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I Una sua breve presentazione (chi è, dove lavora, qual è il
suo ruolo)

Sono Sergio Tornaghi, amministratore unico della IPM srl, azienda che impiega

una ventina di persone. Produciamo filtri sterilizzanti per applicazioni Pharma e

F&B. La nostra azienda opera dal 1987 e si è man mano adeguata con entusiasmo

alle nuove tecnologie. Al di là della drammatica situazione odierna,

che porterà anche a diversi cambiamenti in campo organizzativo, vediamo la

possibilità e l’opportunità di un rinnovamento nel futuro: sia per quanto riguarda

l’applicazione di nuove tecnologie sia per quanto riguarda l’organizzazione del

lavoro.

IP
M

 S
R

L

LE INTERVISTE DI

Com’è cambiato il modo di lavorare in questo momento
storico? Cosa significa per lei lavorare da casa oggi?

Essendo fornitori essenziali per le filiere farmaceutiche ed alimentari, la nostra

azienda può lavorare. Ciò nonostante, in base a quanto richiesto dal vigente

protocollo Governo-Sindacati, abbiamo il 30% delle persone che opera in Smart

Working.

Per l’azienda, questa viene comunque vista come un’opportunità, lo vediamo

come un primo passo verso una più decisa modernizzazione dei sistemi lavorativi,

che si integrano perfettamente con l’automatizzazione, che già stavamo attuando

in accordo ai progetti dell’industria 4.0.

Rimane certamente da perfezionare, al momento stiamo verificando che chi

lavora da casa ha una parte di resa inferiore in produttività di almeno un 30%

(dalle prime valutazioni) e però un più alto numero di ore in cui si affrontano i

problemi aziendali.

Se dunque da un lato, i problemi di casa, i familiari che intervengo, bambini, o più

semplicemente il bisogno di cucinare portano ad una maggiore dispersione del

tempo, dall’altro, parzialmente equilibrante, è possibile lavorare anche in orari che

in azienda non sarebbero possibili, come per esempio il dopo cena.

In azienda, in generale, è cambiato il modo di lavorare in modo molto

significativo: si ha più necessità di sicurezza. La produttività al momento è più

scarsa perché ha alcune restrizioni (come ci si deve vestire, come usare i bagni,

sanitizzazioni ecc.) che richiedono del tempo e delle procedure aggiuntive.

Cerchiamo, però, per poter recuperare e migliorare la resa, di adeguarci provando

a sfruttare al meglio questo problema per automatizzare e rendere più sicuri gli

ambienti.

C’è anche un aspetto che ci sembra doveroso. Tutti dobbiamo fare il nostro

dovere: abbiamo infatti pensato di poter aiutare, dato che lavoriamo nelle

sterilizzazioni da molto tempo, e di mettere a punto e a disposizione alcuni

sistemi per sanitizzare le ambulanze ed i piccoli ambienti. È un prodotto nuovo

che al momento stiamo perfezionando, consapevoli che forse potrà essere utile in

questo frangente.



Quale principale punto di forza e di debolezza che
identifica nel lavorare da casa oggi?

Il punto di forza principale è l’ottimizzazione del tempo, visto che viene ridotto

quello per gli spostamenti, e la più ampia flessibilità di orario, dove possibile.

La principale debolezza: penso che sia più difficile avere un interscambio

costruttivo (che storicamente avviene direttamente in azienda) guardando per

esempio la produzione (confrontarsi su un uno strumento, un pezzo o un

problema risulta più complesso per via delle distanze).

In altre parole c’è bisogno non solo di un’organizzazione tecnica dello smart

working (computer ecc.) ma anche di un’organizzazione mentale che deve

affrontare i problemi con una metodologia specifica e forse anche attraverso la

creazione di un linguaggio diverso.

Come pensa che cambierà il suo modo di lavorare dopo
questa esperienza?

Prendiamo questa situazione come una grande lezione, che deve comunque

essere vista come un’opportunità, al netto del dolore per la grande tragedia che

stiamo vivendo. Tutti siamo adesso “costretti” ad adeguarci o perlomeno a pensare

come possibili alcuni principi, sia lavorativi che sociali (come smart working,

automazione etc.). Dobbiamo affrontare i problemi in modo più efficace e non

solo efficiente.

Si tratterà, dunque, di ripensare alla cultura organizzativa, di adeguare le

mentalità in azienda ad un nuovo modo di lavorare, anche quando si tornerà alla

“normalità”.
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