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INTRODUZIONE 
 
 
Diversificazione del prodotto, innovazione di prodotto e di processo, acquisizione di nuovi segmenti 
di clientela e accesso a nuovi mercati, digitalizzazione dei processi aziendali sono questi gli indirizzi 
strategici che accomunano la Cotto Cusimano srl di Settingiano di Catanzaro e la Fabbrica di 
Liquirizia Amarelli di Rossano, aziende calabresi attive la prima dal 1972 nella produzione di 
manufatti per l’edilizia e la seconda dal 1731 nella produzione di confetteria a base di liquirizia. 
 
Posizionate su mercati diversi con dinamiche evolutive di segno opposto in questo ultimo decennio, 
l’edilizia ed i settori collegati  in forte crisi e l’agroalimentare in significativa espansione sui mercati 
internazionali, le due aziende hanno interpretato in maniera similare il ruolo della formazione 
continua delle proprie risorse umane: un fattore trainante per Cotto Cusimano per frenare ed 
invertire la crisi, generando un reskill delle persone interessate dagli ammortizzatori sociali, per 
Fabbrica di Liquirizia Amarelli una leva strategica per determinare un upskill delle risorse umane del 
settore marketing. 
 
Per entrambe le aziende è strategico consolidare ed ampliare le opportunità di sviluppo, con nuovi 
prodotti e verso nuovi mercati, e la formazione da entrambe viene interpretato come un fattore 
chiave per accompagnare la crescita.  
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1. INTRODUZIONE 

L'analisi effettuata attraverso il presente rapporto di rilevazione ha riguardato il piano formativo 
aziendale dal titolo "Formazione per la crescita" presentato e realizzato dalla Cotto Cusimano Srl, 
con sede operativa ubicata in Calabria, comune di Settingiano nella provincia di Catanzaro. 

Il piano formativo richiamato, selezionato dal team di lavoro di Fondimpresa Calabria, è stato 
finanziato nell’ambito dell’Avviso 3/2016 - avviso con contributo aggiuntivo a favore di aziende in 
Cassa Integrazione guadagni. 

La scelta del piano formativo, l'avviare un'accurata analisi dei contenuti delle attività didattiche 
realizzate, l’approccio e le aspettative dell’azienda e dei suoi dipendenti ed i risultati ottenuti, 
nascono dalla necessità di risaltare e far emergere come la formazione, e quindi il potenziamento e 
l'adeguamento delle competenze professionali dei lavoratori coinvolti, abbia rappresentato, in un 
periodo di forte crisi aziendale,  il fattore determinante per la salvaguardia dei posti di lavoro e per 
la sopravvivenza e la graduale ripresa aziendale. 

Il Piano "Formazione per la crescita", si è articolato in 160 ore formative, ha coinvolto n. 11 
lavoratori, tutti coinvolti nelle procedure di ammortizzatori sociali (CIG straordinaria), per un monte 
ore complessivo di ben n. 960 ore. 

L’azione formativa oggetto del presente studio, si inserisce nell’ambito tematico strategico delle 
Politiche attive del lavoro e si pone a supporto di interventi rivolti alla formazione e/o 
riqualificazione di dipendenti coinvolti in programmi di ammortizzatori sociali a rischio di fuoriuscita 
dal mondo del lavoro. 

2.STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 

La Cotto Cusimano Srl, da quasi cinquant'anni e precisamente dal 1972, opera nel settore della 
produzione di materiale da costruzione.  

In particolare l’azienda concentra la sua produzione in manufatti in laterizio, mattoni per muratura 
facciavista, pareti esterne e facciate, pavimentazione interne, esterne e rivestimenti, coperture 
(coppi, tegole), lastre trafilate in cotto per facciate. 

La gamma di prodotti comprende finiture e formati di pavimenti per interni, esterni e per opere di 
arredo urbano.  

La produzione in laterizio e dei prodotti da rivestimento faccia a vista, è stimolata dalle moderne 
progettazioni, attenta all’utilizzo di materiali naturali.  

La fornace, oggi, è divenuta una vera e propria fabbrica di prodotti e idee per l’architettura. 

La filiera produttiva abbraccia tutte le fasi: dall’estrazione, preparazione dell’impasto, formatura, 
essiccazione e cottura.  
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La continua evoluzione di impianti ed idee si concretizza nella realizzazione di una gamma di 
prodotto molto vasta e sempre dinamica. 

La Cotto Cusimano Srl investe energie e risorse nell’obiettivo di offrire un prodotto straordinario e 
unico, con la produzione di pavimenti, rivestimenti e coperture in cotto tradizionale. 

L’argilla crea, insieme all’abilità manuale e alla tecnologia impiegata, un cotto chiaro dalle sfumature 
rosate dalla connotazione prettamente mediterranea.  

Nel lontano 1972, il giovane Andrea Cusimano, originario di Palermo, scopre casualmente, nei pressi 
di Catanzaro, una piccola cava di argilla. La fornace artigianale annessa veniva utilizzata per 
realizzare mattoni. È un prodotto semplice ed umile ma che cattura l’immaginazione del giovane 
che resta letteralmente affascinato dal lavoro di quelle maestranze e dalla bellezza della materia.  

Sono trascorsi oltre trent’anni da quel giorno.  

Il fascino per quella materia è rimasto immutato trasformandosi in passione pura.  

La piccola cava di argilla chiara ha raccolto intorno a se le migliori maestranze della tradizione 
calabrese, svelando i suoi segreti, la sua forza e la sua generosità.  

La forza ed il sogno di Andrea Cusimano sono divenuti realtà.  

Oggi l’azienda Cotto Cusimano investe energie, capacità e risorse nell’obiettivo, sempre attuale, di 
offrire un prodotto straordinario e unico realizzato con una lavorazione quasi artigianale.  

Il cotto è materiale antico lavorato con moderne tecnologie, che conserva inalterato il fascino e la 
bellezza. Cotto Cusimano produce pavimenti, elementi decorativi, coperture e laterizi e accessori 
dall’elevata versatilità che diventano preziosi spunti per architetti e progettisti.  

Non c’è limite all’applicazione del cotto e l’azienda Cusimano lo sa bene, per questo motivo cura nel 
dettaglio ogni singolo pezzo, perchè ne conosce il valore, ed ogni dettaglio ha la sua importanza 
perchè il tempo non ha prezzo ed ogni ambiente merita il giusto calore.  

Negli ultimi anni l’azienda Cusimano ha raggiunto importanti traguardi produttivi e commerciali.  

I suoi prodotti sono oggi commercializzati ed apprezzati in tutte le regioni d’Italia e all’estero.  

Le operazioni di marketing, la pubblicità, la partecipazione alle più importanti fiere nazionali ed 
internazionali di settore, la rendono tra le aziende calabresi del settore più conosciute in Italia e 
all'estero. 

Particolare attenzione viene rivolta al settore del restauro e del recupero storico. 

Diversi e di prestigio internazionale sono gli interventi di restauro effettuati. 

In tal senso da evidenziare sono gli interventi effettuati dalla Cotto Cusimano Srl al Colosseo, ai 
cantieri della Reggia di Caserta e del sito archeologico degli Scavi di Pompei.  

Inoltre, varie sono le collaborazioni con le associazioni di stampo culturale, sportivo, no profit e di 
volontariato 
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La Cotto Cusimano, oggi fa parte di un gruppo aziendale che opera in diversi settori merceologici.  

Spazia dalla produzione e commercializzazione di materiale di costruzione, alla grande distribuzione, 
all'edilizia residenziale, ai servizi alle imprese e all'internazionalizzazione.   

La Cotto Cusimano opera in un settore produttivo particolarmente condizionato dal settore delle 
costruzioni che nell'ultimo decennio è stato coinvolto da una pressante crisi economica nazionale e 
internazionale. 

Il settore di riferimento è stato praticamente devastato da una crisi lunga e pesante e le aziende del 
comparto hanno vissuto periodi neri che si sono protratti per diverso tempo. 

Le stime per i prossimi anni sembrano intravedere dei primi spiragli positivi dopo anni di dinamiche 
e trend negativi, anche se tali stime continuano ad essere incerte e fortemente volatili. 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

Diversificare la propria attività aziendale, investendo ed avviando nuove iniziative imprenditoriali in 
settori legati al core business aziendali originario, sinergie e collaborazioni con il mondo 
universitario finalizzato alla realizzazione di innovazione di prodotto e di processo, acquisizione di 
nuovi segmenti di clientela e accesso a nuovi mercati, digitalizzazione dei processi aziendali, sono 
questi gli orientamenti strategici, verso cui saranno indirizzate le scelte aziendali nei prossimi anni, 
emersi dall’intervista con Giovanni Cusimano, amministratore dell’azienda. 
 

La Cotto Cusimano, come tutte le aziende del settore, hanno notevolmente sofferto la crisi 
economica nazionale e internazionale che ha colpito, negli ultimi dieci anni, con particolare vigore, 
il comparto in cui opera l'azienda. 

Tale situazione ha costretto la proprietà a pianificare forti ridimensionamenti produttivi legati a 
contrazioni delle commesse, ad avviare conseguenti procedure di licenziamento del personale e 
ricorrere agli ammortizzatori sociali come la CIG straordinaria. 

Durante tale periodo l'azienda ha però deciso di contrastare la crisi, e le sue conseguenze, prima 
programmando e poi avviando un radicale processo di cambiamento all'interno dell'azienda 
destinando forti investimenti, non solo aziendali ma anche personali, su una riorganizzazione 
complessiva dell'azienda finalizzata a : 

- diversificare l'attività aziendale in settori comunque strettamente legati al core business aziendale 
originario; 

- al potenziamento e all'adeguamento delle competenze delle risorse umane; 

- alla digitalizzazione dei processi aziendali; 

- a innovazioni di prodotto e di processo attraverso il finanziamento di studi e ricerche realizzate in 
sinergia e collaborazione con il mondo accademico; 

- all'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi erogati . 
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L'azienda ha quindi deciso di reagire alla crisi provando a cogliere gli aspetti positivi della stessa, non 
cercando di sopravvivere limitandone i danni, ma reagendo positivamente attraverso la 
programmazione di un coraggioso processo di riorganizzazione, attivato nel 2009, che ha consentito 
il raggiungimento di importanti risultati come la realizzazione nel tempo di un vero e proprio gruppo 
aziendale che spazia dalla produzione e la commercializzazione di materiale di costruzione, 
all'edilizia residenziale, al restauro, al commercio elettronico, ai servizi industriali alle imprese e 
all'internazionalizzazione. 
 
Tale processo di cambiamento, che risulta ancora in progress, prevede una serie di ulteriori step 
che, come già sopra specificato, condizioneranno il futuro dell'azienda e del gruppo. 
In particolare: 
- l'azienda sta completando delle attività di ricerca, svolte in collaborazione con esperti 
professionisti del settore e l'Università Magna Graecia di Catanzaro, finalizzate alla creazione di 
nuovi prodotti da commercializzare; 
- è in fase di perfezionamento l'implementazione in produzione di nuove macchine 4.0 ad 
intelligenza artificiale che è già parzialmente realizzato ma che dovrebbe essere completato nel 
2020/2021 e che dovrebbe consentire una completa digitalizzazione dell'intera produzione; 
- è in fase di completamento anche l'implementazione di un nuovo software gestionale, peraltro 
connesso con la produzione, che mira a dematerializzare tutta la documentazione operativa; 
-  il potenziamento e il consolidamento dell'e-commerce; 
- sono in fase di studio delle applicazioni informatiche, utilizzabili mediante smartphone/ipad, per 
la commercializzazione dei prodotti aziendali. 
 
E' utile evidenziare che l'azienda, che dimostra una certa dimestichezza e predisposizione  
all'innovazione, è intervenuta non solo nell'automazione del processo, ma anche e soprattutto 
nell'introduzione di innovazioni anche di tipo organizzativo/gestionale ritenute necessarie per 
rimanere competitivi e per proiettarsi verso la conquista di nuovi mercati. 
 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

L'aver avviato un processo di riorganizzazione aziendale ancor da completare e vivere 
contestualmente ancora le conseguenze della crisi economica ha convinto la proprietà aziendale ha 
cogliere l'opportunità offerta da Fondimpresa con l'avviso 3/2016. 
 
In particolare, la consapevolezza dei radicali cambiamenti che si sarebbero verificati all'interno 
dell'azienda come conseguenza del processo di riorganizzazione in atto e, soprattutto, alle correlate 
esigenze formative legate alle nuove competenze professionali, ha fatto nascere la necessità di 
avviare specifici percorsi formativi da destinare a tutte le risorse umane coinvolte. 
 
Adeguare e potenziare le competenze professionali delle risorse umane coinvolte nel processo di 
riorganizzazione aziendale, è stata, quindi, la motivazione principale per la quale la proprietà ha 
deciso di intraprendere l'iniziativa finanziata da Fondimpresa. 
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Una iniziativa che ha visto il coinvolgimento di lavoratori legati all'azienda da un rapporto lavorativo 
pluriennale e quindi di elevata fiducia ed attaccamento ma anche ad alto rischio di fuoriuscita dal 
mondo del lavoro. 
 
L'azienda ha deciso, inoltre, di concentrare le attività formative nei periodi di sospensione delle 
attività lavorative previste dalla procedura di Cassa Integrazione straordinaria a cui l'azienda aveva 
dovuto ricorrere nel periodo di crisi. 
 
Si è trattato, infatti, di una sfida che si prefiggeva l'obiettivo di investire sul cambiamento di 
lavoratori, per i quali si nutriva elevata fiducia, tenuto conto dell'anzianità di servizio presso 
l'azienda, ma anche teoricamente poco inclini al cambiamento e alle innovazioni operative. 
 
Le attività formative programmate nel piano formativo dal titolo "Formazione per la crescita" ha 
riguardato il potenziamento e il perfezionamento delle nuove conoscenze e competenze a seguito 
dell'introduzione delle nuove macchine/forno e il nuovo assetto organizzativo.  
 
Il piano si è articolato in due azioni formative, ha previsto il coinvolgimento di n. 11 lavoratori, 
prevalentemente lavoratori con la qualifica di operai, e si è sviluppato, prevalentemente, con un 
approccio pratico, con l'utilizzo anche di metodologie innovative mai applicate in aziende come il 
training on the job. 
 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

La Cotto Cusimano ha sempre attribuito alla formazione continua delle proprie risorse umane 
una particolare importanza strategica, ritenuta essenziale per la propria crescita e per rimanere 
competitivi. 
 
Questa affermazione è testimoniata dai numerosi progetti formativi messi in campo negli ultimi 
anni dall'azienda, tutti realizzati con entusiasmo e serietà. 
 
Tuttavia, nel periodo di vigenza della crisi economica e, soprattutto, nel contestuale progetto 
di riorganizzazione complessivo che ha interessato l'azienda, la formazione continua, e quindi 
la necessità di adeguare e potenziare le competenze del proprio personale, ha 
progressivamente assunto sempre più un ruolo centrale, divenendo parte integrante dello 
stesso progetto. 
 
L'intervistato ha, altresì, evidenziato che l'aggiornamento e il potenziamento di specifiche 
competenze professionali di alcune risorse umane è diventata, addirittura, propedeutica e 
quindi indispensabile, alla realizzazione di alcuni step, fondamentali per il raggiungimento dei 
risultati di crescita aziendali prefissati. 
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Tale valutazioni sono emerse chiaramente dall’intervista effettuata con l’amministratore 
dell’azienda, il quale ha affermato quanto fossero alte ed esigenti le aspettative riposte 
sull'intervento formativo progettato. 
 
Dalla intervista è emerso chiaramente che il valore e dunque l’efficacia della formazione viene 
misurata dall’azienda in termini di capacità di modificare l’approccio alle priorità, alla gestione 
ed alla organizzazione dei processi, rendendoli fluidi, sempre adattabili ai mutamenti di 
contesto e verificabile. 
 

2.3.2 Impatto della formazione 

Da una valutazione a consuntivo del piano formativo aziendale oggetto di valutazione emerge 
intanto che le attività formative realizzate sono state perfettamente coerenti con quanto pianificato 
in fase di progettazione del piano.  

Da ciò si desume sia l'efficacia delle operazioni di rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi 
effettuate a monte dall'azienda, che ha dimostrato sin dall'avvio del piano di avere le idee chiare, 
sia la convinzione e l'importanza attribuita al progetto formativo. 

Particolarmente apprezzati, a detta dell'intervistato, sono stati in ordine: 

- la metodologia pratica del training on the job che ha permesso una particolare efficacia 
nell'apprendimento dei soggetti coinvolti e un'ottima partecipazione alle attività didattiche; 

- la flessibilità delle procedure di svolgimento del piano previste da Fondimpresa nell'avviso; 

- l'assenza quasi completa di documentazione cartacea e la possibilità di gestire le varie fasi del 
progetto utilizzando una piattaforma snella e veloce; 

- la rapidità e la semplicità delle procedure di rendicontazione dei costi inerenti il piano. 

E’ emersa la necessità di consolidare le competenze acquisite e rinnovarne i contenuti proseguendo 
nel futuro l’esperienza formativa.  

Il confronto avvenuto con i primi livelli aziendali ci conferma l'importanza che ripongono alla 
formazione continua e al valore aggiunto che la stessa può apportare alla competitività aziendale. 

 I vertici aziendali e il proprio management, oramai da tempo, hanno affinato un ciclo formativo 
rodato che consente all'azienda di programmare attività formative finalizzate a soddisfare i 
fabbisogni che nascono in conseguenza di nuove commesse, di nuovi servizi che si intendono 
erogare sul mercato ovvero nell'ipotesi di aggiornamenti di procedure operative/ nuovi software 
riferiti a servizi già esistenti. 

Si tratta quindi di interventi formativi che riguardano competenze tecno professionali specialistiche 
di settore e prevedono il coinvolgimento. 
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2.4 Considerazioni riepilogative  

L’azienda ha inteso realizzare il pian formativo in questione con la finalità di potenziare e aggiornare 
le competenze dei lavoratori coinvolti adeguandole ai cambiamenti organizzativi e operativi 
introdotti in azienda a seguito dell’avvio in azienda di un piano di rilancio e in un periodo di crisi. 

Lo ha fatto, peraltro coinvolgendo i lavoratori più a rischio di fuoriuscita dal mondo del lavoro. 

I risultati perseguiti con il piano sono stati ottimi sia relativamente ai livelli di apprendimento 
raggiunto sia in termini di partecipazione. 

 

LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

3.1 L’analisi del fabbisogno 

I contenuti del piano formativo oggetto del monitoraggio valutativo sono scaturiti a seguito di una 
accurata e attenta attività di rilevazione e analisi del proprio fabbisogno formativo. 
 
Tale attività si è caratterizzata da diversi step, realizzati in periodi diversi e si è concretizzata di fatto 
attraverso un costante confronto tra la proprietà, i responsabili delle varie aree di produzione e i 
potenziali destinatari dell'intervento formativo. 
 
La Cotto Cusimano disponeva, ancora prima della pubblicazione dell'Avviso di Fondimpresa a cui ha 
fatto ricorso per la realizzazione del piano formativo, di una dettagliata e accurata analisi dei propri 
fabbisogni formativi. 
 
Si è limitata, quindi, semplicemente di adattare le attività formative già programmate con i dettami 
dell'avviso 3/2016. 
 
L'AD aziendale in tale ambito ha precisato nell'intervista che, preliminarmente alle attività di analisi 
delle proprie esigenze formative, i vertici aziendali, nella consapevolezza delle complesse 
problematiche e difficoltà che si stavano attraversando a causa della crisi economica, hanno avviato 
un lungo periodo di studio, coadiuvati da professionisti  esperti, con il quale si è cercato in in primo 
luogo di capire quali strumenti si potessero mettere in campo per arginare gli effetti negativi della 
crisi e in secondo luogo, attraverso delle stime e valutazioni dei mercati e delle dinamiche del 
comparto in cui si operava, di captare ed individuare possibili ed eventuali opportunità. 
 
Dopo lunghe e serrate riunioni operative la proprietà ha tirato fuori un progetto strategico di rilancio 
dell'azienda che prevedeva investimenti cospicui e uno stravolgimento generale sia in termini di 
diversificazione delle attività sia in termini organizzativi. 
 
Nella consapevolezza dei notevoli cambiamenti che si sarebbero introdotti in azienda a seguito 
dell'attuazione del nuovo piano strategico, in cui erano previsti investimenti in macchinari 
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tecnologicamente avanzati, una digitalizzazione dei processi e quindi una riorganizzazione 
complessiva, con un vero e proprio nuovo modo di lavorare, i vertici aziendali hanno avviato una 
serie di incontri in cui, appunto, a cui hanno partecipato assiduamente tutti i protagonisti aziendali. 
In tali incontri sono stati illustrati: 
- le pesanti difficoltà attraversate dall'azienda nel periodo di crisi e i potenziali rischi per i lavoratori; 
- le procedure di Cassa Integrazione guadagni che si intendeva avviare, con tutte le conseguenze che 
ne sarebbero scaturite anche per i lavoratori coinvolti; 
- gli obiettivi che si intendevano perseguire con la realizzazione del piano strategico programmato, 
i dettagli e le tempistiche di esecuzione; 
- i cambiamenti che bisognava metabolizzare. 
 
Una volta che i vertici aziendali hanno reso partecipi tutti gli attori aziendali di quanto si andava ad 
avviare si è incominciato a rilevare ed analizzare le nuove conoscenze e competenze professionali 
da trasferire ai lavoratori da coinvolgere nelle varie attività formative da pianificare, misurati come 
gap tra le competenze effettivamente possedute e quelle necessarie per svolgere un determinato 
ruolo, l’approccio culturale dell’azienda in termini strategie di sviluppo e valorizzazione del 
personale. 
 
Nella fase di coinvolgimento dei potenziali partecipanti al corso, l'azienda ha potuto individuare 
anche il punto di vista del lavoratore rispetto alla necessità di rafforzamento delle proprie 
competenze o di acquisizione di nuove, le motivazioni e le attese rispetto alla partecipazione al  
percorso formativo. 
 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

Le attività piano formativo aziendale dal titolo "Formazione per la crescita" hanno previsto, in fase 
progettuale, il coinvolgimento iniziale di n. 12 lavoratori, due azioni formative per una durata 
complessiva di n. 160 ore e un monte ore generale di n. 960 ore. 

A consuntivo i lavoratori che hanno completato le attività sono stati n. 11 lavoratori in quanto une 
dei discenti previsti, per motivi personali, non ha potuto completare le attività didattiche 
programmate.  

Il piano formativo, che non ha subito variazioni durante lo svolgimento rispetto a quanto progettato, 
è stato rivolto: 

-  n.  9 lavoratori con la qualifica di operai  

- n. 2 lavoratori con la qualifica di impiegati 
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La scelta del personale da coinvolgere, coerentemente con quanto descritto sopra, è stata quasi una 
scelta obbligata, nel senso che l'azienda ha coinvolto nel progetto tutti quei lavoratori che sarebbero 
stati influenzati dal nuovo piano strategico aziendale. 

Le attività formative programmate hanno infatti riguardato sia i cambiamenti organizzativi che 
sarebbero stati introdotti in azienda sia il potenziamento e l'apprendimento delle competenze 
professionali necessarie per operare con macchinari tecnologicamente avanzati. 

3.3 L’analisi della gestione della formazione: dalla progettazione alla valutazione 
Dall'esame della documentazione progettuale e dai giudizi espressi durante le interviste è possibile 
sostenere che la progettazione del piano è stata curata in maniera efficace ed è risultata 
sostanzialmente coerente con i fabbisogni formativi rilevati in fase di costruzione del progetto.  
Ovviamente tutto ciò ha velocizzato la progettazione di dettaglio delle varie azioni formative, non 
ha reso necessario l’apporto di alcuna variazione dei contenuti didattici previsti e ha assicurato il 
rispetto del crono programma previsto.  

Da sottolineare, altresì, che l'azienda ha dimostrato per il tutto periodo in cui si è protratto il 
progetto una particolare considerazione e sensibilità verso la formazione e l’aggiornamento 
continuo del personale necessario per rimanere competitivi in un periodo caratterizzato da forti 
difficoltà a causa della crisi. 

Un approccio, quindi, positivo verso la formazione continua intesa non come un peso per la gestione 
aziendale ma come un valore aggiunto strategico. 

Mi riferivano i presenti all’intervista, che la proprietà ha più volte espresso giudizi positivi 
sull’esperienza vissuta e sui risultati raggiunti, confermando la loro disponibilità a replicare 
l’iniziativa qualora se ne manifestasse la possibilità. 

Gli stessi intervistati mi hanno poi sottolineato che anche dopo la conclusione del piano, i soggetti 
aziendali coinvolti nel piano hanno continuato ad incontrarsi, a confrontarsi e ad interloquire in 
maniera aggregata nella convinzione che il confronto, la condivisione delle problematiche comuni  
possa, soprattutto in un periodo di crisi strutturata come quella che si sta vivendo da qualche anno 
a questa parte, portare solo dei benefici. 

Al fine di verificare l'efficacia delle attività formative realizzate, la proprietà, attraverso il supporto 
dei docenti, ha svolto una meticolosa attività di monitoraggio e valutazione, finalizzata a rilevare il 
livello di apprendimento raggiunto al termine dei percorsi didattici da parte dell'utenza.  
 
Con l’attività di monitoraggio e valutazione è stata eseguita una attenta e puntuale verifica 
dell’andamento complessivo del piano e delle singole azioni, coerentemente con quanto previsto 
nella progettazione del piano, grazie alla quale è stato possibile prevenire al minimo imprevisti e 
problematiche in itinere. 
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E' stata effettuata una meticolosa verifica del livello di apprendimento raggiunto dall'utenza con 
riferimento a ciascuna delle azioni formative frequentate. 
 
La pianificazione e l’esecuzione dell’attività di controllo è avvenuta attraverso l’impostazione di una 
procedura che ha previsto la predisposizione e la somministrazione di strumenti di rilevazione 
appositamente predisposti. 
 
La somministrazione degli strumenti di rilevazione è avvenuta: 
 
- all’avvio di ogni azione formativa, con uno strumento diretto alla valutazione delle aspettative di 
ogni partecipante, nonchè degli aspetti motivazionali; 
    
- in itinere, a circa metà percorso didattico di ogni azione formativa; 
- alla conclusione di ciascuna azione formativa (monitoraggio ex-post), per le rilevazioni finali 
relative al livello di apprendimento raggiunto e al gradimento su aspetti riguardanti la docenza, le 
aula, ecc. 
 
I risultati ottenuti anche da questi strumenti di indagine hanno messo in luce un elevato grado di 
soddisfazione, come si desume dalle singole elaborazioni relative a ciascun percorso.   
 
Le attività formative progettate e poi realizzate a consuntivo si possono considerare mirate rispetto 
alle aspettative manifestate dall'azienda e soprattutto adeguate rispetto al raggiungimento degli 
obiettivi del piano visto che oggettivamente tutti i dati in possesso oltre che il giudizio espresso dagli 
intervistati convergono verso la stessa direzione.  
 
L'efficacia delle analisi dei fabbisogni formativi, la perfetta coerenza tra quanto realizzato e quanto 
previsto in progettazione, Il livello medio di apprendimento raggiunto, il completamento delle 
attività formative programmate e l'apprezzamento espresso a consuntivo ne sono un esempio.  
 
Ci risulta, peraltro, che siano state particolarmente apprezzate: l'azione formativa realizzata con la 
metodologia didattica del training on the job.  
 
Metodologia mai utilizzata dall'azienda che ha sempre concepito la formazione continua 
esclusivamente con la didattica realizzata in aula, che ha invece la giudicata particolarmente efficace 
e considerata una metodologia pratica, efficace e innovativa. 
 
Diversi lavoratori hanno giudicato estremamente positivo partecipare ad azioni formative insieme 
ad altri colleghi condividendo problematiche e strategie di rilancio.  
 
Gli obiettivi generali raggiunti sono stati:  
- una più efficiente organizzazione del lavoro e un miglioramento della qualità dei processi 
produttivi;  
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- l'apprendimento di abilità operative e di tecnologie innovative a supporto del raggiungimento degli 
obiettivi aziendali di produttività e di innalzamento della qualità dei servizi/prodotti offerti; 
- ampliando della gamma dei prodotti/servizi offerti nel proprio segmento di mercato ed un 
contestuale miglioramento della competitività aziendale. 
 

3.4 Considerazioni riepilogative 

Dall'esame dei dati emersi dall'intervista possiamo senza ombra dubbio affermare quanto sia stato 
positivo per l'azienda il piano formativo realizzato e quali siano stati gli effetti positivi prodotti tanto 
per l'azienda quanto per i discenti coinvolti. 

Abbiamo potuto verificare come il piano formativo aziendale, e gli obiettivi che si è inteso 
perseguire, si collocavano all'interno di un più complesso e vasto piano strategico di rilancio che la 
Cotto Cusimano aveva pianificato di realizzare ancora prima che Fondimpresa nazionale pubblicasse 
l'avviso 3/2016, a velere del quale poi si è presentato l'iniziativa in questione. 
 

E' stato, altresì, possibile effettuare approfondimenti sulle peculiarità che hanno caratterizzato il 
piano formativo oggetto d'indagine.  

L’analisi accurata delle strategie di rilancio, la puntuale e corretta individuazione dei fabbisogni 
formativi, la progettazione puntuale dei percorsi formativi volti a colmare i gap di competenza 
riscontrati, la selezione corretta del personale in formazione e l'applicazione di metodologie 
didattiche improntate sulla pratica, efficaci a trasferire un livello altissimo di apprendimento, sono 
la sintesi delle peculiarità che hanno caratterizzato l'intervento progettuale esaminato, considerato 
senza dubbio un’esperienza positiva, in quanto capace di contribuire positivamente al 
mantenimento della capacità competitiva dell’impresa nei tempi di crisi e di facilitare l'attuazione 
dei cambiamenti legati ai processi di innovazione tecnologica e organizzativa implementati. 
 

E' emerso quanto sia stato organizzato e strutturato il processo aziendale attraverso il quale si è 
proceduto a programmare e pianificare i vari percorsi formativi che l'azienda ha ritenuto utili per la 
propria competitività. 

Abbiamo, grazie alla disponibilità degli intervistati, potuto valutare come le varie aree aziendali si 
interconnettono per individuare i fabbisogni formativi da soddisfare. 

Come i vari responsabili aziendali interessati procedono, dopo varie valutazioni, a progettare i 
percorsi formativi da realizzare; come vengono individuate le metodologie didattiche più 
appropriate, i destinatari interessati alla formazione e gli obiettivi da raggiungere. 

A verificare e giudicare, a valle delle attività, con apposite operazioni di monitoraggio e valutazione, 
il livello di raggiungimento del livello di apprendimento raggiunto e l'impatto delle nuove 
competenze sull'operatività di quel gruppo di lavoratori coinvolti nella formazione. 
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Un processo rodato, affinato nel tempo, reso ancora più efficiente, a detta dei vertici aziendali, 
grazie alle varie opportunità offerte da Fondimpresa, grazie al quale è possibile raggiungere 
contemporaneamente due importanti obiettivi: 

- facilitare la realizzazione di quanto sopra illustrato; 

- realizzare periodicamente delle pianificazioni finanziarie sulle risorse da destinare alla formazione 
continua. 

 

4.CONCLUSIONI 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 

L’analisi accurata delle strategie di rilancio, la puntuale e corretta individuazione dei fabbisogni 
formativi, la progettazione puntuale dei percorsi formativi volti a colmare i gap di competenza 
riscontrati, la selezione corretta del personale in formazione e l'applicazione di metodologie 
didattiche improntate sulla pratica, efficaci a trasferire un livello altissimo di apprendimento, come 
già precisato nel paragrafo precedente, sono la sintesi delle peculiarità che hanno caratterizzato 
l'intervento progettuale esaminato, considerato senza dubbio un’esperienza positiva, in quanto 
capace di contribuire positivamente al mantenimento della capacità competitiva dell’impresa nei 
tempi di crisi e di facilitare l'attuazione dei cambiamenti legati ai processi di innovazione tecnologica 
e organizzativa implementati. 

In conclusione, possiamo sostenere quanto l'azienda consideri importante la formazione continua, 
intesa come una vera leva strategica di sviluppo, competitività ed innovazione, e l'iniziativa 
progettuale realizzata, tanto da ritenerla meritevole di replica visto le potenzialità di crescita dei 
comparti in cui l'azienda opera. 
 
Pur rilevando le difficoltà a volte riscontrate per coniugare tempi di lavoro e di formazione, l’Azienda 
ha evidenziato l’importanza del taglio pratico ed operativo del percorso formativo, ribadendo la 
preferenza per modalità didattiche che privilegino il training on the job e dunque un approccio 
orientato a trasferire strumenti e tecniche di lavoro più che conoscenze e nozioni. 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 

Mettere le risorse umane al centro del proprio piano strategico di rilancio in un periodo di crisi, 
coinvolgerli attivamente nel processo di riorganizzazione aziendale affidandogli un ruolo da 
protagonista, hanno sicuramente rappresentato l'elemento vincente per la buona riuscita del piano 
formativo oggetto di esame che merita di essere considerato come buona prassi da replicare in altri 
ambiti aziendali. 
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Nella consuetudine, la crisi aziendale è sempre vissuta dai lavoratori come un periodo di grande 
preoccupazione e stress psicologico, dove generalmente si subiscono passivamente le scelte, spesso 
drastiche, del proprio datore di lavoro. 

La Cotto Cusimano Srl, invece, in controtendenza, ha consentito al proprio capitale umano di 
condividere quanto l'azienda stava per pianificare per contrastare la crisi e poi per rilanciarsi verso 
nuovi e ambiziosi obiettivi. 

Tale atteggiamento si è rivelato a consuntivo un’arma vincente tenendo conto dei risultati raggiunti. 

L'azienda è riuscita, in un primo momento, anche soffrendo, a resistere alla crisi per poi cogliere le 
varie opportunità che si sono create, rilanciandosi con nuovi business e i lavoratori, che è l'aspetto 
più rilevante ai fini di questa analisi, sono usciti da questa esperienza molto più rafforzati. 

Infatti, nel progetto di riorganizzazione complessiva dell'azienda i lavoratori sono stati informati sui 
radicali cambiamenti che si sarebbero progressivamente concretizzati in azienda, sulla necessità di 
dover acquisire nuove conoscenze, nuove abilità operative. 

Tutto questo ha influito positivamente sulla buona riuscita non solo dell'intervento formativo a cui 
hanno partecipato ma sull'efficacia di tutto il piano strategico di rilancio. 

Quanto evidenziato è confermato sia dalla crescita che l'azienda è riuscita a realizzare ma anche e , 
soprattutto, dal fatto che tutti i lavoratori hanno non solo mantenuto il proprio posto di lavoro ma 
vivono oggi l'azienda con un approccio e un atteggiamento diverso rispetto al passato. 

Ci risulta, infatti, che i lavoratori oltre ad avere rafforzato il proprio legame con la proprietà, hanno 
acquisito una maggiora consapevolezza del proprio ruolo, e mantengono un approccio propositivo 
e vivono l'azienda con dinamicità e con maggiori motivazioni. 

Frequenti sono ancora gli incontri di confronto e di condivisione tra lavoratori e tra i lavoratori e i 
vertici aziendali che hanno continuato a replicare, dopo l'esperienza positiva vissuta nei momenti 
difficili, il modello adottato. 

4.3 Conclusioni 

L’analisi accurata delle strategie di rilancio, la puntuale e corretta individuazione dei fabbisogni 
formativi, la progettazione puntuale dei percorsi formativi volti a colmare i gap di competenza 
riscontrati, la selezione corretta del personale in formazione e l'applicazione di metodologie 
didattiche improntate sulla pratica, efficaci a trasferire un livello altissimo di apprendimento, come 
già precisato nel paragrafo precedente, sono la sintesi delle peculiarità che hanno caratterizzato 
l'intervento progettuale esaminato, considerato senza dubbio un’esperienza positiva, in quanto 
capace di contribuire positivamente al mantenimento della capacità competitiva dell’impresa nei 
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tempi di crisi e di facilitare l'attuazione dei cambiamenti legati ai processi di innovazione tecnologica 
e organizzativa implementati. 

Sono quindi evidenti gli effetti positivi che l'iniziativa progettuale esaminata abbia prodotto per 
l'azienda, che ha senza dubbio utilizzato la formazione continua del proprio personale, peraltro a 
rischio di licenziamento e quindi di fuoriuscita dal mondo del lavoro, come uno degli strumenti che 
hanno composto un più ampio e complesso progetto di rilancio dell'azienda in crisi. 

E' necessario però precisare che il piano formativo ha perseguito anche un altro importate risultato: 
il mantenimento del rapporto di lavoro da parte di tutti i lavoratori coinvolti nel progetto formativo. 

I discenti coinvolti nel piano erano rappresentati tutti da lavoratori coinvolti in una procedura di 
Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, attivata a seguito delle reiterate e consistenti riduzioni 
di commessa e di fatturato registrati dalla Cotto Cusimano Srl che, come tutte le aziende del 
comparto produttivo di appartenenza, era stata drasticamente colpita dalla crisi economica. 

L'ammortizzatore sociale aveva previsto in un primo momento una semplice riduzione dell'orario di 
lavoro, poi però, per l'aggravarsi della situazione produttiva aziendale, si era ritenuto di procedere 
con una sospensione dei lavoratori a zero ore. 

Era evidente quindi il rischio che l'azienda potesse procedere nel tempo all'attivazione di una 
procedura di licenziamento collettivo. 

I vertici aziendali della Cotto Cusimano hanno deciso però di reagire positivamente a tale situazione 
di crisi pianificando un complesso piano strategico di rilancio nel quale, oltre a prevedere 
investimenti in macchinari tecnologicamente innovativi, diversificare le attività aziendali, apportare  
innovazione di prodotto e di processo e la digitalizzazione dei processi, si è inteso programmare 
anche degli interventi formativi, integrati con lo stesso piano strategico di rilancio, finalizzati al 
potenziamento e al trasferimento delle competenze professionali ritenute necessarie per affrontare 
il cambiamento operativo/organizzativo previsto in azienda. 

Il raggiungimento di quanto appena descritto ha consentito ai lavoratori di rimettersi in gioco, di 
adeguarsi alle nuove esigenze aziendali, presentarsi in azienda con una mentalità operativa 
completamente nuova e, quindi, di mantenere il proprio posto di lavoro. 

Ad distanza di qualche anno dal piano formativo, la posizione della Cotto Cusimano si è 
ulteriormente consolidata. 

Oggi, infatti, l'azienda fa parte di un gruppo aziendale in cui coesistono diversi soggetti, che operano 
in diversi settori, con un numero di lavoratori complessivi che si aggira intorno alle sessanta unità. 
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2. INTRODUZIONE 

Oggetto di studio del presente Rapporto di rilevazione è l’azione formativa strategica “Food 
marketing Management”, svolta dall’Azienda Amarelli Fabbrica di Liquirizia srl, con sede a Rossano, 
in Calabria. 

L’attività formativa selezionata dal team di lavoro di Fondimpresa Calabria rientra nel Piano 
“AGROFORM”, finanziato nell’ambito dell’Avviso 1/2016 Competitività, e presentato dalla ATS 
composta da Formamentis srl, in qualità di Capofila, e Sfide srl. 

Amarelli Fabbrica di Liquirizia è un’azienda ultracentenaria, tra le più antiche presenti in Italia.  

In tre secoli di vita, la famiglia Amarelli ha ideato e promosso cambiamenti e innovazioni, di 
processo, prodotto e nella organizzazione, che ne hanno fatto una vera e propria icona del Made in 
Italy. 

Partendo dalla lavorazione della liquirizia, una materia prima povera e spontanea di cui la Calabria 
è particolarmente ricca, Amarelli ha dato vita ad una linea di prodotti di confetteria con una forte 
componente identitaria legata alla materia prima ed al territorio, con un design unico e riconoscibile 
che ad agosto scorso ha portato il MoMA Design Store di New York ad includere le confezioni 
Amarelli in metallo nel PopUp di Fattobene. 

Caramelle, confetti, bastoncini, radici e tisane di liquirizia, ma anche pasta, sale, birra, liquori ed il 
dentifricio alla liquirizia con lo storico marchio Marvis: riconoscibilità, identità, cultura e territorio 
sono le chiavi di lettura dell’Azienda Amarelli. 

La scelta di approfondire i contenuti dell’azione formativa, l’approccio e le aspettative dell’azienda 
e dei suoi dipendenti ed i risultati ottenuti, nasce dall’interesse a comprendere il mix di motivazione 
e visione che spingono un’azienda, unica nel suo genere, ad investire in formazione per rafforzare 
le strategie di marketing, migliorare il posizionamento aziendale nel mercato internazionale, 
perfezionare le competenze manageriali per una efficace gestione delle relazioni commerciali. 

Il Piano Agroform, Formare per la competitività nel settore agroalimentare, ha coinvolto 54 aziende 
con sede in Calabria, Campania e Puglia appartenenti a diverse aree produttive del settore 
agroalimentare ed accomunate dall’esigenza di promuovere processi di crescita e di sviluppo e dalla 
necessità “di adeguare le proprie strategie competitive ai cambiamenti che caratterizzano il settore 
di appartenenza e per rispondere alle molteplici sollecitazioni provenienti dagli specifici territori in 
cui operano”1.  

Sono state organizzate 85 azioni formative che hanno coinvolto 288 dipendenti per un totale di 1798 
ore di formazione. 

                                                             
1 AgroForm, Formulario di presentazione del Piano formativo, Avviso 1/2016 “Competitività”, pag. 10 
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L’azione formativa oggetto del presente studio, “Food marketing Management”, si inserisce 
nell’ambito tematico strategico “Competitività” e si pone a supporto di attività volte 
all’ampliamento dei mercati di sbocco attraverso il rafforzamento delle competenze manageriali per 
l’implementazione di un piano di marketing customer oriented e per l’applicazione di strategie 
commerciali basate su rapporti previsionali e di controllo/valutazione degli indicatori di 
competitività. 

2.STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 

Alcuni documenti testimoniano che già intorno al 1500 la famiglia Amarelli a Rossano, in Calabria, 
commercializzava i rami sotterranei della liquirizia.  

Nel 1731 gli Amarelli avviarono un impianto proto-industriale, detto “concio”, per l’estrazione del 
succo di liquirizia dalle radici.  

In tre secoli di attività, le undici generazioni degli Amarelli che si sono succedute nella gestione 
dell’azienda hanno promosso cambiamenti e trasformazioni, mantenendo nel tempo una filosofia 
improntata alla continua innovazione.  

Dai consorzi ante litteram per la vendita all’estero al marketing differenziato per Paese, 
dall’istallazione nel 1907, per primi nel proprio settore, di una caldaia a vapore, alla messa in 
funzione nel 1980 del primo estrattore di succo di liquirizia per aumentarne la resa, ai computer agli 
inizi degli anni ottanta, fino al primo website che andò online nel 1996, la storia della Liquirizia 
Amarelli è segnata da processi evolutivi, nella organizzazione, nella produzione e nella 
diversificazione del prodotto, mantenendo uno stretto legame con la materia prima ed il territorio 
di provenienza.  

Per mantenere memoria di questa evoluzione, l’antico palazzo sede dell’azienda ospita il Museo 
della liquirizia “Giorgio Amarelli” che ha ottenuto nel novembre 2001, il “Premio Guggenheim 
Impresa & Cultura” e nell’aprile 2004, un francobollo della serie “Il Patrimonio artistico e culturale 
italiano”, emesso in 3.500.000 esemplari emesso da Poste Italiane. 

A marzo 2019, la Liquirizia Amarelli ha inaugurato lo spazio Open Future di Confindustria nell’ambito 
delle iniziative per Matera Capitale europea della cultura. 

Oggi l’azienda, come nel 1700, ha sede e stabilimento a Rossano in Calabria, ha 40 dipendenti ed 
esporta il 20% della produzione in 27 paesi, tra Stati Uniti ed Europa. 

I dati pubblicati da Federalimentare relativi all’export italiano del primo quadrimestre del 2019 
confermano un trend in crescita per il settore dolciario, rispetto al primo quadrimestre del 2018, 
che registra un + 12,3%. Nell’ambito dell’industria dolciaria i prodotti della confetteria mostrano 
una previsione di saldo 2019 in crescita rispetto al 2018. 
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Gli italiani consumano circa 1,6 kg a testa di prodotti di confetteria l’anno, che corrispondono ad 
una produzione totale di 100.898 tonnellate di prodotto per un valore di quasi 1.200 milioni di euro, 
di cui quasi la metà viene esportato (48.468 tonnellate per un valore di 173,8 milioni di euro). 
 
Il mercato della confetteria è connotato dalla presenza prevalente di grandi player che hanno da 
tempo orientato il loro business su prodotti a base di zucchero o sostanze dolcificanti dal minore 
apporto calorico.  

In questo comparto, la lavorazione della liquirizia è diventato nel tempo un settore di nicchia, con 
costi più elevati rispetto alle produzioni a base di zucchero,  pochi concorrenti ed una domanda 
connotata dalla ricerca di qualità ed innovazione. 

In Calabria si concentra circa l'80% della produzione nazionale di liquirizia, principalmente nelle zone 
costiere e l'area di maggiore trasformazione è situata nei comuni di Rossano e Corigliano.  
 
Nel 2011 è stato adottato il disciplinare della Liquirizia di Calabria Dop. Nella zona di produzione si 
registra, allo stato spontaneo o coltivata, la presenza della pianta di Glycyrrhiza Glabra «varietà 
typica» denominata in Calabria «Cordara», fino ad una altitudine di 650 mt s.l.m. 
 

Le proprietà terapeutiche della liquirizia sono note da migliaia di anni come testimoniamo antichi 
scritti cinesi. Ippocrate, Galeno, Teofrasto e Plinio la giudicavano insostituibile per combattere il mal 
di fegato, le gastriti, le coliche renali, le tossi convulse e, lavorata in pomata, era considerato un 
ottimo cicatrizzante per le ferite. Gli Sciti la portavano sempre con sé durante i viaggi nel deserto 
per le virtù dissetanti. Nel 1300, Palestro de Crescenzi nel suo trattato “De agricoltura” notava: 
“Anco la regolizia masticata e tenuta sotto la lingua mitiga la sete e l’asprezza della lingua e della 
gola”. 

 
In Italia è conosciuta da millenni e cronache della fine dell’Ottocento documentano di una notevole 
esportazione di liquirizia verso Francia e Inghilterra dalla Calabria. Oggi sappiamo che il principio 
attivo più importante dell’”oro nero” di Calabria  è la glicirrizina (glychyrrhiza, dolce radice) alla 
quale è dovuta l’azione antinfiammatoria ed antivirale.  

La storia millenaria della materia prima, la forte identità territoriale del suo processo di lavorazione, 
la struttura del mercato di riferimento a livello nazionale, orientato verso produzioni meno costose,  
hanno contribuito a rendere di nicchia il prodotto lavorato dalla Amarelli ed hanno convinto della 
necessità di valorizzare fortemente il brand, la sua dimensione storica e culturale, l’ appeal del suo 
design, stimolando anche la ricerca di collaborazioni importanti con altri marchi storici per 
contribuire a valorizzare la materia prima, la sua filiera ed i canali di distribuzione.  

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

Innovazione di prodotto, acquisizione di nuovi segmenti di clientela e accesso a nuovi mercati, 
disintermediazione della vendita. 
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Sono questi gli orientamenti strategici, verso cui saranno indirizzate le scelte aziendali nei prossimi 
anni, emersi dall’intervista con Fortunato Amarelli, Amministratore dell’Azienda. 
 
L’esigenza di rafforzare il posizionamento sul mercato e di conquistare nuova domanda rende 
indispensabile lavorare sulle strategie commerciali e di marketing ma anche utilizzare conoscenze e 
metodologie per valorizzare il prodotto ed i servizi ad esso correlati in un’ottica di brand 
management, adottare strumenti di pianificazione per la gestione di politiche promozionali e di 
comunicazione e migliorare la relazione con il cliente finalizzata alla customer retention.  
 
Il mondo del food, sempre più competitivo, orientato alla valorizzazione del prodotto ed alle 
richieste provenienti da una clientela fortemente sensibilizzata sulla qualità, richiede continue 
innovazioni di prodotto per segmentare l’offerta, intercettare nuovi sbocchi e fidelizzare i clienti. 
 
L’approccio ai processi di innovazione sono interpretati dall’Azienda non solo in termini di 
automazione del processo, peraltro già realizzata, ma anche e soprattutto in termini organizzativi e 
gestionali per rafforzare alcune competenze manageriali indispensabili per sostenere l’impegno a 
conquistare nuovi mercati. 
 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

L’adesione della Liquirizia Amarelli al piano formativo Agriform è maturata in ragione della 
consapevolezza da un lato di dover intercettare il trend positivo dell’export del mercato dolciario 
italiano e dall’altro di dover consolidare ed ampliare l’offerta di un prodotto di nicchia, con un costo 
maggiore rispetto a gran parte dei prodotti della confetteria e con una forte componente di 
immagine e vissuto che ne qualificano il brand. 
 
In questo scenario, le competenze e le abilità legate al marketing diventano strategiche: l’obiettivo 
è cogliere le dinamiche di funzionamento del mercato di riferimento, le variabili legate al 
comportamento dei consumatori e la targettizzazione dei clienti, il rapporto con i competitor, attuali 
e potenziali, le strategie di prezzo, le azioni per consolidare il brand e fidelizzare la clientela, le scelte 
organizzative sui canali di distribuzione e vendita, il posizionamento per la vendita on line, le 
collaborazioni con altri brand nazionali, la progettazione e valutazione delle campagne di 
comunicazione. 
 
L’Azione formativa Food Marketing Management risponde a questa esigenza aziendale ed è stata 
strutturata ed erogata con l’obiettivo di rafforzare le strategie commerciali e di marketing, 
lavorando sia sul prodotto che sul brand. 
 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

L’azione formativa ha coinvolto in un progetto interaziendale, della durata di 34 ore, cinque 
risorse umane, con ruoli di responsabilità e coordinamento nell’area marketing, riconducibili 
sia alla gestione della Fabbrica di Liquirizia che del Museo Amarelli. 
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Dall’intervista con Fortunato Amarelli è infatti emersa chiaramente l’attenzione dell’azienda 
nel valorizzare non solo il prodotto ma anche il suo brand ed i suoi contenuti storici e territoriali 
per un più profondo posizionamento in un mercato di nicchia in cui sia riconoscibile anche il 
valore immateriale del prodotto. 
 
Le aspettative sull’impatto della formazione nella gestione aziendale sono fortemente 
collegate alla consapevolezza e quindi alla necessità dell’azienda di dover conquistare nuova 
clientela e nuovi mercati, facendo leva su più elementi distintivi del proprio prodotto, sulla 
necessità di innovare, acquisire competenze e mentalità digitale, mantenendo ben solido il 
contatto con la propria storia e tradizione. 
 
Dalla intervista con l’Amministratore è emerso chiaramente che il valore e dunque l’efficacia 
della formazione viene misurata dall’Azienda in termini di capacità di modificare l’approccio 
alle priorità, alla gestione ed alla organizzazione dei processi, rendendoli fluidi, sempre 
adattabili ai mutamenti di contesto e verificabile. 
 

2.3.2 Impatto della formazione 

La progettazione dell’azione formativa ha privilegiato un approccio molto pratico, di ascolto delle 
esigenze aziendali e dei suoi progetti di sviluppo.  

Sui fabbisogni formativi sono stati somministrati dei questionari al responsabile aziendale ed al 
referente del personale per raccogliere informazioni di dettaglio sul contesto aziendale e sulle sue 
necessità. Le risorse umane potenzialmente coinvolgibili nell’azione formativa sono state 
interpellate attraverso una griglia di rilevazione con l’obiettivo di comprendere il grado di 
motivazione ed attese rispetto al percorso da realizzare. 

La scelta di aderire ad un progetto interaziendale è stata valutata positivamente da Amarelli, poiché 
ha reso più interessante l’aula, stimolando il confronto tra operatori di diverse aziende del food e 
favorendo una didattica che privilegiasse l’aspetto pratico e gestionale e non solo teorico. 

Complessivamente al termine dell’esperienza formativa, l’Azienda ha valutato positivamente il 
bagaglio di skill acquisito dalle proprie risorse umane.  

In una prima fase, l’azienda ha potuto verificare una maggiore consapevolezza e abilità degli 
operatori coinvolti nella formazione rispetto al sistema di vendita on line, attraverso la gestione 
dell’e-shop aziendale: dall’inserimento e gestione del catalogo prodotti ed il suo assortimento, alla 
organizzazione della sezione ordini e clienti, dalla creazione di contenuti informativi al Customer 
service. 
Durante l’intervista, Fortunato Amarelli ha sottolineato l’importanza dell’approccio molto pratico 
ed operativo del corso che ha facilitato il trasferimento di modalità e tecniche per una gestione 
operativa efficace delle strategie di marketing, anche attraverso la vendita on line. 
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E’  emersa la necessità di consolidare le competenze acquisite e rinnovarne i contenuti proseguendo 
nel futuro l’esperienza formativa.  

L’Azienda è da sempre fortemente orientata ad accompagnare la crescita professionale e 
motivazionale del proprio personale attraverso la formazione continua e con modalità pratiche ed 
operative che facilitino il trasferimento di abilità e competenze. 

2.4  Considerazioni riepilogative 

I dati di Federalimentare sull’export italiano nel primo quadrimestre 2019 fotografano 
complessivamente un settore in crescita, con alcuni ambiti caratterizzati da un trend estremamente 
positivo. 

L’industria dolciaria italiana complessivamente e quella della confetteria in particolare confermano 
un posizionamento solido sui mercati internazionali che premiano la qualità dei prodotti ed il made 
in Italy in essi contenuto. 

Il mercato della confetteria a base di liquirizia si posiziona come un mercato “elitario”, in cui sono 
presenti pochi operatori che realizzano prodotti di fascia alta, indirizzati non al consumo di massa 
ma ad una clientela che apprezza non solo la qualità del prodotto ma anche il suo brand ed il suo 
contenuto identitario. 

La Fabbrica di Liquirizia Amarelli rappresenta un’esperienza imprenditoriale unica nel panorama 
calabrese e rara nel contesto nazionale, che condivide con tante aziende del Mezzogiorno la 
necessità di rafforzare le proprie strategie di crescita su nuovi mercati e verso nuova clientela, di 
consolidare competenze e abilità nella gestione delle strategie di marketing e di sviluppare e 
aggiornare la capacità di pensare e gestire in maniera innovativa e digitale le proprie politiche di 
comunicazione e marketing. 

La scelta di partecipare all’intervento formativo Food Marketing management risponde a questo 
orientamento e fabbisogno. 

L’intervista a Fortunato Amarelli ha evidenziato gli obiettivi aziendali dei prossimi anni: innovazione 
di prodotto, acquisizione di nuovi segmenti di clientela e accesso a nuovi mercati, 
disintermediazione della vendita. 
 
L’esperienza formativa fatta ha complessivamente dato una risposta alle esigenze di upskill delle 
proprie risorse umane, nella consapevolezza che i cambiamenti nei mercati, le esigenze mutevoli 
della clientela, la necessità di comunicare, promuovere e vendere anche in versione digitale 
impongono un reskill continuo e quindi richiedono al management aziendale di accompagnare le 
proprie risorse umane in un percorso di formazione longlife con modalità che consentano anche il 
confronto  con altri operatori, attraverso progetti interaziendali, e strutturati secondo modalità on 
the job. 
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LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

3.1 L’analisi del fabbisogno 

Le attività di analisi del fabbisogno formativo delle aziende coinvolte nel piano Agroform è stata 
preceduta da una fase di studio volta a descrivere le principali variabili economiche del contesto 
territoriale e settoriale di riferimento. 
 
Obiettivo dell’analisi della domanda è stato quello di delineare le principali tendenze di sviluppo e 
le innovazioni maggiormente rappresentative del settore  agroalimentare nelle regioni coinvolte nel 
piano. L’output dello studio sono stati un report sui singoli territori ed una analisi SWOT per 
approfondire la conoscenza dei punti di forza e debolezza del settore, valorizzare le potenzialità e 
identificare le criticità delle regioni coinvolte. 
 
Dopo l’analisi di contesto, la fase di diagnosi delle esigenze formative delle aziende costituisce il 
passaggio indispensabile per procedere alla progettazione dei singoli interventi ed il punto di 
congiunzione tra le analisi settoriali e territoriali e la disamina del vissuto aziendale, con lo scopo di 
far emergere le potenzialità e le progettualità dell’impresa e delle sue risorse umane ed i deficit da 
superare per promuovere sviluppo e competitività. 
 
Come emerso dall’intervista con l’AD dell’Azienda, le metodologie di rilevazione dei fabbisogni si 
sono avvalse di due strumenti operativi: un questionario strutturato ed una griglia di rilevazione, 
che hanno coinvolto direttamente i vertici aziendali ed i possibili destinatari dell’intervento 
formativo. 
 
Partendo dalle caratteristiche dell’impresa, il questionario ha consentito di definire i contenuti del 
piano di sviluppo aziendale, le potenziali aree di investimento per rafforzare il posizionamento e la 
crescita sui mercati, i fabbisogni formativi, misurati come gap tra le competenze effettivamente 
possedute e quelle necessarie per svolgere un determinato ruolo, l’approccio culturale dell’azienda 
in termini strategie di sviluppo e valorizzazione del personale. 
 
Nella fase di coinvolgimento dei potenziali partecipanti al corso, la griglia di rilevazione ha 
consentito di individuare il punto di vista del lavoratore rispetto alla necessità di rafforzamento delle 
proprie competenze o di acquisizione di nuove, le motivazioni e le attese rispetto alla partecipazione 
ad un percorso formativo. 
 
Complessivamente l’Azienda ha valutato positivamente l’approccio e le metodologie di analisi 
utilizzate, trovando corrispondenza tra la propria visione di sviluppo, i deficit rispetto agli obiettivi 
strategici aziendali e la individuazione dei percorsi formativi necessari per contribuire a superarli. 
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3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

L’azione formativa Food Marketing Management ha previsto il coinvolgimento di 5 risorse umane 
che rivestono ruoli di responsabilità e coordinamento nell’area marketing. 

L’azienda ha orientato la scelta del personale da formare tenendo conto dei ruoli svolti sia nella 
Fabbrica di Liquirizia che nel Museo Amarelli, volendo privilegiare un approccio che coinvolgesse ed 
integrasse il personale sia sull’aspetto relativo ai prodotti di confetteria che alla gestione 
dell’attrattore culturale che è parte integrante del brand e quindi del prodotto. 

3.3 L’analisi della gestione della formazione: dalla progettazione alla valutazione 

La fase di progettazione del piano formativo rappresenta uno step cruciale in cui confluiscono in un 
quadro coerente e leggibile gli esiti delle analisi territoriali e settoriali e le indagini sui fabbisogni 
formativi aziendali. 
 
Le aziende aderenti al piano AGRO.FORM operano nell’ambito della filiera agroalimentare 
(dall”agricoltura  all”industria alimentare, dal commercio all”ingrosso al dettaglio tradizionale) ed 
hanno evidenziato nella fase di analisi l’esigenza prevalente di intervenire nei processi interni. 
 
Le informazioni e i dati raccolti hanno così orientato il Piano soprattutto verso la progettazione di 
azioni a sostegno del miglioramento della “Qualità”, secondo il modello total quality, in termini di  
efficienza organizzativa, soddisfazione del cliente, costante innovazione di prodotto e di processo, 
food safety, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali, capacità distributiva, 
promozione delle risorse locali.  
 
Nel complesso, le attività formative progettate tendono quindi a soddisfare l’esigenza espressa dalle 
aziende di intraprendere percorsi innovativi per rendere più efficienti i processi aziendali interni, 
migliorare la qualità dei servizi e dei prodotti offerti e quindi rafforzare il posizionamento 
competitivo delle aziende. 

In fase di progettazione, sono state individuate 25 azioni formative per 1.798 ore di formazione 
pianificate ed erogate in parte in modalità interaziendale, rivolte a 51 aziende e 266 partecipanti ed 
orientate alla valorizzazione e alla promozione delle competenze tecnico-operative e/o trasversali.  
 
Gli obiettivi generali emersi in fase di progettazione sono:  
* favorire la produttività aziendale attraverso una migliore organizzazione del lavoro e un 

rafforzamento della qualità delle procedure;  
* favorire il trasferimento di abilità operative e di tecnologie innovative a supporto del 

raggiungimento degli obiettivi aziendali di produttività e di innalzamento della qualità dei 
servizi/prodotti offerti; 
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* implementare un modello di sviluppo sostenibile e di gestione integrata orientato alla 
responsabilità sociale d’impresa;  

* favorire la competitività aziendale valorizzando e ampliando i prodotti/servizi offerti nel proprio 
segmento di mercato 

 
L’intervento formativo a cui ha aderito la Fabbrica di liquirizia Amarelli rientra in quest’ultimo 
obiettivo generale, declinato in fase di progettazione nei seguenti obiettivi specifici:  
* rafforzare le strategie commerciali e di marketing per migliorare il posizionamento sul mercato 

estero e ampliare la clientela di riferimento;  
* adottare soluzioni per valorizzare i prodotti/servizi in un”ottica di brand management;  
* introdurre strumenti di pianificazione per la gestione di politiche promozionali e di 

comunicazione;   
* valorizzare la relazione con il cliente finalizzata alla customer retention e saper gestire in maniera 

efficace i processi di negoziazione. 
 
Durante l’intervista con l’AD è emerso un adeguato coinvolgimento dei vertici aziendali nella fase di 
promozione degli obiettivi e dei percorsi formativi individuati. Gli incontri avuti con i consulenti 
preposti ha sostanzialmente confermato la definizione di un percorso formativo aderente ai 
fabbisogni ed ai progetti di sviluppo aziendali. 
 
L’azione Food Marketing management, a cui l’azienda ha aderito, risponde all’obiettivo di rafforzare 
le strategie commerciali e di marketing per la valorizzazione dei prodotti e dei servizi.  
 
Le attività sono state sviluppate in 34 ore di cui 8 in action learning sui temi :  Obiettivi e  linee 
strategiche del Marketing Management; L”analisi della concorrenza e dei clienti; Il marketing mix e 
la regola delle 4 P; L”implementazione di un piano di marketing;  Le tipologie di controlli di marketing 
(di profittabilità, di efficienza, di allineamento); Marketing e comunicazione. 
 
La individuazione delle risorse umane da coinvolgere nell’azione formativa ha rappresentato un 
altro tassello decisivo ai fini della qualità e funzionalità del percorso scelto.  
 
L’azienda è stata parte attiva nella selezione del personale ed ha collaborato con gli esperti HR per 
una verifica puntuale delle caratteristiche e competenze di partenza dei potenziali corsisti. 
 
I vertici aziendali hanno partecipato alla definizione di report e check list utili ad omogeneizzare le 
scelte aziendali con la mappa delle competenze dei lavoratori allo scopo di definire un quadro 
completo e chiaro dei potenziali beneficiari della formazione. 
 
Cruciale per misurare l’impatto della formazione sul vissuto lavorativo dei beneficiari e dell’azienda 
è la valutazione delle conoscenze/competenze acquisite a seguito della partecipazione alle azioni 
formative, la misurazione dell’efficacia della formazione e dell’impatto sulle professionalità e le 
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performance individuali, oltre che sul contesto aziendale e la valutazione dei livelli di soddisfazione 
dei partecipanti. 
 
Nell’intervista, Fortunato Amarelli ha espresso una sostanziale soddisfazione in termini di validità e 
funzionalità del percorso formativo svolto.  
 
Pur rilevando le difficoltà a volte riscontrate per coniugare tempi di lavoro e di formazione, l’Azienda 
ha evidenziato l’importanza del taglio pratico ed operativo del percorso formativo, ribadendo la 
preferenza per  modalità didattiche che privilegino l’action learning e dunque un approccio 
orientato a trasferire strumenti e tecniche di lavoro più che conoscenze e nozioni. 
 

3.4 Considerazioni riepilogative 

L’intervista ai vertici aziendali ha fatto emergere in maniera chiara un approccio sistematico e 
prospettico alla formazione continua, vissuta come una vera leva strategica di sviluppo, 
competitività ed innovazione. 

L’analisi accurata del posizionamento aziendale e delle strategie di crescita, la puntuale 
individuazione dei fabbisogni formativi prioritari e funzionali allo sviluppo, la definizione di percorsi 
formativi orientati a superare i gap riscontrati,  la selezione coerente del personale in formazione e 
una modalità didattica che trasferisca nel vissuto operativo dei discenti strumenti, tecniche ed  
abilità da adottare sul posto di lavoro, sono emersi come gli ingredienti necessari per fare della 
formazione un’esperienza efficace e ripetibile nel tempo. 

Dall’intervista è emerso in particolare la necessità di dare un seguito alle azioni formative erogate, 
strutturato nella metodologia e flessibile nei tempi e negli obiettivi. È stato infatti sottolineato come 
i continui cambiamenti del mercato, delle tecnologie e dei contesti geografici impongono un 
approccio sempre aperto alla cultura della formazione continua, come patrimonio di un contesto 
aziendale che si pone come una comunità sempre in apprendimento. 
 

Nel piano Agroform è stata prevista la definizione di Programmi operativi per la formazione 
aziendale di breve e lungo termine, finalizzati allo sviluppo di interventi per il recupero e/o il 
rafforzamento delle competenze strategiche.  
 
In particolare i Programmi prevedono un impianto formativo predisposto per mantenere la capacità 
competitiva dell’impresa e affrontare i processi di innovazione tecnologica e organizzativa futuri e 
l’individuazione delle scelte più efficaci rispetto alle modalità di erogazione della formazione, le 
metodologie didattiche, le tipologie di destinatari, gli strumenti e le modalità di valutazione dei 
singoli interventi del piano operativo dal punto di vista dell’azienda e dei partecipanti. 
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L’obiettivo generale è quello di definire un modello di formazione continua che diventi strumento 
replicabile nelle aziende del settore agroalimentare, poiché intercetta e mette a fattor comune le 
esigenze di un comparto con forti potenzialità di crescita, ancora inespresse in Calabria. 

 

4.CONCLUSIONI 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 

Chiarezza delle strategie e degli obiettivi aziendali, individuazione mirata dei gap da colmare, 
selezione accurata delle competenze e del personale da coinvolgere e modalità didattiche orientate 
a trasferire tecniche, strumenti e abilità sono emersi come i fattori determinanti che hanno 
contribuito a dare valore all’azione formativa svolta. 

Sull’efficacia del percorso formativo incide significativamente l’atteggiamento culturale dell’azienda 
rispetto al ruolo della formazione come attivatore di competenze e motivatore di cambiamenti ed 
anche la sua capacità di trasferire ai propri dipendenti il significato ed il valore da ricondurre ad 
un’azione formativa, per il singolo individuo e per l’intera comunità aziendale. 

La formazione continua, intesa non come un freddo calendario di ore in cui “non lavorare”, ha una 
dimensione ricca di significati: è una sfida per l’individuo e per l’azienda nel momento in cui offre gli 
strumenti per avviare dei cambiamenti, per adottare nuovi punti di vista, per abbandonare 
metodologie superate, per “imparare ad imparare” ed a travasare conoscenze nella comunità 
aziendale in un processo che può diventare naturale e continuo. 

La Fabbrica di Liquirizia Amarelli, così ricca di tradizione e storia, non è solo una “fabbrica” ma è un 
luogo in cui anche il singolo dipendente è chiamato ad identificarsi culturalmente, contribuendo con 
il proprio lavoro ad alimentare le radici ed i nuovi rami di una pianta ultracentenaria. 

La capacità dei vertici aziendali di far sentire i dipendenti parte di questa comunità e della sua 
identità, in maniera naturale e non costruita, è emerso come un fattore determinante per 
contribuire all’efficacia dell’azione formativa, poiché i dipendenti percepiscono il valore intrinseco 
del tempo investito in formazione, spesso con sacrificio dovendo rinviare il normale svolgimento 
delle attività lavorative con le sue urgenze quotidiane. 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 

L’allineamento del “sentiment” dei vertici aziendali e dei singoli dipendenti rispetto alla formazione 
è una chiave di lettura interessante dell’approccio con il quale la Fabbrica di Liquirizia Amarelli 
affronta il tema dell’adeguamento delle competenze delle proprie risorse umane. 



 

 29 

Questa lettura è confermata anche dal convincimento dell’Ad di dover programmare e quindi 
coinvolgere i propri dipendenti con continuità in nuovi interventi formativi di reskill ed upskill, in 
ragione della implementazione delle strategie e degli obiettivi aziendali. 

E’ quindi rilevabile come una buona prassi aziendale quella di valorizzare sempre e con un approccio 
molto naturale il tema della formazione in azienda e quindi della evoluzione continua delle capacità 
e delle abilità necessarie a guidare l’impresa nel suo complesso verso nuovi traguardi. 

La dimensione contenuta dell’azienda e il suo vissuto contribuiscono ad avere un approccio molto 
diretto ed efficace per far comprendere l’importanza della formazione e la necessità di superare le 
difficoltà nel conciliare lavoro e formazione che proprio in un contesto aziendale relativamente 
piccolo spesso si possono manifestare. 

L’aspetto quindi dell’approccio culturale alla formazione e il convincimento che una comunità 
aziendale è sempre chiamata ad imparare e ad applicare ciò che impara è una variabile molto 
importante che incide sulla motivazione e sulla apertura con cui ci si accinge ad affrontare un 
percorso che, al di là della durata, ha l’ obiettivo di determinare un cambiamento, di far evolvere le 
skill possedute verso un altro traguardo e di generare nuove abilità e quindi un nuovo modo di 
lavorare, diverso da quello adottato prima della formazione. 

 4.3 Conclusioni 
 
Un convinto approccio sistematico alla formazione come leva strategica di sviluppo da parte dei 
vertici aziendali e dei dipendenti è apparso come un elemento fondante su cui la Fabbrica di 
Liquirizia Amarelli poggia le sue scelte strategiche e gli obiettivi di crescita.  
 
Innovazione di prodotto, acquisizione di nuovi segmenti di clientela e accesso a nuovi mercati, 
disintermediazione della vendita: su questi obiettivi è stata calibrata l’azione formativa Food 
marketing management. 
 
L’approccio molto pratico ed operativo del corso ha consentito il trasferimento di modalità e 
tecniche per una gestione operativa efficace delle strategie di marketing e si è confermato un 
ingrediente necessario a dare la percezione concreta dell’utilità del percorso, che ha consentito 
quindi di generare quei cambiamenti sul lavoro funzionali al raggiungimento degli obiettivi. 

In altri termini, motivazione, consapevolezza del gap da superare ed efficacia operativa sono 
elementi indispensabili per fare di un corso un’esperienza di crescita professionale che incide sulla 
qualità e l’efficacia del lavoro del singolo dipendente e sull’efficienza dell’intera comunità aziendale. 


