
1 
 

 

 

Report di Monitoraggio Valutativo 
 

 

Azienda: 

ACETIFICIO MARCELLO DE NIGRIS 

 
 

Ambito Tematico Strategico: 

INNOVAZIONE 
 

 

 

Titolo Azione Formativa 

La codifica per la tracciabilità dei materiali 

 

 

 

 

Report e  rilevazioni  a cura di Mario Vitolo  



2 
 

 

Sommario 

1. INTRODUZIONE 3 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 8 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 8 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 9 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 11 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 11 

2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti) 12 

2.4 Considerazioni riepilogative 13 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 14 

3.1 L’analisi del fabbisogno 14 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 15 

3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 16 

3.4 Considerazione riepilogative 20 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 21 

4.2. Le buoni prassi formative aziendali 21 

4.3 Conclusioni 22 

 

 

  



3 
 

1. INTRODUZIONE 

L’individuazione di un panel ristretto per un’analisi approfondita della formazione aziendale in 
Campania è parte del programma di Monitoraggio Valutativo di Fondimpresa che dal 2018 il 
Fondo realizza in partnership con l’INAPP, l’Istituto preposto all’osservazione dell’evoluzione 
della Formazione Continua e afferente all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive per il Lavoro 
(ANPAL). Questo panel è composto dall’ Acetificio Marcello De Nigris srl  e da altre nove aziende 
della Campania. Scopo di questa parte del Monitoraggio Valutativo è esplorare contesti, 
dinamiche e rapporti di causa-effetto che intercorrono tra formazione e innovazione tecnologica 
nelle aziende. 

Il sistema di Monitoraggio Valutativo di Fondimpresa coinvolge tutte le regioni sulla base di un 
apparato metodologico comune. In questo quadro, l’OBR Campania, quale Articolazione 
Territoriale di Fondimpresa, determinando i criteri di scelta, seleziona un  numero ristretto di 
aziende  nell’ambito di un più vasto campione coinvolto in un’indagine CAWI online che include 
diversi settori ed è distribuito tra le cinque province della Campania.  

La finalità di questa parte del Monitoraggio Valutativo è di realizzare studi di caso sulle singole 
aziende, attraverso interviste sul campo e la rilevazione di dati, restituendo un report per 
ciascuna realtà, per procedere poi a un’analisi comparativa di livello regionale che consenta di 
individuare quale supporto pervenga dalla formazione - e con quali modalità - alle aziende e ai 
lavoratori coinvolti nella  formazione continua in funzione degli attuali investimenti e processi di 
innovazione tecnologica e organizzativa, con particolare attenzione a quelli legati alla 
trasformazione digitale .    

La ricerca in Campania, muove dalle conclusioni delle analisi realizzate dall’OBR Campania negli 
anni precedenti, da cui emerge un’evoluzione della formazione che va focalizzandosi sempre più 
su argomenti a supporto del cambiamento organizzativo. Nella nicchia della formazione per 
l’innovazione, infatti, questa viene principalmente declinata con i temi e le parole dei Sistemi di 
qualità e dell’integrazione dei Sistemi, degli standard certificabili e abilitanti per l’impresa 
(qualità, sicurezza, ambiente, ecc.); emergono, inoltre, con crescente frequenza attività 
formative che richiamano paradigmi, modelli e strumenti della lean organization, come 
l’approccio kaizen o le soft skill a supporto del cambiamenti organizzativi e tecnologici.  

Il piano di ricerca mira ad approfondire particolarmente la formazione in riferimento 
all’innovazione tecnologica I4.0 e ai contesti aziendali in cui si realizza.  È stata perciò operata 
una selezione di aziende  basata sulle parole chiave utilizzate nella formazione aziendale, facendo 
ricorso a  una procedura di linguistica computazionale, già utilizzata dall’OBR Campania nei 
precedenti report; si è infatti tenuto conto della presenza nei titoli delle azioni formative di parole 
e/o sintagmi riconducibili al vocabolario dell’innovazione tecnologica, con particolare riferimento 
ai fattori tecnologici abilitanti dell’Industria 4.0 e dell’innovazione organizzativa e di mercato.  

Filtrando diversi indicatori, l’Acetificio Marcello De Nigris  srl viene intercettata come azienda di 
particolare interesse per questo studio; essa si colloca infatti, tra le imprese di Media dimensione 
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per numero di  dipendenti1; unitamente ad altre tre aziende del panel, si colloca cioè nella 
tipologia aziendale che maggiormente impatta con la Grande Impresa sul mercato digitale.  
Questa presenza delle medie aziende nel panel di ricerca è un riscontro del peso che esse hanno 
sul mercato delle tecnologie 4.0 non solo per quanto riguarda l’acquisizione di tecnologie, ma 
anche per il maggior ricorso a una formazione che verte sui contenuti e la terminologia della 
trasformazione digitale. Per la composizione del panel, si è considerata anche la collocazione 
geografica con la copertura delle cinque province, considerando la prevalenza di quella di Napoli 
dove è situato l’Acetificio Marcello De Nigris. 

Non emerge dal database di Fondimpresa relativo alla formazione realizzata in Campania nel 
2018 un’effervescenza terminologica verso il digital delle aziende di piccole dimensioni (fino a 49 
addetti), benché queste abbiano dato vita nel 2017 a un’impennata di acquisti nel mercato 
digitale. Si rileva così un’apparente aporia tra questo dato e la scarsa presenza a livello regionale 
di aziende di piccole dimensioni che abbiano realizzato azioni formative in cui rientrassero le 
parole chiave dell’innovazione 4.0. Ciò conferma una predilezione di questa tipologia di 
investitori verso i beni materiali che in questo caso comprendono sia hardware che software, a 
discapito di quelli immateriali (come la formazione e altri servizi) dando vita a una dinamica che 
comporta in genere un forte sotto utilizzo dei primi. 

La connessione della formazione, realizzata dall’Acetificio Marcello De Nigris, con l’innovazione 
4.0 è prefigurata dalla presenza di azioni formative che rimandano alla tracciabilità, termine 
esplicitamente correlato alle tecnologie 4.0; inoltre sono presenti, nel Piano Formativo oggetto 
di analisi, delle azioni formative dedicate alla lean organization con specifico riferimento 
all’innovazione tecnologica che spesso si accompagna l’introduzione o la presenza di software e 
altri fattori abilitanti di Industria 4.0.  

Per analizzare la relazione tra formazione e innovazione, infatti, in via preliminare, si è proceduto 
a un’analisi terminologica, confrontando i termini utilizzati nel mercato digitale e quelli utilizzati 
nella formazione aziendale.  

Per quanto riguarda la formazione, si proceduto a determinarne il corpus linguistico, 
computando i termini contenuti nei titoli delle azioni formative delle aziende presenti nel 
campione esteso. Non è stata considerata la sola innovazione digitale, in quanto questo è un 
ambito di innovazione trasversale a tutti gli ambiti produttivi o di ricerca compresi quelli delle 
biotecnologie o della sanità.  Per quanto riguarda ambiti di innovazione tecnica o scientifica, non 
rientranti nel digitale, sono stati considerati lemmi e locuzioni caratterizzati da un forte livello di 
specializzazione. Per evidenziare l’eventuale relazione tra innovazione e formazione ad hoc sono 
anche state considerate espressioni particolari o contenenti termini “rari” che cioè non si 
ripetono nei titoli delle azioni formative.  

 
1 Media impresa:da 50 a 249 occupanti; fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e un bilancio annuo non 
superiore a 43 milioni di euro. 
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Il corpus linguistico di riferimento per l’innovazione digitale,  è stato ottenuto filtrando locuzioni 
e lemmi di due studi di settore, riferiti all’innovazione digitale: Il digitale in Italia2;  e Il mercato 
ICT e l’evoluzione digitale in Italia3 . 

Dai due studi focalizzati sulla trasformazione digitale sono stati filtrate parole chiave, locuzioni o 
lemmi specificamente attinenti alle tecnologie digitali; ne sono state contate: 381 nello studio 
ANITEC-ASSINFORM e 365 in quello ASSINTEL, per un totale di 675 espressioni univoche. Questo 
repertorio, in cui sono compresi anche sigle e codici gergali,  locuzioni tecniche specifiche 
composte da più parole,  costituisce un metatesto in cui gli elementi sono stati riportati per tutte 
le volte che apparivano in ciascuno dei due studi.  

Questo metatesto è il risultato di un lavoro di sottrazione dai testi originari, eliminando articoli, 
preposizioni, avverbi, verbi necessari alla costruzione del testo, ma privi di una marcata 
specificità.  Non sono cioè state considerate parole aspecifiche, pur se ricorrenti con elevata 
frequenza, come ad esempio la parola nuovo nelle sue declinazioni. Il metatesto è stato 
analizzato con la piattaforma Textalyser che consente un’analisi computazionale delle 
occorrenze. La frequenza con cui una parola appare in un testo è indice della sua rilevanza 
nell’ambito dello stesso. Il testo analizzato è stato spogliato degli elementi sintattici che 
sorreggono il discorso in modo da far emergere le parole chiave.  Il metatesto risulta pertanto 
costituito solo da alcune parti del discorso: nomi e sintagmi significanti in ambito tecnologico. 
L’analisi computazionale rileva l’occorrenza, cioè quante volte una data parola viene usata, la sua 
frequenza  percentuale e la prominenza, cioè la sua posizione nell’espressione in cui è 
contenuta4; nella tabella 1 sono riportate le parole dell‘innovazione digitale, più frequenti nei 
due testi citati. 

Frequency and top words 

Word Occurrences Frequency Rank 

Cloud 94 1.1% 1 

Iot 71 0.8% 2 

Servizi 66 0.8% 2 

Dati 60 0.7% 3 

Digital 58 0.7% 3 

Applicazioni 48 0.6% 4 

AI 46 0.5% 5 

 Tab. 1 

 
2 ANITEC-ASSINFORM, 2018,  Il digitale in Italia -http://ildigitaleinitalia.it/edizioni/edizioni-precedenti/il-digitale-in-italia-
2018/il-digitale-in-italia-2018.kl  
3 ASSINTEL, 2019, Il mercato ICT e l’evoluzione digitale in Italia – https://www.assintel.it/osservatori-2/assintel-
report/assintel-report-2019/ 
4 La parola software segue immediatamente questo primo gruppo. Al conteggio delle parole singole segue quello 
delle associazioni di due parole (tabella 2). In questa computazione, un’espressione  come Internet of things risulta 
scomposta in internet of  e of things. Parimenti,  altre espressioni di più di due parole risultano scomposte in modo 
analogo, ad esempio:  significativa incidenza Saas: Una frase come:  utilizzo del mobile per applicazioni funzionali ai 
nuovi modelli di business, considerando l’esclusione di parti funzionali del discorso, risulta scomposta in almeno 5 
associazioni di due parole, ma ricompare più chiaramente nell’analisi computazione per associazioni di tre parole. 
La tabella 2 riporta la frequenza delle frasi di due parole 

http://ildigitaleinitalia.it/edizioni/edizioni-precedenti/il-digitale-in-italia-2018/il-digitale-in-italia-2018.kl
http://ildigitaleinitalia.it/edizioni/edizioni-precedenti/il-digitale-in-italia-2018/il-digitale-in-italia-2018.kl
https://www.assintel.it/osservatori-2/assintel-report/assintel-report-2019/
https://www.assintel.it/osservatori-2/assintel-report/assintel-report-2019/
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Questi termini hanno consentito dunque di identificare e filtrare quelli riferibili all’innovazione 
nel corpus linguistico della formazione, ricavato da 3.165 titoli univoci, tratti dal campione esteso 
e riconducibili a 4.605 azioni formative realizzate5 nel 2018 per 1.364 aziende, fornito da 
Fondimpresa e INAPP . Sono così state scelte azioni formative che contenessero lemmi 
corrispondenti o riconducibili a quelli dell’innovazione. 

È opportuno sottolineare che il campione di azioni formative selezionato da Fondimpresa e INAPP  
esclude azioni formative rientranti nella formazione obbligatoria, così non si riscontra la consueta 
prevalenza di parole che ruotino attorno alla Sicurezza sul lavoro che impatta significativamente 
sul Conto Formazione , mentre sono presenti le parole relative alla sicurezza informatica e altri 
termini adducibili alla formazione di valenza strategica per altri scopi (Qualità, ambiente, 
gestione, digitalizzazione, organizzazione, tecnologie, soft skill, competenze linguistiche, ecc.). 

L’analisi computazionale di questo secondo metatesto indica che solo il 5,6% delle parole (nomi) 
di tali titoli ha un significato tecnologico o organizzativo riconducibile all’innovazione e solo il 
2,5% è riconducibile a termini o espressioni che compongono il corpus linguistico 
dell’innovazione digitale.  

Vi è dunque un ambito molto ristretto di azioni formative focalizzate sull’innovazione tra cui 
selezionare il panel di aziende per la ricerca di approfondimento dell’impatto della formazione 
sull’innovazione. Si osserva peraltro l’uso ricorrente nei titoli di parole dell’innovazione al plurale 
e l’assenza di riferimenti a soluzioni, dispositivi o altri elementi specifici offerti dal mercato 
digitale. Ciò indica una formazione a carattere esplorativo più che applicativo in riferimento ai 
processi aziendali; come nei seguenti esempi di titoli di azioni formative:  I Big Data a supporto 
della negoziazione e relazione con clienti e fornitori; La PMI Digitale: sviluppare cloud, sistemi 
informativi e potenzialità del web; Lo smartworking nei processi aziendali: gestire il 
cambiamento. In alcuni casi si riscontrano titoli che riferiscono l’innovazione produttiva o 
gestionale a specifici contesti, ciò indica una formazione mirata alle innovazioni effettivamente 
introdotte in quei contesti. 

 La scelta di proporre all’Acetificio Marcello De Nigris srl di partecipare a questa ricerca è stata 
dettata dunque dalla presenza di un’azione formativa marker, il cui titolo - “La codifica e la 
tracciabilità dei materiali”- comprende termini che rimandano all’innovazione digitale,  infatti, il 
concetto di tracciabilità è associato all’uso di codici a barre e a sistemi di lettura automatica 
connessi all’innovazione 4.0..  

Questa azione rientra in un Piano formativo presentato a valere sull’Avviso 3/2015 - per la 
Formazione a sostegno dell’innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese 
aderenti – il cui titolo richiama esplicitamente l’innovazione tecnologica associata al 
cambiamento organizzativo. Risulta interessante approfondire se ciò avvenga in chiave 4.0, 
considerato che il Piano Formativo è intitolato.  “Lean Revolution: innovazione tecnologica per 
la reingegnerizzazione dei processi in De Nigris SrL.”. 

 
5 Un’azione formativa è un’unità didattica che secondo i regolamenti di Fondimpresa, salvo motivate e rare 
eccesioni non può avere una durata superiore alle 80 ore, la durata media delle azioni formative del campione 
esteso è di circa 19 ore.   
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L’Acetificio Marcello De Nigris è stato, dunque, scelto in quanto le azioni formative si profilano 
come collegate all’introduzione di nuove tecnologie e in un nuovo contesto produttivo. In questo 
studio si analizza in quale modo e misura la formazione finanziata da Fondimpresa abbia 
supportato una radicale revisione dei processi produttivi e dell’organizzazione aziendale. I titoli 
fanno ipotizzare che la finalizzazione della formazione leghi in questo piano cambiamento 
tecnologico e cambiamento organizzativo e questo rende particolarmente interessante questo 
caso di studio.  

  



8 
 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA . 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 

L’azienda, nata alla fine dell’800 come acetificio artigianale ad Afragola, si è sviluppata nel corso 
degli ultimi 50 anni diventando il primo produttore a livello mondiale del settore degli aceti e 
condimenti derivati. Sin dagli anni ’60 ha iniziato il percorso di ampliamento del portafoglio 
prodotti spostandosi dal puro aceto di vino verso l’aceto balsamico e per primi in Italia la De 
Nigris ha iniziato a diffondere il prodotto all’estero a partire dal mercato più grosso in assoluto e 
strategico, quello USA. Sin dagli anni ’80 sono state aperte sedi commerciali estere. Il ROW viene 
gestito invece tutto dalle strutture italiane che costituiscono un gruppo di aziende afferente 
all’Acetificio Marcello De Nigris. 

Negli anni ’70-’80, l’azienda decide di vendere aceto per il mondo e di lì è cambiata la storia della 
De Nigris. Apre sedi in America e Inghilterra, dopo una campagna di acquisizioni nel modenese, 
avendo previsto l’importanza che l’aceto Balsamico avrebbe assunto sul mercato internazionale. 
La proprietà capì che non sarebbe stato ben accetto un Balsamico prodotto ad Afragola; comprò 
quindi un terreno nel centro dell’area del Balsamico e creò un’azienda “Acetifici Italiani di 
Modena” (AIMO). Alla fine degli anni ’80 è partita la produzione di IGP. Il processo è stato 
impostato in modo che in AIMO ci fosse del legno sufficiente per la stagionatura del Balsamico. 
Ora ci sono 9 milioni di litri di Balsamico IGP in legno. Il Balsamico rappresenta il 40% del 
fatturato.  

Oggi l’azienda e il gruppo che fa capo a una holding contano su quattro siti industriali - Caivano, 
Carpi, San Donino, Balsamico Village - nei quali si produce l’aceto e il balsamico necessario alla 
vendita diretta e al suo utilizzo in tutti i condimenti collegati.  

La storia della De Nigris ha radici profonde nella tradizione, nel territorio e nello spirito d’impresa.  
Nel lontano 1889, Armando De Nigris eredita una piccola impresa artigianale nella provincia di 
Napoli e comincia a dar vita alla produzione di aceti di vino d’eccellente qualità. D’allora, questa 
tradizione non si è più fermata. Nel 1951, Marcello De Nigris ottiene le redini dell’azienda, 
impegnandosi nella complessa ricerca di nuovi procedimenti e nuovi mercati, senza dimenticare 
le tecniche tradizionali gelosamente tramandate di padre in figlio. Il motto a lui attribuito “i 
confini non esistono” e la sua lungimiranza hanno fatto dell’aceto, un prodotto “italiano” 
riconosciuto in tutto il mondo, superando l’aura di marginalità che lo caratterizzava.  

Nel corso degli anni, l’azienda ha avuto delle profonde trasformazioni, conservando la natura di 
SrL e la familiarità della proprietà.  Oggi la terza generazione De Nigris, da cinquant’anni 
protagonista dello sviluppo dell’azienda e del gruppo, “firma” una vasta gamma di Aceti di Vino 
e soprattutto i migliori e più apprezzati Aceti Balsamici IGP di Modena. Attenta al mercato 
globalizzato è guidata da Armando de Nigris, con i fratelli Raffaele e Luca. 

L’azienda controlla direttamente più del 90% delle materie prime necessarie alle produzioni. 
Attualmente sono attive nelle varie sedi del Gruppo 15 linee di imbottigliamento automatico e 3 
linee per i prodotti speciali, distribuiti nel sito produttivo di Caivano (nuova sede), prima presente 

utente
Se ho ben capito ogni sito fa capo a una società
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ad Afragola, a Carpi, in provincia di Modena – patria dell’Aceto Balsamico – dove dal 1994 si trova 
la sede degli Acetifici Italiani Modena (AIMO). 

Presso lo stabilimento di Carpi è possibile visitare il Balsamico Village, una struttura unica nel suo 
genere, tesa a valorizzare il territorio e la vocazione agricola della zona. Si caratterizza come meta 
di interscambio “culturale” con Enti e Istituzioni; infatti il Balsamico Village è un villaggio aperto 
ai rapporti con aziende, atenei, organizzazioni attive sul territorio. S’avvale di una funzione 
formativa per la promozione di collegamenti con Università e istituzioni scientifiche, tecnologiche 
e finanziarie nazionali e internazionali. 

L’apertura della nuova sede a Caivano si realizza nel 2015, mentre è già il primo gruppo italiano 
per volumi di esportato nella categoria aceti, coprendo il 27% (quota dell’intera esportazione di 
aceti italiani nel mondo); la quota export è superiore al 75% e vanta una presenza in 52 paesi, nei 
5 Continenti – in particolare negli USA.   

In questa proiezione internazionale, la nuova sede di Caivano rappresenta la volontà di 
prediligere e tutelare il “capitale umano” presente sul territorio. È previsto infatti un raddoppio 
delle capacità produttive e dell’occupazione passando a circa 200 addetti nel corso dei prossimi 
anni. Il personale aziendale, in tutte le posizioni organizzative, è costituito da giovani; su di loro 
la De Nigris punta per il concepimento e l’attuazione dei programmi di ulteriore sviluppo 
aziendale. Per tale motivo è stata fondata l’Accademia de Nigris che si preoccupa della 
formazione e del tutoraggio dei nuovi talenti. 

L’azienda nell’ultimo cinquantennio ha conosciuto una crescita costante in termini di addetti, 
raggiungendo nel 2019 con il gruppo i 180 dipendenti. 

Il mercato mondiale dell’aceto vale 350/400 milioni di euro e tende a stabilizzarsi dopo un 
periodo di crescita. La De Nigris ha raddoppiato il fatturato in dieci anni. La concorrenza sui singoli 
mercati nazionali in alcuni casi è molto forte, ma l’Acetificio De Nigris è presente in tutto il mondo 
e occupa circa un terzo delle esportazioni di aceto dall’Italia con una posizione di assoluta 
leadership internazionale, mentre sul mercato nazionale occupa una delle prime posizioni. Fino 
a dieci anni fa il 97% del fatturato era costituito dalle esportazioni.  

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

Negli ultimi dieci anni è stata introdotta la produzione di condimenti con aceto  e di aceti innovativi. La 
diversificazione ha portato alla realizzazione del Balsamico Village a Carpi. Nella vecchia tinaia dello 
stabilimento di Carpi è stato allestito un villaggio con la storia dell’aceto Balsamico e il processo 
produttivo e percorsi sui sette vitigni vincolati per insegnare cosa c’è dietro l’Aceto Balsamico. 

Sono stati aperti negozi a marchio De Nigris negli aeroporti di Bologna e Napoli, al FICO di Bologna 

Il Gruppo De Nigris si è posto l’obiettivo strategico di “Essere ambasciatori nel mondo di una 
cultura e qualità italiana che nasce dalla ricerca del bello, del buono e del ben fatto, sia nel core 
business Aceto e Balsamico e derivati che nella gamma più ampia di prodotti alimentari 
rappresentativi del made in Italy”. 

Sono stati creati prodotti che rispondono alle tendenze del mercato e caratterizzano  alle 
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strategie di innovazione e di marketing: 

- Ketchup all’aceto balsamico; 
- Aceto madre di mela  
- Aceto di melagarana 
- Glassa da mosto 
- Aceti Fruttati 
- Puree a base di aceto 

De Nigris ha portato in Italia l’aceto di alcol che ha avuto grande successo, coprendo tutta la 
Grande Distribuzione con il marchio Casa Aceto. 

La realizzazione della sede di Caivano, completata nel 2015 ha portato a costruire, con quello di 
Carpi, i maggiori e tecnologicamente più avanzati impianti europei per la produzione di aceto. Le 
tecnologie introdotte hanno comportato un nuovo modello organizzativo basato sui criteri della 
lean organization e un cambio del management nell’ambito del Food Fashion e delle Forniture.  

La gestione del gruppo De Nigris è supportata da un evoluto sistema ERP.  Per introdurre questo 
importante supporto digitale, sono stati analizzati e ridefiniti i processi aziendali, rendendoli 
funzionali a un modello organizzativo che attraverso il sistema ERP consente il pieno controllo 
qualitativo e quantitativo della produzione e della distribuzione dei prodotti. Sono state 
elaborate  linee guida e soluzioni di sostegno operativo su processi innovativi con modalità 
proprie del Lean Manifacturing che hanno portato alle nuove fabbriche di Caivano, Carpi e San 
Donnino.  

La gestione e l’amministrazione sono controllate attraverso i sistemi che assicurano il controllo e 
la tracciabilità di tutto il processo.  Il magazzino è completamente automatizzato sia nel 
conferimento dalle linee di produzione che nella predisposizione degli ordini di vendita; è dotato 
di sistemi di ottici di lettura e robotici per rispondere agli ordini di vendita e gestire gli acquisti.   

La produzione di avvale di un sistema MES (Manifacturing Execution System) che armonizza con 
il dispaccio degli ordini e regola l’avanzamento della produzione controllando quantità e tempi 
nonché il conferimento ai magazzini.  Il sistema raccoglie e convoglia dati dai macchinari e dai 
prodotti attraverso sistemi automatici e sensori. 

L’utilizzo di tablet, sia in linea  che nella rete di vendita, assicura un controllo in tempo reale dei 
processi e degli ordini. Lo scambio automatico di dati consente un elevato controllo della rete di 
vendita e dell’evoluzione dei gusti delle tendenze di mercato e regola la produzione. La 
manutenzione delle attrezzature si avvale di sistemi di realtà aumentata supportati dai tecnici 
dei fornitori.   

L’innovazione nel Gruppo De Nigris non riguarda solo le tecnologie e i prodotti. Tutto il sistema 
produttivo opera sulla base di standard elevatissimi controllati da un articolato sistema di 
certificazioni funzionali alle strategie aziendali.  E’, infatti, al versante dei valori immateriali insiti 
nei propri prodotti e nel modo di essere impresa che guarda la strategia De Nigris. 

Rilevante è, dunque, la dimensione valoriale nelle strategie aziendali che si sono spinte fino alla 
realizzazione di una filiera etica e responsabile dell’aceto di vino denominata “dal Campo” sulla 
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base di un accordo con la Coldiretti che tutela il vero Made in Italy restituendo agli agricoltori il 
riconoscimento del valore di una produzione responsabile e controllata attraverso prezzi di 
acquisto equi in cambio di protocolli garantiti di produzione. 

A conferma del prestigio e dell’influenza che l’azienda esercita sulla cultura imprenditoriale del 
territorio, Armando de Nigris di recente è stato nominato Presidente del Consorzio Tradizioni 
Italiane, il quale con 15 aziende aderenti nell’agroalimentare Campano, con diversi stabilimenti 
produttivi e 3 miliardi di euro di fatturato aggregato e 2750 risorse impiegate, rappresenta la più 
alta espressione di Made in Italy della Campania6. 

 

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

L’azienda attraverso la formazione realizzata con il Piano Formativo Lean Revolution: 
innovazione tecnologica per la reingegnerizzazione dei processi dell’Acetificio De Nigris srl  si 
proponeva di ridisegnare ruoli e trasferire competenze che consentissero di governare le grandi 
trasformazioni in atto con il trasferimento della produzione dalla sede storica di Afragola a quella 
nuova di Caivano. Occorreva ridisegnare I processi, le funzioni e le relazioni tra le varie parti 
dell’azienda per raggiungere standard di produzione e di prodotto ancora più spinti sulla strada 
dell’eccellenza storicamente tracciata dall’azienda.  

Il progetto formativo è nato nel 2015 con l’apertura della sede di Caivano. Con il supporto di Form 
Retail, storico partner per la fornitura dei servizi formativi, è stata realizzata una mappatura delle 
competenze interne per ogni figura che potesse assumere la responsabilità nella conduzione dei 
processi. È stata proceduralizzata l’analisi delle competenze e dei comportamenti  per definire 
obiettivi formativi di base e specialistici per tutto il middle management. La formazione ha 
puntato soprattutto a obiettivi di efficacia nell’implementazione dei nuovi processi, riservando a 
una fase successiva l’affinamento della formazione a supporto degli obiettivi di massima 
efficienza che può essere controllata e governata anche attraverso l’analisi dei big data di 
produzione e dei processi di acquisto e vendita. 

 Lo sviluppo di un percorso formativo che consentisse ai dipendenti di padroneggiare l’ERP e 
all’azienda di avere conferme per il conferimento di responsabilità di management, ha investito 
sia il personale storico che quello di più recente inserimento. In azienda vi è personale molto 
giovane, anche chi ha un’anzianità di lavoro di 20/30 anni non supera i cinquant’anni di età. 
L’azienda ha puntato su una forte messa in gioco delle esperienze di vita lavorativa quotidiana la 
cui analisi ha costituito la base per la trasformazione e messa a punto del nuovo sistema di 
produzione, anche attraverso lo scambio intergenerazionale. 

 

 
6  http://www.italianfoodtradition.com/ita/brands.php 
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2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti) 

La  formazione, realizzata con il piano “Lean Revolution: innovazione tecnologica per la 
reingegnerizzazione dei processi in De Nigris SrL.” Finanziato con l’Avviso 3/2015 di 
Fondimpresa,  ha impattato sui diversi ambiti dell’attività aziendale soprattutto a livello di 
controllo e programmazione dell’Amministrazione, del Magazzino e della logistica, della 
Produzione, della Manutenzione. 

Grazie alla formazione sono stati introdotti  sistemi di business intelligence e di controllo 
qualitativo e quantitativo della produzione e delle vendite che consentono di individuare criticità 
e successi fino a consentire di individuare chi rallenta i processi operando a basse velocità e chi 
facilita il raggiungimento degli obiettivi. Ma l’obiettivo della formazione è stato di mettere 
rapidamente a sistema le nuove tecnologie introdotte nello stabilimento di Caivano attraverso 
un modello organizzativo proteso al miglioramento continuo, tramite l’uso del nuovo sistema 
gestionale. Sono state prodotte mappe di ridisegno dei processi che hanno consentito di 
eliminare disfunzioni e promuovere la partecipazione proattiva al miglioramento continuo. 

Le competenze acquisite dai partecipanti hanno consentito all’azienda di poter contare su 
un’area di middle management in grado di padroneggiare processi, organizzazione e il nuovo 
sistema gestionale, avendo coniugato sinergicamente in fase di formazione l’analisi organizzativa 
all’addestramento per l’utilizzo del nuovo gestionale e la gestione dei nuovi impianti. 

L’azienda, nel confermare il successo della formazione realizzata nello sviluppo delle competenze 
del nuovo middle management, testimoniato anche dai partecipanti, lamenta il fatto che alcuni 
giovani manager formati con questo Piano sono stati rapidamente sottratti dalla concorrenza 
diretta o del settore agroalimentare più ampio. Ma il successo stesso della formazione ha 
consentito il rimpiazzo dei manager selezionati con altri giovani che avevano partecipato alla 
formazione che sono subentrati in un secondo momento in ruoli di responsabilità manageriale. 

L’ingegner Claudio Curcio, dirigente della Supply Chain e figura di primo piano nello staff del CEO, 
sottolinea come “Invece di scrivere un modello da inculcare attraverso la formazione abbiamo 
preferito innescare un processo di change management in modo che il cambiamento venisse dal 
basso”. Questo percorso formativo è stato particolarmente efficace e ha offerto opportunità di 
crescita ai partecipanti che hanno avuto modo di evolvere nelle proprie funzioni “La formazione 
ha dato risultati straordinari sul piano della continuità operativa e sul piano strategico.  Sul 
gruppo di giovani manager formati attraverso questo percorso si sono innestate figure 
strategiche di grande esperienza. Questo Piano formativo è soprattutto il successo dell’Academy 
De Nigris, la nostra scuola di formazione interna. Tra i dipendenti che hanno intrapreso questo 
percorso formativo sono stati selezionati i nuovi manager alcuni dei quali - ahimè! - sono andati 
via contesi dalla concorrenza. Siamo riusciti a fronteggiare la fuoriuscita dei responsabili di prima 
linea perché i secondi e terzi livelli funzionali erano, grazie alla formazione, già pronti a fare il 
salto professionale. È stato necessario solo un rapido tutoraggio per l’accompagnamento alle 
nuove responsabilità. Situazioni del genere si sono verificate sia allo stabilimento di Caivano che 
a quello di Carpi dove dall’oggi al domani una giovane collaboratrice ha dovuto assumere la 
responsabilità della produzione per l’imprevista fuoriuscita del precedente capo. Lo ha fatto 
brillantemente. 
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La formazione realizzata con questo Piano formativo è stata focalizzata sull’esperienza e benché 
abbiamo strumenti di pianificazione e controllo molto evoluti che consentono di analizzare 
comportamenti e risultati individuali o di fare accurate proiezioni; resta scoperto un affinamento 
dei processi sul versante della ricerca della massima efficienza; così ad esempio è possibile che si 
possano verificare problemi di  insufficiente disponibilità di materia prima in rapporto a risultati 
di vendita superiori alle aspettative”.  

 

2.4 Considerazioni riepilogative 

L’avvio del nuovo stabilimento di Caivano corona un cinquantennio di continua crescita di questa 
azienda che è il leader mondiale della filiera dell’aceto, particolarmente di quello balsamico, e 
dei condimenti collegati o derivati. L’Acetificio Marcello De Nigris SrL attraverso la formazione ha 
creato il nuovo gruppo dirigente per questo nuovo stabilimento in cui sono stati introdotti 
impianti e Software gestionali e di controllo della produzione e del magazzino evoluti in chiave 
4.0.  

Il controllo dei processi e della qualità, della logistica e del magazzino unitamente ai sistemi 
gestionali hanno rappresentato gli oggetti delle azioni formative su cui si focalizza questo studio. 
Il piano ha riguardato anche la gestione dei vari impianti (silos e sistemi di fermentazione) che 
compongono lo stabilimento. 

La formazione ha impattato in modo rilevante sui processi gestionali e di controllo perché 
l’addestramento all’uso dei nuovi software è stato trainato dal ridisegno dei processi e 
dell’organizzazione su cui le nuove applicazioni sono state tarate grazie al contributo dei 
partecipanti alla formazione. Con tale modalità proattiva sono state sviluppate competenze 
operative e di tipo manageriale che si sono espresse nel coinvolgimento del personale nel 
ridisegno dei processi e dell’organizzazione aziendale con il supporto delle tecnologie introdotte 
nel nuovo stabilimento. 

Sono state formate figure molto appetibili sul mercato del lavoro partendo da giovani appena 
diplomati o laureati; alcuni di questi che al termine della formazione avevano assunto 
responsabilità di prima linea sono stati sottratti della concorrenza o da altre aziende del settore 
agroalimentare. Tuttavia, con gli stessi percorsi formativi sono stati formati altri giovani che sono 
subentrati prontamente ed efficacemente provenendo dai secondi e terzi livelli. 

La formazione ha dato risultati eccezionali in termini di continuità della produzione in una fase di 
radicale transizione con il passaggio ai nuovi impianti e a un modello organizzativo ispirato ai 
criteri del WCM, cioè alla lean organization. Nel mese in cui è entrato in funzione il nuovo sistema 
gestionale è stato raggiunto il picco storico di fatturato confermato nei mesi successivi. 

In particolare, l’azione formativa sulla tracciabilità e quella sul modello della lean organization 
hanno determinato notevoli risultati in termini di ridisegno dell’organizzazione in funzione delle 
innovazioni introdotte e hanno consentito alla dirigenza di attribuire vari livelli di responsabilità 
e di testare il potenziale professionale e le doti di leadership dei dipendenti coinvolti nella 
formazione.  
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L’obiettivo principale della formazione è stato di rendere efficaci ed effettive le potenzialità delle 
nuove tecnologie introdotte attraverso un modello organizzativo proteso al miglioramento 
continuo dei processi. Ed è stato conseguito. 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  

3.1 L’analisi del fabbisogno 

Il piano formativo è stato basato sin dalla progettazione iniziale sull’analisi delle competenze e 
dei comportamenti delle attitudini personali dei dipendenti all’analisi, controllo e coordinamento 
delle attività in funzione del nuovo software gestionale.  

 

Posizionamento della formazione presso l’Acetificio Marcello De Nigris7 (aree gialle) 
rispetto ai dati OCD8 2017 sulle figure e le competenze maggiormente ricercate in  
Industria 4.0. 

 

 
 Fonte: Ns.elaborazione su rappresentazione de Il Digitale in Italia 2018, Mercati,Dinamiche,Policy, Anitec- Assinform, Roma 
2019  

      Figura. 1 - 

E’ stato sviluppato un percorso per padroneggiare i cambiamenti in atto; il principale target è 
stato il controllo di qualità, coinvolgendo sia il personale di più recente assunzione che quello 
storico. In ogni caso l’azienda conta su personale molto giovane.  

 
7 Considerati gli obiettivi e le caratteristiche dei partecipanti ai  Piani :. 
8 Osservatorio delle Competenze Digitali  
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La base dell’analisi del fabbisogno formativo aziendale e di quello individuale dei partecipanti alla 
formazione è stata sia l’analisi delle skill che delle aspettative. Una delle aree di maggiore gap, 
individuata in tal modo, è stata quella del controllo della tracciatura dei prodotti, ma la 
formazione aveva un obiettivo più generale e ambizioso: mettere alla prova le persone 
dell’azienda nell’analisi dei processi in funzione delle potenziali applicazioni del nuovo sistema 
gestionale. Per questo motivo la formazione ha coinvolto docenti e partecipanti in un’analisi delle 
logiche, degli obiettivi emergenti e dei problemi riscontrabili nelle esperienze di vita lavorativa 
quotidiana, in funzione della trasformazione e messa a punto del nuovo sistema di produzione, 
anche attraverso lo scambio intergenerazionale. Il ridisegno del modello organizzativo in 
funzione dell’apprendimento del nuovo software gestionale ha guidato la selezione e l’analisi 
delle persone da coinvolgere nella formazione prediligendo quelle che occupavano o si 
supponeva potessero occupare posizioni manageriali- 

La dottoressa Rossella Raia, responsabile delle Risorse Umane, evidenzia come alla base del Piano 
in cui si inserisce l’azione formativa sulla tracciabilità o quella sul nuovo modello organizzativo 
lean vi sia stata una fronte attenzione alle persone e alla loro collocazione. “In azienda abbiamo 
personale molto giovane; spesso le persone sono state assunte subito dopo il diploma o la laurea 
anche in relazione all’ampliamento del personale conseguente al trasferimento dalla sede di 
Afragola a quella di Caivano. L’idea di un Piano formativo a supporto dell’innovazione è nata nel 
2015 dall’esigenza di formare il personale per accompagnarlo nelle profonde trasformazioni 
organizzative e tecnologiche in atto. É stata fatta un’analisi puntuale dei fabbisogni formativi per 
persone che avevano responsabilità e/o che si ritenevano adatte ad assumerne di nuove. L’analisi 
dei fabbisogni formativi è nata da una prima analisi dei processi e dell’organizzazione aziendale 
che le persone coinvolte hanno poi approfondito con la formazione stessa ridisegnando 
l’organizzazione aziendale e i processi in relazione al potenziale tecnologico a loro disposizione.”.  

L’analisi dei fabbisogni formativi è stata realizzata con interviste ai responsabili dei settori 
maggiormente coinvolti e i risultati sono stati ricondotti a due aree tematiche: una relativa ai 
nuovi strumenti informatici e ai nuovi macchinari; l’altra relativa ai nuovi processi di lavoro. 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

Sono state individuate 43 persone circa un quarto dell’intera forza lavoro del gruppo e una parte 
rilevante dell’Acetificio De Nigris, con diversi ruoli sia nelle aree gestionali che in quelle 
produttive e di controllo gestionale e tecnico, logistica e vendita. In particolare sono state 
interessate nell’ambito complessivo del Piano formativo a supporto dell’innovazione figure 
professionali provenienti dalle diverse aree: Amministrazione, Commerciale e Marketing, 
Laboratorio, Logistica, Produzione e Operation.  

Oltre la metà  delle persone coinvolte ha partecipato ad almeno due azioni formative, una per 
ciascuna delle due aree tematiche individuate:  nuovi strumenti informatici e nuovi macchinari;  
nuovi processi di lavoro . 



16 
 

Se si considerano le azioni oggetto di approfondimento relative alla tracciabilità è stato coinvolto 
personale delle aree amministrative e di controllo della qualità. Mentre la formazione sulla lean 
organization ha riguardato tutti i processi e le aree e profili professionali che vanno dai 
responsabili alle figure operative.  

Le figure professionali dell’area amministrativa coinvolte nella formazionesono impiegati con 
diversi gradi di specializzazione e vanno dal responsabile amministrativo a impiegati con 
responsabilità operative, analogamente per l’area del controllo di qualità che è stata investita sia 
per la formazione sulla tracciabilità che sull’analisi dei processi.  Sono stati coinvolti anche 
impiegati dell’area amministrativa e tecnica e operai dell’area produttiva.  

  

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

Il Piano e le azioni formative oggetto di approfondimento relativamente alla tracciabilità dei 
prodotti e ai nuovi processi ispirati alla lean organization sono stati condotti, secondo le 
previsioni progettuali, attraverso il coinvolgimento dei partecipanti in un lavoro di analisi e di 
progettazione che ha consentito di tarare l’impiego del nuovo sistema gestionale in funzione di 
obiettivi di efficacia e di miglioramento continuo. Il focus è stato sulla qualità della produzione e 
la fluidificazione dei flussi mediante il controllo e lo scambio di dati. I docenti sono stati individuati 
tra esperti indicati dalla società che ha fornito il sistema informatico. 

L’azienda e il partner che ha corroborato la gestione del Piano formativo sono stati molto attenti 
nel rilevare aspettative e competenze in ingresso, rilevando in particolare nell’area della 
tracciabilità i maggiori gap.  

Il coinvolgimento dei formandi nell’analisi organizzativa per lo sviluppo di processi modellati sul 
WCM attraverso una progettazione partecipata ha fornito forti motivazioni e supportato 
l’addestramento tecnico. Tutta la didattica è stata improntata alla realizzazione di progetti pilota 
nelle diverse aree aziendali che consentivano di realizzare delle sperimentazioni assistite in 
“ambiente protetto”. 

I livelli di soddisfazione di partecipanti, responsabili aziendali e docenti, come mostra la figura 2, 
sono stati elevati e i risultati di verifica degli apprendimenti sia attraverso test al termine del 
percorso formativo che attraverso l’osservazione delle attività realizzate nell’ambito dei progetti 
pilota hanno confermato l’efficacia della formazione. Le verifiche più importanti dell’efficacia 
della formazione realizzata sono venute dalla continuità assicurata alle attività aziendali pur in 
una fase di transizione così spinta. 

Il Sistema di monitoraggio ha rilevato ex ante le aspettative dei partecipanti rispetto ai risultati e 
alla qualità degli interventi formativi. A conclusione è stato somministrato un questionario di 
gradimento; consapevolmente nella relazione conclusiva si evidenzia che non sempre vi è una 
relazione tra percezioni e valutazioni dei partecipanti e livelli di apprendimento. Il monitoraggio 
e valutazione interna ha interpellato anche il top management per raccogliere la valutazione sugli 
impatti raccogliendo riscontri decisamente positivi per tutte le variabili analizzate in relazione 
alla valutazione del cambiamento realizzato, in particolare i responsabili aziendale ritengono che 
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la formazione realizzata abbia contribuito moltissimo all’implementazione dei nuovi processi di 
produzione e gestione.  

I docenti hanno particolarmente apprezzato i livelli di acquisizione delle competenze dei 
partecipanti. 

 
Figura 2 

Le motivazioni alla partecipazione sono; molto elevate per il 60% dei partecipanti e 
moltissimo per il 25%, il restante 15% è abbastanza motivato. Il maggior interesse (45%) è 
per i nuovi processi e le nuove metodologie di lavoro, ma con il 35% è rilevante anche la 
quota di partecipanti che esprime interesse per le nuove tecnologie. Il restante 20% è stato 
motivato dall’esigenza di migliorare le performance lavorative. Il 39% dei partecipanti si 
aspettava di acquisire conoscenze e competenze in materia di normative e 
regolamentazioni; una quota pressoché equivalente di partecipanti puntava alle nuove 
tecnologie. Solo il 3% si riferiva alle competenze. 

Le verifiche degli apprendimenti sono state realizzate dagli esperti che hanno fatto da 
docenti e dall’azienda principalmente attraverso l’osservazione nei progetti pilota, ma sono 
stati somministrati anche test in ingresso e in uscita: in ingresso 10 domande a risposta 
multipla da risolvere in dieci minuti; test finali 30 domande a risposta multipla da risolvere 
in 30 minuti.  

Per tutti i percorsi formativi sono stati rilasciati attestati di frequenza ai lavoratori che hanno 
partecipato ad almeno il 70% delle ore di formazione. Tutta l’attività formativa è stata 
oggetto di prove di verifiche degli apprendimenti sia in ingresso che in uscita.   

Nei percorsi sulla tracciabilità dei materiali vi è stato qualche caso in cui i partecipanti non 
hanno superato le prove in ingresso, mentre per tutte le prove in uscita vi è stato un ampio 
successo e mediamente i risultati in uscita risultano migliori di quelli in ingresso; in entrambi 
il successo era determinato dal superamento della soglia del 70% di risposte esatte. 
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Le conferme che vengono dai responsabili e dai partecipanti intervistati sono notevoli.  

Il dott. Maurizio Mazzulla, responsabile amministrativo dell’azienda, ha partecipato sia al 
corso sulla tracciabilità che quello sulla lean organization per il ridisegno dei processi 
aziendali nella sua area. Le azioni formative sono state realizzate con la partecipazione di 
piccoli gruppi – composti da un minimo di quattro a un massimo di sette unità - 
organizzativamente omogenei o integrati per area di appartenenza; la sua è quindi una 
testimonianza sia come responsabile diretto dell’area amministrativa, avvalorata da quella 
dell’Ing. Curcio che ha presidiato con la dottoressa Ippolito tutto il percorso formativo e la 
transizione tecnologica e organizzativa, che come partecipante.  

“Il modo di lavorare è completamente cambiato; sono da 18 in azienda; ho 45 anni e sono 
arrivato in azienda dopo un master in amministrazione finanza e controllo. Negli ultimi anni 
grazie al progetto Fondimpresa è completamente cambiata l’organizzazione aziendale. 

Abbiamo creato una sinergia con il controllo di gestione con cui condividiamo anche 
l’ambiente e possiamo dialogare continuamente su acquisti vendita ecc, e possiamo avere 
contezza su ciò che avviene in qualsiasi momento. 

Questa attività ci ha dato un’esperienza formativa diversa dal solito perché abbiamo 
lavorato facendo tanta pratica. 

Abbiamo fatto in modo che qualsiasi cosa nascesse sul gestionale per gli acquisti potesse 
essere messa a sistema generando una catena di operazioni che arriva fino alla contabilità 
con un sistema di approvazione e conferma d’ordine che chi opera nel mio reparto deve 
validare con fattura; abbiamo perfezionato il relativo ciclo finanziario. Siamo diventati 
autonomi nel gestire i DataBase facendo delle query. Oggi riusciamo a tenere sotto controllo 
i dati con un grado di affidabilità molto superiore rispetto a prima. 

Da quando abbiamo il controllo informatizzato sulla tracciabilità abbiamo dati facilmente 
reperibili e di facile interpretazione, mentre prima davamo un librone che spaventava i 
controllori. Vi è un Beneficio reciproco. 

Anche a livello personale ho tratto grande beneficio dalla formazione per la mia carriera. 
Sarebbe necessario un focus di aggiornamento riguardo alla normativa che è molto 
cambiata. Le persone ancor prima delle macchine, devono adeguare le conoscenze”. 

Conferme vengono anche dall’area del controllo qualità dove la dottoressa Angela Piliero, 
ha assunto funzioni di responsabilità manageriale per quest’area e ha partecipato sia alla 
formazione sulla tracciabilità dei materiali sia a quella per l’utilizzo in qualità dell’innovativo 
sistema di classificazione. “La mia storia in De Nigris è un crescendo dalla formazione iniziale 
sul sistema qualità a quelle operative su processi, prodotti e sistemi. Nella prima fase ho 
usufruito della formazione per poter gestire il reparto in modo lineare con l’implementazione 
del nuovo Sistema. 

Quella realizzata con questo Piano formativo è stata una formazione molto più legata, 
rispetto alle precedenti esperienze, all’operatività sia personale che del team e dei 
collaboratori per l’implementazione dei nuovi metodi di controllo e per il passaggio da un 
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controllo manuale a un controllo informatizzato sulle linee di produzione. In tal modo i 
lavoratori hanno avuto modo di comprendere come utilizzare uno strumento che prima 
facilita il controllo e poi restituisce in automatico statistiche”.  

Altri partecipanti testimoniano di aver scoperto il mondo della tracciabilità di cui non 
avevano idea e di aver imparato a gestire una mole e varietà imponente di codici. 

La dottoressa Mariaclaudia Ippolito, collaboratrice della dottoressa RAIA nell’area delle risorse 
umane, oltre ad aver partecipato alla formazione come discente, ne ha pienamente vissuto lo 
svolgimento in quanto impegnata nell’organizzazione e nell’assicurare le condizioni per lo 
svolgimento delle attività formative. Il suo lavoro è stato molto apprezzato da tutti gli attori della 
formazione; personalmente ha vissuto questa esperienza anche come occasione di 
apprendimento e testimonia anche di un valore aggiunto e di risultati positivi e indiretti, quanto 
inattesi derivanti a tutta l’organizzazione aziendale da questi percorsi formativi il cui impatto 
perdura nel tempo: “Anche grazie alle attività formative alla cui organizzazione ho partecipato, 
ho capito l’importanza del “dato”. Sebbene non direttamente influenzata dall’aspetto 
strettamente tecnico, questa conoscenza dei processi e flussi mi  ha consentito di supportare i 
team facendoli interagire tra di loro aldilà delle proprie specifiche funzioni e aree. Tutti i progetti 
pilota hanno avuto carattere multifunzionale.  Non ero inserita nel gruppo della tracciabilità ma 
assistendo alla formazione sulla tracciabilità ho potuto relazionarmi alle problematiche e 
comprendere nuovi aspetti tecnici e organizzativi. La formazione in ambito lean mi è stata utile 
per capire tutto il processo organizzativo e di intercettare i fabbisogni operativi, ma anche 
formativi. Abbiamo un processo non ancora completamente informatizzato per l’analisi dei 
fabbisogni formativi, ma siamo già in grado di raccogliere input dal gestionale. La maggiore 
digitalizzazione dell’area delle risorse umane, classificazione dei ruoli e definizioni delle 
competenze necessarie per le attività, consente di velocizzare l’individuazione dei fabbisogni 
formativi anche in considerazione della stagionalità”.   

Le parti sociali hanno supportato con un proprio accordo quanto già convenuto con le 
rappresentanze sindacali interne che hanno condiviso il Piano formativo a supporto 
dell’innovazione tecnologica. e hanno nominato il Comitato Paritetico di Pilotaggio che si è 
interfacciato con il partner formativo che ha supportato la gestione per l’approvazione delle 
progettazioni di periodo. Il piano è stato svolto secondo quanto programmato e la sua attuazione 
è stata seguita e valutata dalle parti sociali in modo attento ma non invasivo dal Comitato di 
Pilotaggio.  
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3.4 Considerazione riepilogative 

Il processo formativo realizzato dall’Acetificio Marcello De Magistris è stato basato sul 
coinvolgimento del personale con funzioni di responsabilità a vari livelli per il ridisegno 
organizzativo in chiave lean e il più efficace utilizzo di nuovi impianti produttivi e strumenti. 
Questi sono stati i due poli tematici della formazione. La maggioranza dei partecipanti è stata 
coinvolta in entrambe le aree tematiche dando vita a progetti pilota che hanno consentito di 
creare i team e di farli funzionare aldilà delle proprie specifiche funzioni, interagendo con le altre 
aree. Tutti i progetti pilota hanno infatti avuto carattere multifunzionale. 

La formazione così concepita come partecipazione alla realizzazione di un progetto aziendale è 
risultata particolarmente efficace e motivante.  È stata percepita come diversa da tutte le 
precedenti e pur importanti esperienze formative perché capace di impattare immediatamente 
sull’operatività. Un esempio evidente è costituito dall’azione formativa sulla tracciabilità in cui 
tecnologia e operatività si fondono nella necessità e capacità di governare ed elaborare un 
grande flusso di codici. La formazione in tal modo ha consentito di scoprire un nuovo modo di 
lavorare in cui capacità e comportamenti personali, tecnologie e processi produttivi sono 
strettamente connessi e consento di connettersi all’intero sistema aziendale. 

Il focus di questo percorso formativo è stato sull’efficace strutturazione dei processi e utilizzo dei 
nuovi impianti e strumenti. Questa formazione ha solo marginalmente toccato l’aspetto della 
ricerca della massima efficienza che risulta un aspetto della competenza da sviluppare 
ulteriormente in azienda.  

Il successo formativo ha portato a profili professionali molto appetibili sul mercato del lavoro a 
cui attingono gli acetifici e il settore agroalimentare più in generale. Questo Piano formativo, a 
supporto delle innovazioni connesse all’apertura dello stabilimento De Nigris di Caivano, ha 
forgiato in modo straordinariamente efficace, sul piano operativo e di analisi e conoscenza dei 
processi, la professionalità di giovani manager a cui erano state affidate responsabilità di prima 
linea e che sono fuoriusciti dall’azienda perché contesi dalla concorrenza.  

Lo stesso processo formativo ha fornito la soluzione al problema insorto con queste fuoriuscite. 
La motivazione e l’impegno con cui le seconde e terze linee di management hanno seguito la 
formazione e i risultati di apprendimento conseguiti e ampiamente verificati hanno costituito la 
soluzione al problema perché è stato sufficiente un breve accompagnamento ai nuovi 
responsabili per rimpiazzare i fuoriusciti. 

I livelli di gradimento sono stati molto alti per tutti gli attori coinvolti in questo Piano formativo, 
sia i partecipanti, che i responsabili aziendali e i docenti hanno valutato che i risultati di 
apprendimento sono stati sostanziali e hanno generato impatti operativi e organizzativi di grande 
rilievo ridisegnando dal basso l’organizzazione basata su criteri lean e il modo di operare con i 
nuovi strumenti di produzione, controllo e gestione. 
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Questo Piano formativo ha dato luogo a risultati e impatti inattesi generando apprendimenti che 
si sono propagati a tutta l’organizzazione aziendale e dalla veste con cui i diversi attori hanno 
contribuito alla continuità operativa e allo svolgimento della formazione. 

4. CONCLUSIONI 

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

Il successo dell’azione formativa sulla tracciabilità dei materiali è legato alla modalità formativa 
che coniugava l’addestramento e l’apprendimento tecnico e operativo al ridisegno del processo 
produttivo e dell’organizzazione aziendale. Analoga efficacia è stata riscontrata in tutte le azioni 
formative per rendere efficace l’impiego dei nuovi strumenti e delle nuove attrezzature. 

L’analisi critica dei processi produttivi al fine di renderli essenziali e funzionali alle nuove 
tecnologie mediante progetti pilota per aree aziendali, coniugata alla formazione operativa per 
l’applicazione delle nuove modalità in ambienti didattici di sperimentazione protetta e assistita 
si è rivelata una formazione che ha dato valore agli apprendimenti perché basata sulla riflessività 
e la creatività combinata ai saperi tecnici; di fatto sono state messe in gioco, verificate e affinate 
soft skill a supporto delle competenze tecniche e operative che si andavano acquisendo. 

La modalità didattica prescelta ha favorito lo sviluppo di interazioni multifunzionali superando 
anche attraverso le nuove tecnologie e strumenti le limitazioni specialistiche e settoriali. Tutto 
questo processo di condivisione dei dati e di combinazione di aspetti tecnico operativi, con un 
nuovo habitus organizzativo e di ruolo supportato dalle tecnologie gestionali e dagli strumenti 
controllati da sistemi informatici interconnessi, è caratteristica peculiare dello scenario 
produttivo 4.0 ed è stato supportato dalla formazione sulla tracciabilità realizzata in De Nigris e 
dall’intero Piano che questa azienda ha realizzato con l’Avviso 1/2015 a supporto 
dell’innovazione. 

 

4.2. Le buone prassi formative aziendali 

La realizzazione di progetti pilota come base di riferimento per il processo di apprendimento e 
l’impiego della formazione come leva per la realizzazione di un progetto aziendale di 
cambiamento aziendale costituisce una buona pratica trasferibile in altri contesti 
indipendentemente dalla necessità di portare a regime un nuovo stabilimento. 

L’accurata verifica degli apprendimenti e l’analisi delle aspettative dei partecipanti costituiscono  
anch’esse delle buone pratiche che hanno rappresentato l’espressione e la condivisione di un 
percorso  che è stato basato sulla rilevazione dei fabbisogni a partire dall’analisi individuale di 
ruoli e attitudini. La formazione ha costituito la base per creare le nuove linee del management 
aziendale e ha dato le basi per alimentare un sistema di competenze che dopo gli input iniziali si 
rigenera e sviluppa autonomamente ed è in grado di supportare le strategie aziendali. 
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Alla base di queste buone prassi vi sono le scelte strategiche della proprietà e del top 
management aziendale che hanno dato corso a un progetto strategico. La forte finalizzazione 
della formazione a precisi obiettivi operativi e strategici risulta il fattore determinante 
nell’indirizzare l’analisi dei fabbisogni formativi, la corretta identificazione dei partecipanti più 
motivati e per i quali la formazione può risultare più efficace. 

Le metodologie didattiche hanno utilizzato e generato mappe e linee guida che tuttora vengono 
utilizzate dai lavoratori che hanno partecipato alla formazione e da quelli con cui essi condividono 
le competenze acquisite.  

 

 4.3 Conclusioni 

La realizzazione di un importante programma di trasformazioni aziendali: organizzative e 
tecnologiche, messo in atto dalla De Nigris è il culmine di un percorso di successi aziendali 
realizzati coniugando innovazione e tradizione. Questa cultura aziendale ha una forte 
connotazione etica che permea la visione, ma anche la produzione, l’organizzazione e il 
marketing aziendale e in essa può essere collocata la rilevanza che l’azienda attribuisce alla 
formazione del personale. 

L’utilizzo della formazione come leva dello sviluppo tecnologico e organizzativo si configura come 
buona pratica trasferibile in ogni contesto aziendale proteso a raggiungere nuovi risultati 
introducendo tecnologie e/o metodologie organizzative. Questa esperienza formativa aldilà della 
specifica situazione di messa a regime di un nuovo stabilimento dimostra che l’innovazione 
tecnologica deve essere intrecciata a un cambiamento organizzativo in chiave lean, poiché il 
miglioramento continuo e l’organizzazione sono nelle logiche e negli algoritmi dei sistemi che 
supportano l’innovazione.  

La costruzione di carriere attraverso la formazione per Lo sviluppo di competenze e la formazione 
di personale altamente specializzato, appetibile anche per aziende concorrenti non deve 
scoraggiare a fare della buona ed efficace formazione, perché la stessa formazione crea legami 
professionali tra azienda e dipendenti e genera alternative per il turn over del personale. 

Il modello della formazione per progetti pilota risulta trasferibile anche ad altri contesti aziendali 
perché una formazione finalizzata a mettere in campo l’intelligenza delle risorse aziendali si 
dimostra come la via più rapida ed efficace per raggiungere risultati strategici e conferma come 
la formazione non costituisca una sottrazione di tempo alla produzione, ma un valore aggiunto 
per accrescere l’efficacia, realizzare progetti e risolvere problemi operativi. 

Una didattica per progetti utilizza e genera in modo condiviso materiali didattici costituiti da 
mappe e linee guida operative che sono oggetto di appropriazione e rielaborazione da parte dei 
partecipanti. Tali strumenti di apprendimento innescano nell’azienda processi di propagazione e 
sviluppo del know how. 
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Il pieno coinvolgimento dei responsabili aziendali nella determinazione degli obiettivi e di 
modalità didattiche su misura dei partecipanti risulta condizione essenziale alla realizzazione di 
una formazione efficace a supporto del cambiamento.   

Segue una rappresentazione della SWOT analysis 
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 POSITIVO NEGATIVO 

IN
TE

RN
O

 
 

 

- Il Piano formativo a supporto dell’innovazione 
tecnologica di processo realizzato 
dall’Acetificio De Nigris  ha consentito di 
sviluppare le competenze manageriali e 
operative interne che hanno consentito di 
completare il processo di transizione 
tecnologica verso soluzioni 4.0 che ha 
caratterizzato l’avvio di un nuovo impianto 
produttivo. 

- Le azioni formative che hanno costituito la 
base  per la riprogettazione dei processi e 
dell’organizzazione aziendale in funzione delle 
potenzialità offerte dal nuovo sistema 
gestionale e dalla possibilità di integrare 
sistemi logistici e di programmazione della 
produzione. 

- I risultati del monitoraggio interno del piano 
hanno evidenziato elevati livelli di gradimento 
e i risultati di apprendimento sono stati 
verificati positivamente, attraverso i  test, ma 
soprattutto attraverso la sperimentazione sul 
campo nell’ambito di progetti pilota. 

- La formazione ha supportato il processo di 
transizione consentendo di assicurare 
continuità operativa nel processo di 
cambiamento. 

- L’innovazione tecnologica è stata supportata 
dall’implementazione di soluzioni organizzative 
e di processo ispirate a modelli  lean .  

- L’esperienza formativa seguita ad altri 
fondamentali percorsi formativi per la 
formazione delle giovani leve aziendali si è 
distinta ed ha registrato risultati eccezionali 
perché ha messo in gioco, insieme alle 
competenze tecniche, soft skill legate alle 
competenze riflessive, alla creatività e allo 
sviluppo di capacità manageriali.    

- Le professionalità sviluppate  offrono 
possibilità di turn over nelle posizioni di 
maggiore responsabilità. 

- La formazione ha creato un rapporto di 
fidelizzazione del personale e ha sviluppato 
competenze che assicurano continuità e 

 

 

- Dopo il percorso formativo alcune figure che 
avevano assunto responsabilità di prima linea, 
avendo sviluppato competenze particolarmente 
appetibili sul mercato del lavoro sono fuoriuscite 
su pressione della concorrenza. 
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- L’azienda ha raggiunto i picchi storici di 

produzione a seguito dell’applicazione dei 
risultati della formazione attraverso i progetti 
pilota e ha consolidato e poi mantenuto la 
propria posizione di leader e del mercato 
mondiale degli aceti.  

- L’immagine e la cultura tecnologica e 
organizzativa sviluppate con la messa a 
regime dello stabilimento di Caivano grazie 
alla formazione sono risultati funzionali agli 
obiettivi strategici dell’azienda proiettata a 
consolidare ed espandere le proprie posizioni 
sul mercato internazionale e su quello 
nazionale. 

- Le competenze tecniche, operative e 
organizzative sviluppate consentono di 
rispondere rapidamente alle evoluzioni 
tecnologiche e alle richieste del mercato che  
sempre più evolute in termini di trasparenza 
e visibilità della tracciabilità dei prodotti e 
della loro qualità e valore etico 

 

 

 

 
- Questo tipo di formazione  e i risultati che ha 

prodotto potrebbero essere percepiti come 
episodio eccezionale legato alla messa a 
regime di un nuovo stabilimento , con il 
rischio che vengano precluse o limitate le 
possibilità di finanziamento di ulteriore 
formazione  a supporto delle  strategie 
aziendali. 
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