering ha acquisito, fra 
gli altri, i contratti concer
nenti la realizzazione di una 
rete di monitoraggio per il 
Comune di Napoli; la ri-

strutturazione dello stabili
mento OM di Brescia; il re
stauro, il recupero e la ri
strutturazione, in consor
zio, della Reggia di Caser
ta, del Museo Archeologico 
di Firenze e delle mura di 
cinta di Lucca; un impianto 
per il trattamento dei rifiuti 
solidi urbani in Sardegna; la 
costruzione, in Senegai, di 
un impianto di dissalazione 
da parte di Castagnetti. Fiat 
Engineering partecipa inol
tre alla realizzazione di uno 
stabilimento in Algeria per 
là produzione di autoveico
li.

1 - Sala controllo di un impianto 
per lo smaltimento dei rifiuti 
urbani.
2 - Seconda Università degli studi 
di Roma di Tor Vergata.
3 - Metropolitana leggera 
(Sistema V.A.L. - Véhiculé 
automatique léger) di Lille in 
Francia sviluppata in Italia da 
Transfìma.
4 - Hotel, biblioteca nazionale e 
centro commerciale ad Algeri.
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La qualità di Fiat Ferroviaria 
sui binari d’Europa

L’attività di Fiat Ferro
viaria, nel corso del 1988, 
si è sviluppata sia sulle 
commesse acquisite dalle 
Ferrovie dello Stato italia
ne, sia sui mezzi per tra
sporti urbani.
Di particolare rilievo è stata 
l’entrata in servizio degli 
ETR 450, i ’’Pendolini”, 
che garantiscono un eccel
lente servizio sulla linea 
Roma-Milano con un tem
po di percorrenza di 4 ore, 
ormai vicinissimo al ’’tutto 
incluso” dei tempi Fiumici- 
no-Linate.
Questi mezzi hanno destato 
un notevole interesse da 
parte di numerose ammini
strazioni ferroviarie stranie
re e in particolare da quella 
tedesca che ha sottoscritto 
una lettera di intenti per la 
fornitura, in collaborazione 
con le più importanti ditte 
locali, di 10 con opzione a 
20 treni diesel di 2 unità ad 
assetto variabile. Notevole 
è anche l’interesse per treni 
ad assetto variabile a trazio
ne elettrica sia da parte del
le Ferrovie tedesche che di 
quelle austriache e svizzere. 
Fiat Ferroviaria ha inoltre 
ultimato la consegna dei

metrò leggeri all’ATM diTo- 
rino e, a fine anno, è stato 
trasferito alla stessa ATM il 
primo tram, dei 54 ordinati, 
a pavimento ribassato. 
Ancora dall’estero, Fiat 
Ferroviaria è in trattativa 
per un pre-ordine di 84 car
relli dalle Ferrovie indiane 
con trasferimento di tecno
logie per il più moderno sta
bilimento sorto in India per 
la costruzione di materiale 
rotabile. Fla inoltre ricevuto 
l’ordine di due carrelli pro
totipo per veicoli destinati a 
percorrere il tunnel della 
Manica.
Nel corso dell’anno è stato 
avviato un programma per 
la riconversione tecnologi
ca che ha permesso di intro
durre laser, elaboratori, ro
botica e impianti sofistica
tissimi per garantire la qua
lità e l’affidabilità del pro
dotto.

1 - ETR 450 in servizio sulla linea 
Milano-Roma.
2 - Cabina di guida ETR 450.
3 - Tram a piano ribassato.
4 - Particolare lavorazione dischi 
freno.
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Fiat Aviazione:
tecnologie all’“altezza” della situazione

Motori aeronautici civili 
e militari, motori per elicot
teri, propulsione navale, at
tività spaziali, turbine a 
gas: sono, questi, i campi 
d’azione del Settore Avia
zione. Un Settore che può 
vantare, da lungo tempo, 
numerose importanti colla
borazioni internazionali.
Per quanto riguarda i moto
ri aeronautici sono prose
guiti, nel 1988, gli studi di 
progettazione del motore 
destinato al futuro velivolo 
da caccia europeo (EFA) e 
la progettazione e lo svilup
po di nuovi motori a tecno
logia avanzata a basso con
sumo di combustibile.
Oltre alla cooperazione con 
Aérospatiale per le trasmis
sioni meccaniche e con 
Pratt & Whitney Canada per 
i motori degli elicotteri Si- 
korsky, è proseguito il pro
gramma congiunto con Ge
neral Electric e Alfa Romeo 
Avio per lo sviluppo di un 
turboalbero il cui impiego è 
previsto per il nuovo elicot
tero trimotore italo-inglese 
EH101.

Nel campo della propulsio
ne navale, è stato consegna
to un apparato completo di 
due motori a turbina per il 
primo Super Caccia della 
Marina Militare Italiana. 
Nell’ambito delle attività 
spaziali, è stata ultimata la 
prima campagna di prova al 
banco del prototipo di tur
bopompa ad ossigeno liqui
do per il motore secondo 
stadio del vettore europeo 
Ariane V. Sono inol'tre ini
ziati, sempre con collabora
zioni a livello intemaziona
le, gli studi per un motore 
’’airbreathing” per velivoli 
ipersonici.
Il Settore ha inoltre avviato 
le attività di progettazione 
per le centrali turbogas del 
piano di emergenza ENEL 
(Ente nazionale energia 
elettrica) approvato verso 
fine anno.

1 - Verìfica sperimentale delle 
prestazioni e del comportamento 
dell’impianto di lubrificazione dei 
motori con tecnica a ll’infrarosso.
2 - Laser per taglio e foratura.

3 ■ Montaggio finale turbine a gas.
4 - Regolazioni e controlli nel 
motore installato su banco spinta.
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Telettra:
comunicare al futuro

Il consolidamento delle 
attività industriali in Norve
gia e soprattutto in Spagna, 
dove è stato assunto il con
trollo di Telettra España, ha 
consentito a Telettra di rag
giungere una maggiore di
mensione, migliorandone 
nel complesso il posiziona
mento competitivo in Euro
pa.
Oltre ai risultati raggiunti in 
Spagna, mercato che pre
senta un elevato tasso di 
sviluppo negli investimenti 
in telecomunicazioni, sono 
degni di nota gli ordini ac
quisiti in Argentina, per 
Tammodernamento e l’am
pliamento della rete di tele
comunicazioni in collabora
zione conTechint, e in Mes
sico, direttamente e attra
verso le controllate Telettra 
Industrial eTelettra España. 
La società ha inoltre stipula
to un accordo di collabora
zione con Matra Communi
cation, società del Gruppo 
francese Matra, per gli ap
parati della rete fissa del si
stema cellulare numerico 
paneuropeo per la telefonia 
mobile; è un mercato, que
sto, destinato ad avere ampi 
margini di crescita nei pros
simi anni.

Di particolare rilevanza, in 
termini di innovazione di 
prodotto, è lo sforzo che Te
lettra sta compiendo nella 
messa a punto di tecniche 
avanzate per l’elaborazione 
numerica di segnali (Digi
tal Signal Processing) e nel
la definizione di criteri e 
standard per la riduzione 
dei costi e il miglioramento 
della qualità del software. 
Esempi di applicazione 
DSP, attuate da Telettra nel- 
l’88, sono i ’’Codec Fonici” 
-  per ridurre 1 ’ informazione 
necessaria alla trasmissione 
numerica del segnale voca
le -  e il ’’Codec TV” per la 
trasmissione in forma com
pressa, e quindi meno co
stosa, del segnale televisi
vo. Telettra sta inoltre svi
luppando progetti per l’ap
plicazione delle tecniche 
DSP alle codifiche TV ad 
alta definizione.

1 - Ponte radio per trasmissione a 3 - Macchine per il montaggio
grande distanza. Telettra ha automatico dei componenti,
contribuito allo sviluppo delle reti
primarie di telecomunicazioni di 
oltre 50 Paesi in tutto il mondo.
2 - Sistema digitale integrato di 
trasmissione a 565 Mbit/s per cavo 
in fibra ottica con capacità 
trasmissiva di 7680 linee 
telefoniche o 16 canali video a 
colori.
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L’attenta presenza SNIA BPD 
nelle tecnologie innovative

Il 1988 ha visto SNIA 
BPD impegnata in numero
se azioni tese alla raziona
lizzazione e allo sviluppo 
attraverso il rafforzamento 
dell’assetto organizzativo, 
la crescita selettiva delle at
tività, l’aumento della pre
senza nelle tecnologie più 
innovative.
Nel quadro dei programmi 
di potenziamento delle atti
vità fondamentali è stato 
stipulato un accordo di lun
go termine con la Monsanto 
(USA) per la fornitura di 
esametilendiamina, inter
medio chiave per la produ
zione di nylon.
Difesa e spazio. È prose
guita la collaborazione con 
PESA, nel cui ambito il 
Gruppo ha svolto un ruolo 
primario nel progetto della 
piattaforma spaziale EU- 
RECA e si è sviluppato 
l’impegno nel programma 
Ariane, per il quale era sta
to acquisito un contratto per 
la progettazione e lo svilup
po dei booster da 230 ton
nellate per il lanciatore

Ariane V, costituendo una 
società con la francese 
SNPE. È stato inoltre sigla
to un accordo con la società 
statunitense LTV per lo svi
luppo e la vendita dei lan
ciateri spaziali SCOUT per 
satelliti commerciali.
Fibre. La produzione di fi
bre chimiche rappresenta 
l ’attività originaria della 
SNIA ed è tuttora fonda- 
mentale nel diversificato 
panorama produttivo del 
Gruppo. La recente acquisi
zione della SEPAREM ha 
introdotto il settore nel cam
po delle membrane, mentre 
in quello tradizionale delle 
fibre ad uso tessile si sono 
registrati sviluppi interes
santi per la nuova fibra Vi- 
vrelle.

1 - Carrello robot del reparto 
imballaggio dell’impianto fibre 
acriliche, nello stabilimento di 
Cesano Moderno.
2 - Impianto di polimerizzazione 
in continuo di poliammide 6 alla 
SNIA Tecnopolimeri.

3 - Controlli al sistema propulsivo 
del satellite Tethered, nello 
stabilimento di Colleferro.
4 - Caricamento di propellenti 
liquidi su un modello di satellite 
Olympus per prove, nello 
stabilimento di Colleferro.
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Chimica. È stato inaugura
to, alla MOLDING SY
STEMS, il Centro Sviluppo 
e Applicazioni Materiali 
Compositi che avrà funzio
ni di laboratorio centrale 
per il polo compositi del 
Gruppo. L’area delle bio- 
tecnologie è stata potenzia
ta con l’acquisizione della 
CRC Compagnia di Ricerca 
Chimica, società produttri
ce di insetticidi biologici. È 
inoltre rilevante, nell’attivi
tà 1988, l’accordo tra la 
giapponese KANEBO e la 
SNIA TECNOPOLIMERI 
che prevede il trasferimento 
di tecnologia italiana nel 
settore dei polimeri tecnici 
alla società nipponica. 
Bioingegneria. Particolar
mente positivo, nel 1988, 
l ’andamento dei diagnosti
ci grazie all'introduzione di 
prodotti biotecnologici 
molto innovativi. E stata at
tivata la joint-venture con 
l ’ENICHEM nell’area del
l ’emodialisi che ha portato 
alla formazione di un forte 
polo nel comparto: al nuovo 
organismo sono state confe
rite la società BELLCO 
(gruppo ENICHEM) e l’at
tività emodialisi della SO- 
RIN BIOMEDICA. È stata 
inoltre potenziata la ricerca 
nei comparti diagnostico e 
cardiovascolare e la Cortek 
ha avviato la produzione di 
componenti cardiovascola
ri.
Tessile. Nei laboratori di ri
cerca del settore, a Cogno 
in provincia di Brescia, è 
stato introdotto un nuovo si
stema per la ricerca e lo svi
luppo di nuovi prodotti H VI 
(high volume instrument) 
integrato con software EFS 
(engineering fiber selec- 
tion) che consente il con

trollo qualitativo della ma
teria prima al cento per cen
to. Il sistema installato con
sente, con l’ottimizzazione 
dell’intero processo produt
tivo, la realizzazione di pro
dotti dedicati alle specifi
che esigenze dei clienti. 
Attività diversificate. La 
Divisione Ingegneria, della 
capogruppo SNIA BPD, 
che opera nell’ambito del 
Settore, ha arricchito consi
derevolmente il portafoglio 
ordini con l’acquisizione di 
importanti commesse per la 
fornitura di impianti indu
striali in Europa orientale, 
Asia e America latina.

5 - Bobine di filati.
6 - Magazzino di solfato alla 
Chimica del Friuli.
7 - Zona finale di estrusione 
polimero alla SNIATecnopolimeri.
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Editoria e comunicazione

Il mercato italiano dei 
quotidiani nel 1988 ha fatto 
registrare un tasso di cresci
ta dell’1 percento.
Buono l'andamento del 
mercato pubblicitario dove 
gli investimenti su tutti i 
mezzi hanno raggiunto i 
6.600 miliardi di lire (di cui 
1470 miliardi sono stati de
stinati alla stampa quotidia
na) con un aumento del 
12,8 per cento.
Editrice La Stampa 
148 milioni di copie vendu
te: La Stampa ha superato le 
425 mila copie di media 
giornaliera.
All’inizio del 1988, è stato 
varato il progetto di rinno
vamento del giornale (48 
pagine, diversa fascicola- 
zione e cambio del forma
to) ed è in fase avanzata la

realizzazione del nuovo sta
bilimento in cui tutta l’atti
vità degli impianti di produ
zione sarà totalmente gesti
ta da sistemi computerizza
ti.
Publikompass
La Società ha fatturato, per 
la carta stampata, oltre 167 
miliardi di lire.
ECO - Pubblicità & Mar
keting
La Società ha gestito inve
stimenti pubblicitari per cir
ca 60 miliardi di lire con un 
fatturato di pari importo.
La ECO e la LMC Interna
tional del gruppo Cartier 
hanno costituito, nei primi 
mesi del 1988, la società 
Formula che opera nel set
tore dei prodotti e servizi 
per l ’immagine d’azienda.

1 - Messa a punto e prove di 
stampa delle rotative nel nuovo 
stabilimento.
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La ricerca come sistema

Un aumento rilevante di 
investimenti in questo set
tore concretizza il crescente 
impegno del Gruppo Fiat in 
un continuo sforzo innova
tivo. Ben 1600 miliardi 
sono stati spesi nel 1988 
nelFambito del ’’Sistema di 
ricerca del Gruppo Fiat”.
In particolare, il Centro Ri
cerche Fiat, che svolge un 
importante ruolo nell’attivi
tà di ricerca a medio-lungo 
termine su aree di interesse 
dei Settori autoveicolistici 
del Gruppo, ha sviluppato 
progetti finalizzati sia al 
prodotto, che alle metodo
logie, che alle tecniche di 
produzione.
Tra i prodotti, spiccano l ’al
lestimento sulla Croma del
la versione Turbo Diesel a 
iniezione diretta e i risultati 
della Thema Turbo Diesel 
con trappola ceramica e si
stema di rigenerazione elet
tronico per il contenimento 
delle emissioni.
Inoltre, sono stati realizzati 
prototipi di vetture con mi
glioramenti nelle sospen
sioni, sterzatura sulle quat
tro ruote, trazione integra
le. Sempre per le autovettu
re, il parabrezza ’’Solar 
Control” ha permesso la ri
duzione di temperatura sul 
cruscotto e in abitacolo.
È da rilevare, ancora, l’alle
stimento di una vettura con 
cablaggio a gestione elettro
nica tipo Simplex e di un 
veicolo commerciale con ra
dar per visualizzare gli osta
coli. La gestione elettronica 
del cablaggio e delle infor
mazioni di bordo sono stati 
ulteriormente integrati.
Per quanto riguarda le me
todologie, sono state com
piute analisi di ’’crash struc- 
ture”, di aerodinamica in

terna, di calcolo termo
strutturale e delle vibrazio
ni. Sono stati raggiunti pro
gressi nella riduzione della 
rumorosità, nelle sperimen
tazioni di sistemi termogra
fici e rilievi di compatibilità 
elettromagnetica su compo
nenti elettronici.
Nell’area tecnologica sono 
stati conseguiti importanti 
risultati grazie all’installa
zione di nuove sorgenti la
ser, di sistemi per il collau
do della rumorosità e il con
trollo di difetti di vernicia
tura e ad interventi nell’area 
stampaggio plastici.
Il Centro Ricerche Fiat ha 
anche dato, nel corso del 
1988, un notevole contribu
to all’ottimizzazione e alla 
messa a punto dei motori e 
delle vetture da competizio
ne.
Infine, sono state promosse 
diverse iniziative di colla
borazione sia con i Settori 
operativi (Piano di mobilità 
controllata), sia con il Poli
tecnico di Torino per la for
mazione e Tinserimento di 
giovani laureati e diplomati 
tecnici.

1 - Verifiche e sperimentazioni sul 
lunotto "Solar control” a cristalli 
liquidi.
2 - Simulazione di prova di 
sbrinamento.
3 - Elaborazione CAD di un 
basamento motore.
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Servizi finanziari e immobiliari

FIDIS
Il settore Fidis, costituito 

nel 1987, è articolato in tre 
aree di attività:
-  Servizi Finanziari di Ero
gazione del credito.
-  Servizi di Raccolta e Ge
stione del Risparmio.
-  Servizi Immobiliari.
È operativo nelle aree anzi- 
dette attraverso le società 
Fiatsava - Fiat Credit Inter
national - M.I.T.O., part
ner con il Gruppo MPS del
le Società Prime - le Società 
di Gestione e Consulenza 
Immobiliare Attività Immo
biliari e Fi vi.
I volumi di attività raggiun
ti nel campo dei Servizi Fi
nanziari in Italia e all’Este
ro fanno di Fidis il più rile
vante gruppo privato italia
no in questo ramo di attivi
tà.

FIATSAVA
Il processo di ristruttura

zione e integrazione delle 
società operanti sul mercato 
italiano e facenti capo a 
Fiatsava ha avuto nel 1988 
momenti particolarmente 
significativi quali:
-  consolidamento di una 
rete commerciale unica in 
grado di commercializzare 
tutti i prodotti finanziari.
-  implementazione di un 
centro servizi in grado di 
sviluppare le esigenze di 
tutte le società operative. 
Nonostante il rilevante im
pegno nelle azioni di razio
nalizzazione, le società 
sono state in grado di co
gliere le opportunità che l'e 
spansione dei volumi del 
Gruppo Fiat ha offerto.
Il volume d’affari si è atte
stato su oltre 10 mila miliar
di di lire con un incremento

del 21,5% rispetto all’eser
cizio precedente.
Ciò ha significato: oltre 
237.500 autovetture e 9.400 
veicoli industriali finanziati
0 ceduti in leasing nell’eser
cizio, contro, rispettiva
mente 215.000 vetture e 
8.100 veicoli nell’esercizio 
1987.
Particolarmente significati
vi anche gli incrementi del 
factoring fornitori (+43%) 
e clienti (+28%).
Dal 1° gennaio 1989 inizie
rà l’operatività Sava per 
Alfa, con estensione di tutti
1 servizi finanziari Sava alla 
rete commerciale ed ai clien
ti della marca Alfa Romeo.

FIAT CREDIT 
INTERNATIONAL

L’azione di sostegno alle 
attività commerciali del 
Gruppo nei mercati esteri, 
specialmente europei, è 
svolta in 16 paesi da 31 so
cietà attraverso 420 punti di 
finanziamento.
Nel 1988, che rappresenta il 
primo esercizio completo 
dalla costituzione di Fiat 
Credit International avve
nuta nel 1987, si è definita, 
ed ha iniziato ad operare, la 
struttura centralizzata e po
tenziata di Fiat Credit stes
sa.
In particolare l’avvio della 
ristrutturazione dei servizi 
di Marketing centrali e peri
ferici, ha consentito di co
gliere interessanti opportu
nità commerciali e di pro
dotto.
La notevole crescita dei vo
lumi di attività ha richiesto 
un potenziamento delle ri
sorse sistemistiche, la cui 
implementazione, a livello 
di hardware e di software, è
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stata avviata già in corso 
d’anno.
Sono stati impostati, inol
tre, studi preliminari per 
l'ingresso sui nuovi merca
ti.
Nell’esercizio l'attività sul 
mercato portoghese, avvia
ta a fine 1987, ha registrato 
brillanti risultati.
Da segnalare inoltre che il 
progetto di acquisizione 
dell’attività di finanziamen
to dei prodotti Alfa Romeo 
è divenuto operativo con il 
finanziamento di oltre 
4.000 vetture.
I volumi realizzati, compre
si quelli delle società brasi
liane, affidate al coordina
mento di Fiat Credit Inter
national, hanno superato i 
12.200 miliardi di lire. Gli 
interventi di finanziamento 
in Europa rateale e di lea
sing per autovetture e veico
li industriali sono stati ri
spettivamente 206.000 e 
7.500.

M.I.T.O.
La società opera, attra

verso le società ’’Prime”, 
nel campo della raccolta e 
gestione del risparmio e nel 
campo delle attività di cre
dito parabancario verso ter
zi, nonché nel campo della 
intermediazione mobiliare 
attraverso la controllata 
Mito Intermediazioni.
Nel 1988, allo scopo di con
trastare un mercato ancora 
depresso, si sono realizzati 
importanti interventi orga
nizzativi e di prodotto.
È stata costituita la Prime 
S.p.A. che ha assunto, nel
l’ambito dei processi di ra
zionalizzazione e riorganiz
zazione che hanno riguarda
to tutte le società ’’Prime”,

il ruolo di riferimento pri
mario nel coordinamento di 
tutti i servizi ’’multi utente” 
accentrati nella società e 
fino ad ora distribuiti nelle 
diverse unità operative.
È stato realizzato in Prime- 
Consult un complesso pro
gramma di ristrutturazione 
volto ad assicurare efficien
za, stabilità e controllabilità 
alla propria organizzazione 
di vendita.
Il completamento dei pro
dotti è stato realizzato con 
l’immissione sul mercato di 
due fondi monetari nel 
1988 (PrimeMonetario e 
PrimeBond) e di tre fondi a 
spiccata vocazione estera 
lanciati nel gennaio 1989, 
nati dagli accordi con Mer
rill Lynch e MPS, denomi
nati PrimeMerrill America, 
Pacifico ed Europa.
La raccolta e la gestione del 
risparmio hanno general
mente risentito degli anda
menti ancora negativi dei 
mercati mobiliari. Di con
seguenza i fondi comuni di 
investimento Prime hanno 
concluso l’anno con un pa
trimonio gestito pari a 
5.747 miliardi, contro 7.144 
miliardi del 1987, mante
nendo tuttavia la seconda 
posizione sul mercato.

Nell ’ ambito dell ’ attività pa
rabancaria il volume d’affa
ri ha invece superato i 
2.440 miliardi con uno svi
luppo superiore al mercato 
nell’ambito del leasing e 
del credito al consumo e 
consolidando le posizioni 
raggiunte nel factoring.

ATTIVITÀ
IMMOBILIARI

Il patrimonio immobilia
re è stato ulteriormente qua
lificato nel 1988 con impor
tanti operazioni di compra- 
vendita effettuate in parti
colare aTorino e a Roma. 
Sono state inoltre poste le 
basi per due interessanti ini
ziative che verranno svilup
pate nei prossimi esercizi a 
Milano: si tratta degli im
mobili di viaWashington 70 
(20.000 mq.) e di via Car
ducci 40 ( 15.000 mq. ), que- 
st’ultimo di proprietà della 
Svipi S.p.A. acquisita a 
fine anno da Attività Immo
biliari S.p.A.
Fivi S.p.A. ha realizzato un 
positivo sviluppo dell’atti
vità di intermediazione e 
consulenza immobiliare.
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Formazione

21700 giornate di forma
zione per una popolazione 
di 29 mila 500 partecipanti 
ad una serie di 534 pro
grammi differenziati, la 
maggior parte dei quali rea- 
lizzatti su misura, in funzio
ne di esigenze particolari. 
Un incremento dell’attività 
Isvor, cui fanno capo tutte 
le iniziative di addestra
mento e formazione del 
Gruppo, che è stato pari, 
nell’ultimo decennio, al 
300 per cento e che corri
sponde ad una considerevo
le crescita del numero di 
servizi formativi, passati 
dalle 7300 giornate del 
1978 alle 21700 del 1988. 
Sono i dati, in sintesi, di un 
’’bilancio sociale” che collo
ca Fiat in una posizione di 
primo piano nell’ambito 
delle iniziative di aggiorna
mento e sviluppo, non solo 
a livello nazionale, ma an
che rispetto ai più elevati 
standard di alcuni concor
renti internazionali.
Lo sviluppo professionale e 
la riqualificazione costante 
delle proprie risorse umane 
sono obiettivi permanenti 
della strategia Fiat: nel cor
so dell’anno, forti investi-

menti sono stati destinati al
l’attività di riqualificazione 
in tecnologie avanzate di 
operai e tecnici. Significati
vo è stato, inoltre, l’impe
gno nell’area dell’aggiorna
mento dell’alta direzione: i 
seminari itineranti in Euro
pa e Stati Uniti hanno avuto 
un ruolo fortemente innova
tivo, anche per le tecnolo
gie didattiche impiegate, 
per combinare comporta
mento manageriale avanza
to e contesti a forte caratte
rizzazione intemazionale. 
L’impegno nell'area della 
crescita del potenziale delle 
risorse umane, fattore criti
co del successo di una im
presa moderna, assume im
portanza strategica nei con
fronti dei giovani: durante 
l’anno le attività formative 
destinate ai neoassunti han
no coinvolto 384 laureati e 
807 diplomati con diversi 
indirizzi professionali.
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Industria e cultura

Una grande impresa in
dustriale ha oggi il dovere 
di intrattenere rapporti con 
la società nella quale opera, 
che vadano al di là di quelli 
relativi alla sua specifica at
tività economica.
È partendo da questa consi
derazione che il Gruppo 
Fiat ha realizzato interventi 
nel campo della cultura e 
dell'arte impegnandosi su 
più fronti.
Nel 1988 Palazzo Grassi, 
l ’istituzione culturale ope
rante a Venezia, ha organiz
zato la mostra ”1 Fenici”, 
che ha riscosso un grande 
successo.
Nel corso dell’anno a Lon
dra, la Fiat ha anche allesti
to, allo Science Muséum, 
la mostra ’’Fiat 1899-1989, 
an Italian Industriai Revo
lution” .
Il Gruppo ha inoltre parteci
pato alla realizzazione delle 
mostre: ’’Seicento: le siècle 
de Caravage dans les collec
tions françaises” al Grand 
Palais di Parigi e, nei primi 
mesi del 1989, ’’Italian Art 
in thè 20th century” alla 
Royal Academy of Arts di 
Londra.
In Italia e in Europa l’azien
da ha promosso una serie di 
iniziative culturali in colla
borazione con il mondo uni
versitario, con importanti 
enti pubblici e con istituzio
ni culturali di livello inter
nazionale. In questo ambito 
di rapporti va ricordata la 
collaborazione con l’Uni
versità di Bologna nel qua
dro delle celebrazioni del 
IX Centenario dell’Ateneo. 
Ricerche e dibattiti sono 
stati inoltre promossi sul 
tema della qualità della vita 
nelle metropoli italiane e 
sul cambiamento della cul

tura del lavoro in Europa. 
A Stupinigi sono prosegui
ti, nel 1988, nella Palazzina 
Reale di Caccia, opera di 
Juvarra, i lavori di restauro, 
ai quali la Fiat contribuisce 
in maniera rilevante.
Nel corso dell’anno, la Fiat 
e altri soci del settore pub
blico e dell’imprenditoria 
privata hanno dato vita alla 
Associazione Castello di 
Rivoli, per la diffusione 
dell’arte contemporanea.
Al Lingotto aTorino ha avu
to inizio un ampio e artico
lato programma di concerti, 
mostre e dibattiti. Le mani
festazioni rientrano nella lo
gica del recupero urbanisti
co e architettonico di questa 
struttura, per la quale è 
pronto un progetto che ne 
prevede la trasformazione 
in un centro multifunziona
le ad alta tecnologia.
A livello europeo, in Fran
cia, è proseguita l’attività 
della Fondation Fiat Fran- 
ce-Institut de France che or
ganizza dibattiti ed esposi
zioni e annualmente asse
gna a personalità della cul
tura e delle scienze il pre
mio ”Les Sphères du Mécé- 
nat”.
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