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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 a partire 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 dalla EUROPEA MICROFUSIONI AEROSPAZIALI SpA (E.M.A.) 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, anche laddove la classificazione della formazione pone l’accento sulla competitività. 

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 dei cambiamenti organizzativi e tecnologici.  

Il piano di ricerca mira ad approfondire particolarmente la formazione in riferimento all’innovazione 
tecnologica 4.0 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; si è infatti tenuto conto 
della presenza, nei titoli delle azioni formative, di parole e/o sintagmi riconducibili al vocabolario 
dell’innovazione tecnologica, ovvero di altre espressioni che possano indurre a ipotizzare una 
connessione con i fattori tecnologici abilitanti dell’Industria 4.0 e dell’innovazione organizzativa e di 
mercato.  

Filtrando diversi indicatori, la EUROPEA MICROFUSIONI AEROSPAZIALI SpA viene intercettata come 
azienda di particolare interesse per questo studio in quanto si colloca nella fascia di imprese, con un 
organico di circa 750 dipendenti, unitamente ad altre due del panel di dieci aziende, rientra per 
numero di addetti nella classe delle Imprese di Grandi dimensioni. Per la composizione del panel, si 
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è considerata anche la collocazione geografica con la copertura delle cinque province, tra cui quella 
di Avellino, dove è situata la Europea Microfusioni Aerospaziali. 

Molto limitata è la presenza nel panel di piccole imprese. Non emerge, infatti, 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. 

Nel piano formativo di EUROPEA MICROFUSIONI AEROSPAZIALI si riscontra la presenza di termini e 
sintagmi di elevata specializzazione per il settore industriale, inoltre l’azione formativa campionata 
verte su un ambito a cui è associata frequentemente l’innovazione tecnologica; si può ipotizzare che 
la formazione realizzata sia riconducibile a un contesto in cui sono presenti i fattori abilitanti 
dell’innovazione 4.0 .  

L’azione formativa “Metodi di pianificazione e programmazione della manutenzione – seminario 
mtz060” – nell’ambito di un Piano del Conto Formazione -  è stata filtrata tra le azioni campione 
perché in essa compare il termine manutenzione di cui si registra occorrenza, sia nel vocabolario 
della formazione continua che in quello dell’innovazione tecnologica. Lo studio intende verificare se 
questo sia un caso in cui la formazione attraverso questa tematica sia riconducibile all’innovazione 
4.0.   

I fattori abilitanti dell’innovazione 4.0, individuati da Mc Kinsey&Co e fatti propri anche dal Piano 
Industria 4.0 sono nove: l’Internet delle Cose, il Cloud, i Big Data e gli Analytics, la Simulazione, la 
Cybersecurity, la Realtà Aumentata, la Manifattura Additiva, la Robotica e l’Automazione Avanzata, 
l’Integrazione Orizzontale e Verticale. Si riferiscono a un sistema produttivo caratterizzato dalla 
servitizzazione del manifatturiero e dalla industrializzazione dei sevizi.  

Una correlazione può emergere qualora si possa associare questo tipo di formazione a processi di 
innovazione organizzativa e soprattutto tecnologica che richiamino il dizionario dell’innovazione 4.0 
nella restituzione di quell’esperienza da parte degli attori che vi hanno partecipato. 

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.  Per quanto riguarda ambiti di innovazione tecnica 
o scientifica, non rientranti nel digitale, sono stati considerati lemmi e locuzioni caratterizzati da un 
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forte livello di specializzazione, come ad esempio quelli delle biotecnologie o della sanità. Per 
evidenziare l’eventuale relazione tra innovazione e formazione ad hoc, sono anche state considerate 
espressioni particolarmente originali o contenenti termini “rari” che cioè non si ripetono nei titoli 
delle azioni formative.  

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 Italia1;  e Il mercato ICT e 
l’evoluzione digitale in Italia2 . 

Dai due studi focalizzati sulla trasformazione digitale sono state 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, la 
differenza è data da espressioni ripetute nell’insieme dei due testi. Questo repertorio, in cui sono 
compresi anche sigle e codici gergali, locuzioni tecniche specifiche, 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 contenuta; nella tabella 1 sono riportate le parole dell‘innovazione digitale, 
più frequenti nei due testi citati3. 

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 realizzate4 nel 2018 per 1.364 aziende, fornito da Fondimpresa 
e INAPP . 

 
1 ANITEC-ASSINFORM, 2018,  Il digitale in Italia -http://ildigitaleinitalia.it/edizioni/edizioni-precedenti/il-digitale-in-italia-
2018/il-digitale-in-italia-2018.kl  
2 ASSINTEL, 2019, Il mercato ICT e l’evoluzione digitale in Italia – https://www.assintel.it/osservatori-2/assintel-
report/assintel-report-2019/ 
3 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 
4 Un’azione formativa è un’unità didattica che secondo i regolamenti di Fondimpresa, salvo motivate e rare eccezioni 
non può avere una durata superiore alle 80 ore, la durata media delle azioni formative del campione esteso è di circa 
19 ore.   

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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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 

 

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 alla E.M.A.  di partecipare a questa ricerca è stata dettata  dalla presenza di 
un’azione formativa marker, il cui titolo induce a fare luce sulle relazioni tra specializzazione 
tecnologica e formazione riferita a un processo di supporto di fondamentale importanza in un ciclo 
produttivo industriale..  

La EUROPEA MICROFUSIONI AEROSPAZIALI è stata prescelta a far parte del panel di aziende della 
Campania, la cui attività formativa è oggetto di approfondimento nell’ambito del monitoraggio 
valutativo, in quanto il suo percorso aziendale, nonché la finalizzazione della formazione realizzata 
in questa specifica esperienza,  hanno consentito di ipotizzare che abbia avuto luogo un’esperienza 
formativa, come parte di una storia esemplare anche  per altre aziende in rapporto all’innovazione.  
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 

Europea Microfusioni Aerospaziali (EMA) è un produttore di componenti in superlega ad alta 
precisione per motori e turbine utilizzate nell’aeronautica civile e militare e nella generazione 
dell’elettricità. È stata fondata nel 1990 avvalendosi di finanziamenti per la ricostruzione dell’Irpinia 
(L. 219/81) nell’ area devastata dal sisma di dieci anni prima, per iniziativa di Finmeccanica (oggi 
Leonardo), società di difesa italiana, e Rolls Royce. Nel 2010 è diventata una società interamente 
controllata da Rolls Royce, celebre multinazionale con sede a Londra, colosso del settore 
aeronautico sia civile che militare, nella propulsione navale e nel campo energetico, è il secondo 
costruttore al mondo di motori aeronautici. Rolls-Royce ha investito e creduto sin dall’inizio 
investito nella capacità dello stabilimento E.M.A. che oggi occupa circa 750 persone. 

EMA ha un unico stabilimento nel Sud Italia, a Morra De Sanctis, in provincia di Avellino, che si 
estende su 60.000 mq di superficie, di cui oltre 20.000 mq coperti; realizza fusioni di precisione 
mediante il processo produttivo denominato “investment casting” o “microfusione a cera persa”, 
laddove il termine micro è riferito alle peculiarità di precisione raggiunte sui componenti, ovvero 
della capacità del processo a garantire tolleranze ristrette. È tra le poche fonderie al mondo in grado 
di produrre fusioni a Cristallo singolo (“Single Crystal SX”), a Solidificazione Direzionale 
(“Directionally Solidified DS”), Equiassiche (“Equiaxed EXQ”). Realizza fusioni utilizzando super-leghe 
a base di Nichel e Cobalto di ultima generazione. 

Produce componenti, quali palette di turbine, clamp, vorticatori, anelli; statori, per il settore 
aerospaziali, quello navale, industriale, energetico. 

Sin dai primi anni della sua nascita, la E.M.A. ha puntato su ricerca e innovazione, fondamentali per 
migliorare costantemente il processo di manifattura e per fornire le necessarie basi tecnologiche e 
scientifiche che si sono potenziate poi nel corso degli anni, mediante la forte interazione con le 
università campane e nazionali.  

Il valore competitivo risiede nella struttura del componente microfuso (differente disposizione nello 
spazio della struttura dei grani di cui è costituita la superlega, dovuta al tipo di fusione metallurgica 
utilizzato). In funzione del tipo di solidificazione, i prodotti possono avere una struttura equiassica 
dei grani (crescita isotropa nello spazio), oppure direzionale (molteplici grani che crescono lungo 
una direzione prevalente, asse della pala) o monocristallina (un unico grano che cresce lungo una 
direzione preferenziale, asse della pala). I prodotti (aeronautici e industriali) possono avere o meno 
un inserto ceramico altamente complesso (anima ceramica), funzionale all’ottenimento di cavità 
interne di raffreddamento. 

Vari e importanti investimenti hanno consentito di determinare la differenza metallurgica fra i 
prodotti di E.M.A. e quelli dei concorrenti, superando sempre le aspettative. E.M.A. ha sottoscritto 
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due contratti di programma con Invitalia, l’agenzia nazionale italiana per gli investimenti interni e lo 
sviluppo economico di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Del 2013 è la 
sottoscrizione di un primo contratto, seguito da un secondo nel 2016 con il Polo Europeo 
Microfusioni Aerospaziali (PoEMA), composto da dodici aziende, tra cui EMA, e finalizzato a 
rafforzare il settore aerospaziale in Irpinia (l’area intorno ad Avellino) per creare un centro di 
eccellenza per la tecnologia di fusione di precisione. 

Gli ammodernamenti apportati allo stabilimento di Morra De Sanctis da E.M.A. nell’ambito del 
progetto ne hanno aumentato la capacità produttiva di circa il 45 %, ottimizzando i processi 
produttivi e rendendo possibile la produzione interna dei nuclei in ceramica utilizzati per il 
raffreddamento delle palette rotoriche e statoriche per motori e turbine. 

EMA acquistava in precedenza questi nuclei da fornitori esterni; l’internalizzazione ha comportato 
una riduzione dei costi sia produttivi che logistici. Inoltre, è stato sviluppato un software per la 
simulazione del processo di microfusione attraverso il quale vengono formati i nuclei e un robot per 
il controllo degli spessori che viene invidiato anche dalla casa madre, RR,  come fanno notare gli 
ingegneri di EMA. 

A fronte di un investimento totale di 34 Mio EUR nell’ambito del Programma di sviluppo industriale, 
di cui 12 circa derivanti dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), si prevedeva una crescita 
del fatturato pari a circa il 35 % e un aumento di circa 200 dipendenti nell’arco di quattro anni, ma 
in realtà questi obiettivi sono stati superati. Nel 2013 il fatturato di E.M.A. si era attestato a 49 
milioni di EUR, ma nel 2016 era già salito a 69,2 milioni di EUR, registrando un aumento del 41 %. 
Nello stesso anno, il numero di dipendenti aveva raggiunto le 635 unità, grazie alla creazione di 257 
posti di lavoro dal lancio del progetto. 

Promosso da E.M.A.  che ne è capofila e con il coinvolgimento delle aziende partner - Flame Spray 
Spa, Ecor Research Spa, Reim Srl, Aviotecnica Srl, Tecnologica Srl, Mosaico Srl, Strazza Srl, Officine 
Di Matteo Snc.- nasce nel 2015 con l’evocativo nome di PoEMA  un polo di eccellenza e ricerca  per 
le microfusioni in lega per i motori a turbina.  Il contratto di Programma, relativo a questo progetto 
che ha vinto il premio best practices per l’Innovazione di Confindustria, nel 2018 registrava una 
ricaduta occupazionale di 200 posti di lavoro, frutto di investimenti per 30 milioni di euro.   

Offrendo ai propri tecnici un controllo più diretto sulla produzione, E.M.A. ha contribuito a elevare 
gli standard di qualità e a mantenere le sue ottime prestazioni in termini di produttività. Ha 
progressivamente migliorato i livelli di sicurezza sul posto di lavoro. 

Tutto ciò richiede l’impiego di tecnologie sofisticate: i fattori abilitanti dell’Industria 4.0 collegano e 
attraversano tecnologicamente e organizzativamente tutti i processi: ricerca, produzione, gestione 
e processi di supporto, inclusa la manutenzione che viene realizzata anche con sistemi a distanza 
che utilizzano la realtà aumentata. È un tipo di produzione in cui la presenza di macchine e sistemi 
tecnologicamente evoluti si intreccia a una forte componente di lavoro che deve essere svolto 
dall’uomo. Nella rete di aziende Rolls Royce , E.M.A. ha così conquistato una posizione di assoluto 
prestigio. 
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2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

EMA sviluppa la produzione sulla base di una costante attività di Ricerca&Sviluppo relativa alle 
tecnologie e ai materiali di base per il processo di microfusione e orientata all’ottimizzazione dei 
metodi di manifattura in modo da generare eccellenza tecnologica, aumentare l’efficienza 
industriale e migliorare la propria competitività rispetto ai concorrenti mondiali. E.M.A. è 
strategicamente e strutturalmente un’industria 4.0 protagonista dell’innovazione. Partecipa a 
progetti e reti di impresa come RITAM e PoEMA. 

L’innovazione in E.M.A. impatta sui prodotti, sui materiali, sugli strumenti e sui processi di 
produzione ed è frutto di un lavoro di rete che coinvolge il sistema produttivo e gli organismi di 
ricerca della regione.  

EMA, con la rete RITAM5  sviluppa progetti in cooperazione con singoli soggetti della rete nel settore 
dei materiali innovativi e delle tecnologie avanzate per motori e componenti di motori destinati 
prevalentemente al settore aeronautico e alla power generation. Quest’ultima sta assumendo uno 
spazio crescente nella produzione EMA. I progetti RITAM sono due:  

• Matemi – MAteriali e TEcnologie di processo ad alta efficienza per Microfusioni Innovative  –
è un progetto di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative mirate a una più efficiente 
fabbricazione di palette di turbina in superlega destinate alle parti calde delle turbine di 
motori aeronautici. Il cuore del progetto consiste nello studio e nella messa a punto di 
materiali e tecnologie di processo per la microfusione a cera persa. 

• Tima – Tecnologie Innovative per Motori Aeronautici a combustione interna a basso impatto 
ambientale ed elevata autonomia – è un progetto che riguarda lo sviluppo e l’applicazione di 
tecnologie abilitanti per la messa a punto di motori a pistoni per aviazione generale (GA) e 
per velivoli senza piloti a bordo (UAV) a basso impatto ambientale ed elevata autonomia. 

Con il Polo PoEMA continua la ricerca di innovazione ed eccellenza sulle microfusioni per i motori a 
turbina.  

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata- 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

La formazione in E.M.A. si avvale di varie fonti di finanziamento, incluse risorse proprie, per 
supportare competenze e professionisti di elevata specializzazione. Ma comprende anche attività 
riguardanti competenze trasversali indispensabili ai flussi di comunicazione e alle procedure interne, 
così come all’interazione con fornitori e clienti e altri partner. 

In questa azienda, la formazione tende a essere ritagliata sulle persone e i loro specifici ruoli ed 
esigenze operative, tecniche e di certificazione, con azioni formative che hanno lo scopo di risolvere 

 
5 RITAM - RIcerca e Applicazione di Tecnologie Avanzate per Motori - è una rete composta da Grandi Imprese, Pmi, 
Spin-off, Organismi di Ricerca e Università, di seguito indicati: Europea Microfusioni Aerospaziali SpA, C.M.D. 
costruzioni motori diesel SpA, Mosaico Monitoraggio Integrato s.r.l., PROMETE Srl, Tecnologica s.r.l., CIRA – Centro 
Italiano ricerche aerospaziali, CRdC Tecnologie Scarl, Università degli Studi di Napoli Federico, Università degli studi di 
Salerno, Università degli studi del Sannio. 
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problemi, determinare miglioramenti mirati o assicurare i requisiti professionali e le competenze 
dettati dai sistemi di certificazione o dalla normativa cogente. 

Il Progetto Formativo E.M.A. 2017 – ID:182481 –  è un Piano Ordinario presentato a valere sul Conto 
Formazione aziendale, concluso a metà del 2018 in cui si inserisce l’azione formativa  Metodi di 
Pianificazione e Programmazione della Manutenzione – seminario MTZ060. Tale azione è stata 
campionata nell’ambito del monitoraggio valutativo di Fondimpresa e selezionata per questo 
approfondimento. 

Le aspettative dell’azienda rispetto a questo Piano e all’azione formativa sono ben descritte nella 
sezione finalità del formulario di presentazione che identifica obiettivi e competenze per il 
miglioramento di performance individuali o collettive:  

1. Sviluppare skills relative alla conduzione ripristino ed impianti elettromeccanici per Intervenire in 
sicurezza su impianti elettromeccanici;  

2. Acquisire le tecniche per il calcolo dei tempi standard finalizzato alla definizione dei tempi ciclo e 
Imparare a misurare le prestazioni del sistema produttivo, allocare il corretto numero di risorse e 
valutare gli aspetti economici connessi con il miglioramento dei tempi e dei cicli;  

3. Ottimizzare gli interventi manutentivi in funzione dei costi/benefici (manutenzione programmata, 
predittiva, confronto tra metodi manutentivi);  

4. Insegnare a conoscere le logiche, le metodologie e gli strumenti della programmazione e controllo 
della produzione, ad identificare le modalità di programmazione e controllo più idonee in funzione 
del proprio processo produttivo; insegnare a conoscere i criteri di gestione dei materiali congruenti 
con gli obiettivi di costo e di servizio e le caratteristiche del processo logistico produttivo; 

5. Potenziare le competenze linguistiche dei partecipanti al fine di agevolare le relazioni e 
comunicazioni in lingua inglese con gli stakeholders e con la capogruppo; 

6. Formare il personale in merito alla difettologia rivelabile mediante ultrasuoni spessori ai fini della 
certificazione nel metodo UT, per acquisizione della qualifica personale Livello 2 CND;  

7. Fornire competenze specialistiche per la formazione e certificazione per il conseguimento del 
secondo livello W.O. PSGI-05 per il metodo “visual testing” e “condition delivery” e “ispezione grani”. 

Al termine del percorso di addestramento di questi ultimi interventi formativi è prevista la 
certificazione delle competenze mediante esame generale secondo WP PSGI-05, esame specifico WP 
psgi-05 ed esame pratico. 

L’azione formativa che mira all’ottimizzazione dell’attività manutentiva si colloca come altre in una 
visione personalizzata della formazione spesso individualizzata o riferita a piccoli gruppi omogenei 
o funzionali: in questo caso, è rivolta a due responsabili di questo fondamentale processo di 
supporto all’area di produzione. 

La manutenzione deve assicurare la continuità produttiva in uno stabilimento di 750 persone che 
opera h24 con 4 turni di 6 ore per 6 giorni a settimana. In un contesto geograficamente distante dai 
principali fornitori di macchinari, la gestione interna della manutenzione è di fondamentale 
importanza e richiede soluzioni tecnologicamente evolute.  
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Le altre azioni formative del Piano rispondono ad esigenze di certificazione e affrontano un 
problema legato ai gap nell’uso della lingua inglese necessaria all’interlocuzione con la casa madre 
e a interagire con clienti, e partner. Le esigenze di formazione linguistica fa notare il Responsabile 
delle Risorse Umane riguarda anche altre lingue poiché la rete relazionale di E.M.A. è internazionale. 

2.3.2 Impatto della formazione 

La formazione realizzata in E.M.A. per l’ottimizzazione dei servizi interni di manutenzione ha 
consentito ai responsabili di introdurre e gestire procedure più efficaci, anche in relazione alle 
tecnologie presenti in azienda; ad esempio, in caso di necessità è possibile il collegamento con alcuni 
fornitori i cui tecnici pilotano, a distanza e attraverso la realtà aumentata, l’intervento in loco degli  
addetti alla manutenzione dell’azienda. 

L’esigenza di una più efficace gestione della manutenzione degli impianti, ha portato allo sviluppo 
di soluzioni informatiche di supporto alla pianificazione della manutenzione. La pianificazione della 
manutenzione si basa sull’elaborazione di dati derivanti da varie fonti, inclusi quelli provenienti da 
sensori che consentono di rilevare malfunzionamenti, controllare l’usura e soprattutto i segnali che 
li preludono.  

Alla base delle nuove modalità di gestione della manutenzione vi è dunque la programmazione e la 
riduzione delle fermate per revisioni e ispezioni.  Vi è lo sviluppo di progetti di energy saving volti 
alla riduzione dei consumi energetici, degli scarti di produzione e delle risorse umane. Diventa 
fondamentale l’integrazione e condivisione degli obiettivi tra servizio di manutenzione impianti e 
pianificazione della produzione e quindi si intreccia con soluzioni organizzative di lean 
manifacturing. 

I due responsabili della manutenzione dell’area di produzione grazie a quanto appreso nel corso 
hanno applicato la programmazione e dettato le linee guida che hanno consentito di rendere più 
efficace la prevenzione di guasti e ridurre il rischio di fermate. 

Non solo questa azione formativa ha dato ritorni. Tutta la formazione specialistica ha consentito di 
conseguire i risultati auspicati con il superamento degli esami eventualmente previsti per le 
certificazioni e abilitazioni richieste dai sistemi di certificazione e dalle normative. 

La formazione linguistica ha avviato un percorso continuo di formazione interna che coinvolge un 
numero crescente di dipendenti grazie all’impegno di tre responsabili dell’azienda che 
padroneggiano questa lingua veicolare.  

 

2.4 Considerazioni riepilogative 

Europea Microfusioni Aerospaziali S.p.A. è una Grande Industria metallurgica nata nel 1990; oggi 
conta circa 750 addetti in un percorso di crescita che ha portato la Rolls Loyce ad acquisirne 
interamente la proprietà. Ha sede a Morra de Sanctis (AV) ed è un’eccellenza mondiale. Produce a 
ciclo continuo: palette di turbine, clamp, vorticatori, anelli; statori, e componenti in metallo per il 
settore aerospaziale, navale, industriale, energetico con tecnologie e processi che poche fonderie al 
mondo sono in grado di realizzare. 
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La ricerca e l’innovazione sono parte integrante dei processi produttivi e della strategia aziendale. È 
l’azienda leader di reti di ricerca e programmi di sviluppo sui materiali e tecniche e strumenti di 
produzione per microfusioni di componenti di turbine e motori a pistone. 

La produzione richiede una forte componente di lavoro umano di elevata professionalità e 
precisione che si combina a un ampio impiego di tecnologie 4.0 . In questo contesto, è di 
fondamentale importanza assicurare la continuità del processo ed evitare interruzioni o variazioni 
dei processi produttivi, pertanto il processo manutentivo richiede metodologie innovative e una 
programmazione degli interventi con modalità preventive e predittive. 

Per questo motivo due responsabili della manutenzione dell’area produzione hanno partecipato nel 
2018 a un’attività didattica nell’ambito di un Piano finanziato con il Conto Formazione Ordinario, sul 
tema della programmazione e pianificazione della manutenzione per affinare e ottimizzare le 
procedure già in atto e confrontarsi con esperti esterni, evitando i rischi dell’autoreferenzialità. 

 La formazione tecnico-specialistica in EMA, come questo caso conferma, risponde sempre a bisogni 
precisamente individuati per singole persone o per piccoli gruppi omogenei o funzionali. Più ampio 
è il numero di partecipanti nelle attività formative sulle competenze trasversali, come quelle per 
l’uso della lingua inglese o per soft skill comportamentali, relazionali e di solving. Le aspettative 
verso la formazione sono sempre volte a ottenere un effettivo miglioramento delle performance 
individuali e collettive e a garantire i requisiti professionali in un sistema di produzione che deve 
rispondere perfettamente agli standard di un complesso livello di certificazione e norme volontarie 
e cogenti. 

La formazione realizzata ha contribuito a ottimizzare un sistema che conta sulla manutenzione 
predittiva e preventiva con l’impiego di adeguati supporti tecnologici e secondo linee guida che sono 
state ulteriormente perfezionate per effetto della partecipazione alla formazione dei due tecnici che 
nei rispettivi ruoli, pianificatorio e operazionale, gestiscono la manutenzione degli impianti di 
produzione. 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  

3.1 L’analisi del fabbisogno 

Il Piano del Conto Formazione predisposto nel 2017 da E.M.A. è il frutto delle procedure del Sistema 
Integrato Qualità e si è avvalso dell’utilizzo di un apposito pacchetto software di sistema che fa capo 
al responsabile delle Risorse Umane.  

Nel 2017, per il Piano formativo furono rilevati fabbisogni formativi che avrebbero trovato risposta 
- tra quello stesso anno e la prima metà del 2018 - utilizzando le risorse del Conto Formazione. I 
fabbisogni formativi riportati nel Piano Formativo si ripartiscono su tre ambiti di competenza: 1) 
presidio tecnico, pianificazione e controllo di processi; 2) controllo e misurazione dei prodotti; 3) 
linguistico. 

Per il fabbisogno formativo dei primi due ambiti, viene data una risposta con azioni formative che si 
svolgono in aule interne costituite da personale della produzione e dell’amministrazione, mentre le 
azioni formative che riguardano i fabbisogni di formazione sul presidio tecnico, la pianificazione e 
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controllo dei processi trovano delle risposte individualizzate grazie a voucher per tecnici con 
responsabilità nell’area della manutenzione e in quella amministrativa, della ricerca e sviluppo, della 
produzione. In questa tipologia si colloca l’azione formativa Metodi di Pianificazione e 
Programmazione della Manutenzione, rivolta a due tecnici per una durata di 16 ore; strettamente 
connessa alla manutenzione è anche il voucher per Conduzione e ripristino impianti 
elettromeccanici, previsto in fase di progettazione. Questa netta distinzione consente di 
determinare l’incidenza attribuita al fabbisogno per tipologia formativa, ma anche in relazione all’ 
ambito tematico che coincide con la modalità voucher con acceso individualizzato a quattro seminari 
del catalogo di un soggetto formativo esterno specializzato (in questo caso FESTO).  

Se in termini numerici il fabbisogno riconducibile a questa tipologia di azioni riguarda un numero 
ristretto di 7 dipendenti, essa manifesta la sua importanza strategica in quanto assorbe una parte 
significativa del budget e delle ore di formazione (106). La figura 1 mostra la rilevanza del fabbisogno 
formativo in termini di Indice Orario Pro Capite  dei voucher (in blu) cioè del fabbisogno formativo 
di tecnici con ruoli di pianificazione e controllo dei processi che è dato dal numero di ore corso diviso 
il numero di partecipanti - è l’opposto del monte-ore che è dato dalla moltiplicazione dei due 
parametri  ed è indice della personalizzazione della formazione; cresce al diminuire del numero dei 
partecipanti. Se si considera che il costo orario è invariato all’interno di un piano, questo indice può 
essere considerato commisurato al grado di priorità attribuito in fase di progettazione alla 
formazione di una singola persona coinvolta in una determinata azione formativa. 

   Figura 1 

Le esigenze, in termini di partecipanti e ore, risultano prevalentemente riferite a personale dell’area 
di produzione e riguardano aspetti tecnici per 38 lavoratori (31 persone considerando la 
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partecipazione a più azioni di 7 di essi) pari a circa la metà di quelli coinvolti nel Piano Formativo.  Si 
tratta di formazione su tecniche di controllo e misurazione. 

In questo Piano del Conto Formazione, irrompe in misura rilevante la formazione linguistica. È un 
bisogno percepito a tutti i livelli quello del miglioramento della comunicazione in Inglese per 
interagire con la casa madre RR e con ospiti provenienti da tutto il mondo: auditor, personale o 
rappresentanti di clienti, fornitori, centri di ricerca. La carenza di competenze per l’inglese come 
lingua veicolare affligge gran parte del personale a tutti i livelli e a tutti i livelli vi è la necessità di 
utilizzare la lingua veicolare internazionale; la E.M.A. si trova a dover sopperire a questa falla del 
sistema dell’istruzione in Italia.  

Con due azioni di 38 ore, ciascuna per 5 persone per l’inglese di livello A1 e di due azioni della stessa 
durata per l’inglese B1 destinate a 6 persone ciascuna. Il fabbisogno formativo per la lingua inglese 
assorbe dunque 76 ore - pari a circa un 1/4 del totale delle ore del Piano- e 22 partecipanti, pari a 
oltre 1/3 (delle 62 persone coinvolte nel piano, di cui 5 apprendisti).   

Per fronteggiare questo forte e diffuso bisogno di formazione linguistica in azienda, tre responsabili 
aziendali che hanno grande padronanza dell’Inglese, tra cui un madrelingua organizzano corsi serali 
per i colleghi.  

Queste 9 azioni formative sono progettate come aule all’interno dell’azienda con piccoli gruppi di 
apprendimento: in un solo caso arriva a 14 partecipanti; per il resto oscillano tra 3 e 7  con durata 
variabile: da 4 ore per due azioni a 28 per una di essi. 

 

 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

Le azioni formative che riguardano il controllo dei prodotti sono rivolte a operai, molti dei quali 
qualificati. Le azioni formative per l’inglese sono rivolte a operai qualificati, operai della produzione 
e impiegati dell’amministrazione con prevalenza dei primi per l’Inglese A1 e degli impiegati per 
quello di livello B1.  

I 3 voucher che riguardano la pianificazione della manutenzione e il ripristino degli impianti sono 
rivolti a due tecnici e impattano direttamente sull’area di produzione. Le figure professionali per cui 
questa azione è stata prevista e realizzata sono un ingegnere esperto nella pianificazione della 
manutenzione nell’area amministrativa e un tecnico con responsabilità delle operazioni di 
manutenzione nell’area per gli impianti. 

La distribuzione secondo i ruoli e le professionalità coinvolte è quella che si può desumere dallo 
schema della tabella 2. 

Questo schema dimostra come nell’organizzazione aziendale ruoli, responsabilità e profili 
professionali combinino competenze in modo peculiare legato alla situazione organizzativa e 
tecnologica. Si legge in questa tabella una forte integrazione tra area amministrativa dove si 
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svolgono attività di pianificazione e controllo e area produttiva o di manutenzione, così come tra 
ricerca e sviluppo e produzione. 

 

Inquadramento Tematica voucher Area aziendale Titolo di 
studio 

Impiegato amm.vo e 
tecnico Metodi di pianificazione e 

programmazione della manutenzione 

Amministrazione Laurea 

Impiegato amm.vo e 
tecnico 

Manutenzione Diploma 

Impiegato direttivo Conduzione e ripristino impianti 
elettromeccanici 

Amministrazione Diploma 

Operaio qualificato 
ISO design 

Ricerca e sviluppo Diploma 
Operaio qualificato Produzione Diploma 
Impiegato amm.vo e 
tecnico 

Tempi e metodi Amministrazione Diploma 

Impiegato amm.vo e 
tecnico 

Planner Industriale Amministrazione Laurea 

Tabella 2 

Quelle formate sono figure di tecnici “di collegamento” tra aree aziendali e le competenze oggetto 
di formazione sono destinate a rendere più efficace e efficiente questo collegamento anche grazie 
alle tecnologie disponibili in azienda. Nello specifico con lo stesso obiettivo di ottimizzare i 
costi/benefici nella gestione della manutenzione sono stati coinvolti un tecnico della gestione e un 
tecnico che coordina le attività manutentive. 

Riguardo all’azione formativa sulle metodologie di pianificazione e programmazione della 
manutenzione entrano in gioco diversi fattori abilitanti dell’ 4.0, quali l’internet delle cose con 
l’utilizzo di sensori e il cloud computing per connettere più aree organizzative, l’automazione dei 
processi per alcuni aspetti della produzione EMA. Tali tecnologie non sono specificamente oggetto 
del corso specifico né di alcun’altra azione formativa di questo piano, ma costituiscono il contesto 
entro cui le competenze acquisite vanno applicate. 

 

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

La gestione del Piano formativo appare lineare ed efficace. L’area Risorse Umane dell’azienda ha 
elaborato un progetto sulla base della programmazione annuale dettata dai fabbisogni formativi 
rilevati. La consultazione dei responsabili aziendali e l’interrogazione del sistema gestionale 
forniscono dati sui fabbisogni formativi da incrociare con le priorità e gli indirizzi dei vertici aziendali. 
L’elaborazione del programma e la progettazione del Piano formativo con il Conto Formazione  sono 
il frutto della  procedura del sistema qualità che consente di incrociare le storie formative di tutti i 
dipendenti con le segnalazioni provenienti dai manager di primo e secondo livello che sono 
sollecitati a segnalare i fabbisogni in base alle esigenze funzionali, alla valutazione delle performance 
e alle richieste formative di singoli dipendenti, alle priorità e agli indirizzi strategici. Il sistema 
gestionale consente di rapportare questi elementi di valutazione del fabbisogno con gli obblighi di 
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formazione dettati dai sistemi di certificazione personale e aziendale e dalle normative cogenti 
nazionali e internazionali.  

Posizionamento della formazione E.M.A. (aree gialle) rispetto ai dati  OCD6 2017 
sulle figure e le competenze maggiormente ricercate in ottica Industria 4.0. 

  
 Fonte: Ns. elaborazione da Il Digitale in Italia 2018, Mercati, Dinamiche, Policy, Anitec- Assinform, Roma 2019  
 
Figura 2 
 

La progettazione formativa nel caso di questo Piano ha tenuto conto di varie esigenze di 
certificazione e alcune azioni hanno consentito di accedere a un esame per la certificazione, altre 
hanno risposto a esigenze tecno-operative dell’area di produzione. Altre ancora hanno tenuto conto 
delle esigenze di comunicazione in inglese. 

La Tabella 3 mette a confronto i dati di progettazione con i dati di realizzazione, ne risulta un livello 
di realizzazione molto elevato (89%) anche se due voucher non hanno avuto luogo; riguardavano 
tre dipendenti tra cui uno dell’area ricerca e sviluppo per quel seminario su conduzione e ripristino 
impianti. Al seminario sui metodi di pianificazione e programmazione della manutenzione che è 
oggetto del presente approfondimento, hanno partecipato ambedue i dipendenti.  

Le attività d’aula evidenziano una elevata rispondenza tra quanto progettato e quanto realizzato. Le 
scelte dell’area HR sono state dirette a selezionare i docenti anche in funzione delle certificazioni da 
ottenere.  

Azioni, dettate da necessità di rilevanza strategica che non hanno dato luogo a certificazione né 
erano obbligatorie, sono state realizzate con voucher individuali presso la FESTO Academy, società 
di formazione dell’industria omonima tedesca grande realtà internazionale dell’automazione, che 
vanta un know how molto apprezzato nel campo della formazione tecnica e organizzativa per il 
personale delle industrie. Le modalità didattiche della FESTO sono standardizzate su metodologie di 

 
6 Osservatorio delle Competenze Digitali  

 

                                          sulla 
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elevata efficacia che favoriscono l’apprendimento combinando i contenuti teorici essenziali con le 
finalità applicative attraverso simulazioni in una didattica attiva che genera valore aggiunto.  

La procedura di qualità della E.M.A. prevede che a termine della formazione vengano somministrati 
questionari di gradimento che hanno raccolto un elevato grado di apprezzamento tra i partecipanti. 

Uno dei due ingegneri utilizzatori del voucher sui metodi per ottimizzare la manutenzione, è un 
esperto della pianificazione e della gestione della manutenzione e fa capo all’area amministrativa; 
oltre a giudicare molto positivamente questa esperienza, ritiene di aver migliorato sia nelle modalità 
di pianificazione degli interventi di manutenzione, ma soprattutto, per quanto riguarda il suo 
specifico campo di competenza per l’ottimizzazione dei costi. La formazione ha contribuito a dare 
maggiore rilevanza ai parametri di efficienza e all’integrazione dei dati, rispetto alla manutenzione 
programmata. Ha comportato un miglioramento sia nella gestione dei flussi di dati che nella loro 
elaborazione e interpretazione in chiave predittiva, favorendo una riduzione dei costi. Le tecnologie 
di cui la E.M.A. dispone, hanno consentito di ridefinire il ruolo della manutenzione programmata 
combinandola con un’attività preventiva sulla base della possibilità di impiego di sistemi di 
assistenza tecnica a distanza con l’interazione tra tecnici dei fornitori e personale aziendale addetto 
alla manutenzione anche attraverso la realtà aumentata.  

 
Tabella 3 

previsti  effettivi previsto erogato
MEDIANTE ULTRASUONI (ID: 1564050) SI 7 7 28 196 196
DIFETTOLOGIA RILEVABILE MEDIANTE ULTRASUONI 
(ID: 1564051) SI 3 3 12 36 36
FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE PER METODO 
VISIVO LV2 - PSGI-05 (ID: 1564052) SI 14 11 16 224 182
FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE PER METODO 
VISIVO LV2 - PSGI-05 "CONDITION DELIVERY" (ID: 
1564053) SI 7 6 4 28 24
FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE PER METODO 
VISIVO LV2 - PSGI-05 ISPEZIONE GRANI (ID: 
1564054) SI 7 5 4 28 20
INGLESE A1 - Beginner - MOD. A (ID: 1564055) SI 6 5 38 228 172
INGLESE A1 - Beginner - MOD.B (ID: 1564056) SI 6 5 38 228 171
INGLESE Livel lo B1 (Intermediate) MOD. A (ID: 
1564057) SI 5 6 38 190 214
INGLESE Livel lo B1 (Intermediate) MOD. B (ID: 
1564058) SI 5 6 38 190 218
CONDUZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI 
ELETTROMECCANICI seminario ELM050 (ID: 
1564059) NO 1 0 8 8 0
ISO Des ign - seminario SP361 (ID: 1564060) NO 2 0 16 32 0
METODI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
DELLA MANUTENZIONE- seminario MTZ060 (ID: 
1564062) SI 2 2 16 32 32

TEMPI E METODI- seminario ENG220 (ID: 1564063) SI 1 1 24 24 24
PLANNER INDUSTRIALE Piani ficazione (modulo 2) 
(ID: 1564064) SI 1 1 32 32 32
TOTALE 13 SI / 2 NO 67 58 312 1476 1321

Numero totale di azioni:14 di cui Voucher 5

Azione
n° Lavoratori Monteore 

Realizzazione Ore corso
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Nello specifico il seminario sui metodi di pianificazione e programmazione della manutenzione è 
stato finalizzato a ottimizzare gli interventi manutentivi in funzione dei costi/benefici sviluppando i 
seguenti contenuti: 

Le implicazioni economiche della manutenzione:  I costi dell'intervento manutentivo, I costi indotti 
dall'indisponibilità del macchinario; 

Ottimizzazione della manutenzione a guasto: Il modello della distribuzione di guasto; Il ciclo di 
riparazione/sostituzione;  La ricerca del minimo costo d'intervento a guasto;  

Ottimizzazione della manutenzione programmata: Il modello della distribuzione degli interventi, 
L'allocazione degli interventi nel rispetto delle esigenze produttive, La ricerca del minimo costo 
d'intervento programmato; 

Ottimizzazione della manutenzione predittiva: I requisiti necessari per eseguire la manutenzione 
predittiva, Il modello della distribuzione delle ispezioni, La ricerca del minimo costo d'intervento 
predittivo;* 

Confronto tra metodi manutentivi: Le analogie e le differenze tra i modelli di costo dei vari metodi, 
Gli strumenti di ausilio alla ricerca dell'ottimo, La coerenza tra il metodo manutentivo e la gestione 
dei ricambi. 

3.4 Considerazione riepilogative 

E.M.A. ha utilizzato in modo virtuoso il proprio Conto Formazione per realizzare una formazione di 
valore strategico individuando fabbisogni formativi ritagliati sulle specifiche esigenze dell’azienda e 
dei lavoratori.  All’azione formativa per ottimizzare la manutenzione è stata attribuita particolare 
rilevanza, ma il piano ha anche consentito di dare risposte di qualificazione di alcuni dipendenti in 
funzione del complesso sistema di certificazioni e di migliorare la comunicazione in inglese con la 
casa madre e i frequenti ospiti provenienti da questa, da clienti, da società di certificazione e da altri 
partner da tutto il mondo nello stabilimento di Morra de Sanctis. Il piano è stato realizzato sia con 
attività d’aula interne all’azienda che con voucher individuali come i due sulla manutenzione. 

I livelli di realizzazione del Piano formativo sono stati molto alti (89%). Tutte le azioni formative sono 
state rivolte a conseguire con successo certificazioni o come nel caso dell’azione sui metodi di 
pianificazione e programmazione della manutenzione a ottimizzare processi e gestione aziendale.  

In particolare l’azione Metodi di pianificazione e programmazione della manutenzione, è risultata 
molto efficace e d’impatto sui processi aziendali, e a una didattica efficace realizzata presso un 
soggetto altamente specializzato e di elevato livello qualitativo che ha consentito di sviluppare 
modalità di manutenzione predittiva da affiancare alla manutenzione programmata, sfruttando al 
meglio le tecnologie aziendali 4.0 che consentono un controllo costante dei dati provenienti dal 
funzionamento delle macchine o da loro componenti. 

Uno dei due utilizzatori del voucher sui metodi per ottimizzare la manutenzione è un esperto 
gestionale dell’area amministrativa e oltre a giudicare molto positivamente questa esperienza, 
ritiene di aver migliorato nelle modalità di pianificazione degli interventi di manutenzione, ma 
soprattutto, per quanto riguarda il suo specifico campo di competenza, di aver migliorato nella 
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ottimizzazione dei costi, considerando e mettendo a sistema fattori che la manutenzione 
programmata non considera; tra questi  il ricorso a sistemi di manutenzione preventiva e predittiva 
consentiti dalle tecnologie di cui la E.M.A. dispone, in particolare mettendo a punto sistemi di 
assistenza tecnica a distanza con l’interazione tra tecnici dei fornitori e personale aziendale addetto 
alla manutenzione anche attraverso la realtà aumentata. 

Vi è da segnalare che al successo del piano ha concorso la piena condivisione, da parte della totalità 
della RSU di fabbrica, del progetto formativo presentato dalla direzione aziendale che è stato 
sottoscritto nelle sue specifiche articolazioni riguardo alle finalità agli obiettivi e alla sua attuazione 
in termini di monte ore, tempi e modalità di erogazione. La parte datoriale ha fornito una risposta 
formativa a esigenze aziendali e dei singoli dipendenti per mantenere gli elevati standard e il 
prestigio della produzione E.M.A. con interventi mirati e personalizzati. Le organizzazioni sindacali 
hanno recepito e condiviso queste finalità contribuendo a creare un clima aziendale favorevole alla 
riuscita del Piano formativo. La formazione ancora una volta è stata terreno di incontro tra le parti 
e degli interessi dei lavoratori e dell’azienda.  
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4. Conclusioni 

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

Il contesto produttivo di elevata specializzazione a livello mondiale dello stabilimento di Morra de 
Sanctis della EUROPEA MICROFUSIONI AEROSPAZIALI SpA, azienda della Rolls Royce, costituiscono 
il contesto tecnologicamente avanzato a cui si riconduce ogni azione formativa che in esso si realizza.   

L’azione formativa Metodi di pianificazione e programmazione della manutenzione, è stata 
realizzata da E.M.A. tra il 2017 e il 2018, con il Piano Formativo in cui essa è inserita e mediante 
l’utilizzo dei voucher. Il Piano è basato su una rilevazione precisa e individualizzata del fabbisogno 
formativo per due figure professionali che occupano posizioni chiave nella gestione di un processo 
di supporto come quello della manutenzione che ha grande valore strategico per la continuità del 
processo produttivo in un’azienda che produce a ciclo continuo per sei giorni a settimana.  

Per l’utilizzo dei due voucher è stato selezionato dall’azienda un fornitore altamente specializzato 
nella formazione del personale dell’industria nei contesti tecnologicamente evoluti e automatizzati. 

Questa azione formativa snella ed efficace è esempio di un uso strategico del Conto Formazione 
aziendale di Fondimpresa. Ha dato impatti duraturi che hanno contribuito in questi anni al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali per l’ottimizzazione della manutenzione e la continuità 
produttiva necessaria alla competitività aziendale, consentendo di sviluppare ulteriormente 
consolidate professionalità presenti in azienda. 

Il successo del Piano formativo è stato possibile anche grazie alla piena condivisione del Piano 
formativo da parte della RSU nella sua totalità; ciò ha creato un clima aziendale motivato e 
motivante. 

 
4.2. Le buone prassi formative aziendali 

Questa esperienza risulta una buona pratica perché in essa convergono numerosi elementi che 
determinano una formazione di elevata efficacia:  

• La progettazione formativa si sviluppa in modo funzionale a supporto della realizzazione di 
un preciso obiettivo strategico di ottimizzazione aziendale che genera il fabbisogno 
formativo e favorisce l’utilizzo ottimale delle tecnologie disponibili; 

• È stato scelto un fornitore di elevato livello qualitativo per l’utilizzo dei voucher i modo da 
garantirne il successo e il ritorno dell’investimento. 

• I risultati di apprendimento sono stati misurati in termini di impatto sull’organizzazione e i 
risultati dell’attività del settore aziendale in rapporto agli obiettivi. 
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• La piena condivisione del piano da parte delle RSU ha contribuito a creare le condizioni per 
il successo del Piano formativo. 

Si tratta di elementi e modalità trasferibili in molti contesti produttivi. 

 4.3 Conclusioni 

 EUROPEA MICROFUSIONI AEROSPAZIALI (EMA), è un’azienda metallurgica di eccellenza nel 
panorama mondiale ed è un punto di riferimento per tutto il sistema produttivo regionale, 
particolarmente nel settore aerospaziale. Fa parte di una multinazionale, seconda solo a un altro 
colosso americano, di grande importanza nel settore della produzione di motori e componenti 
aeronautici, industriali e per l’energia, come la Rolls Royce, presso la quale gode di un’altissima 
reputazione che si è tradotta nell’acquisizione dell’intero pacchetto azionario di EMA. 

L’azienda ha un’unica sede a Morra de Sanctis in Alta Irpinia e rappresenta un raro esempio di 
rivelante successo tra le aziende insediate nelle aree industriali che furono realizzate per 
ricostruzione e la rinascita economica di quest’area interna devastata dal sisma del 1980. 

La dirigenza dell’azienda è interamente italiana, così come la quasi totalità della consistente 
componente di ingegneri e specialisti che le conferiscono il profilo di elevata competenza tecnica e 
scientifica che la contraddistingue; attinge prevalentemente dal territorio dell’Irpinia il personale 
operativo e complessivamente conta circa 750  addetti dei quali oltre l’80% è costituito da operai. 
La dirigenza gode di ampia autonomia nella gestione del personale e dei processi produttivi e 
gestionali, pur se nell’ambito della discreta ma efficace influenza della casa madre. 

Ricerca, innovazione e formazione del personale sono le leve strategiche di quest’azienda che 
combina tecnologie 4.0 e processi di automazione ad attività che richiedono un apporto manuale di 
grande precisione. In questo contesto la formazione è determinante a tutti i livelli sia in entrata che 
nel corso della carriera professionale dei lavoratori. In tale contesto la formazione che si realizza 
impatta sull’impiego di tecnologia 4.0 direttamente o indirettamente, come è il caso dell’azione 
formativa sui metodi di programmazione della manutenzione che si sono interfacciati con l’impiego 
di strumenti di manutenzione predittiva e preventiva e di teleassistenza con strumenti di realtà 
aumentata da parte di fornitori di tecnologie nell’area di produzione. 

Il mantenimento di elevamento di elevati standard e il miglioramento continuo, così come 
l’introduzione e lo sviluppo di innovazioni richiedono un continuo ricorso alla formazione sia con 
risorse proprie che con l’integrazione di altre fonti di finanziamento, come il Conto Formazione di 
Fondimpresa.  

È stata realizzata un’azione formativa con una modalità individualizzata, (come quella dei voucher) 
presso un soggetto altamente specializzato, sui metodi di pianificazione e gestione della 
manutenzione. La formazione viene positivamente giudicata da chi vi ha preso parte poiché ha 
consentito di affiancare alla manutenzione programmata modalità proprie della manutenzione 
predittiva sfruttando al meglio le tecnologie 4.0 presenti in azienda, sia a livello di gestionale che di 
impianti produttivi da cui è possibile raccogliere flussi di dati per controllarne il funzionamento 
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riferito anche singoli componenti. Si tratta di una formazione che ha connessioni con le tecnologie 
dell’innovazione digitale anche se non è specificamente riferita a questa tematica. 

È la declinazione della competenza in atto che, in questo caso, impatta e include tecnologie 4.0 e 
non la formazione in se stessa. Questo caso conferma che tematiche di questo tipo nella formazione 
sono associabili a soggetti produttivi tecnologicamente evoluti e/o che strategicamente sono 
proiettati in una continua evoluzione dei modi di produrre e dell’organizzazione. 

L’utilizzo del voucher a questi scopi costituisce un esempio replicabile di utilizzo del conto 
formazione perché è accessibile anche ad aziende che dispongano di budget e di capacità 
organizzative distanti da quelle di una grande azienda come EMA. 

La presenza di personale di grande esperienza ed elevata competenza e consapevolezza 
dell’evoluzione dello scenario di riferimento, rappresenta un generatore di fabbisogni formativi 
strategici. Gli standard produttivi elevati, il complesso sistema di certificazioni e norme cogenti che 
consentono definiscono altri fabbisogni richiedono continua “manutenzione” delle competenze con 
un continuo e mirato ricorso alla formazione che pur focalizzandosi su competenze tecniche e 
specialistiche non esclude quelle trasversali come l’inglese. 

 L’azione formativa analizzata si colloca, infatti, in un Piano del Conto Formazione aziendale che 
include diverse azioni formative riferite a competenze tecniche e certificazioni proprie di alcuni 
processi industriali, ma anche varie azioni per l’apprendimento dell’Inglese che è di fondamentale 
importanza per un’industria che dialoga con la casa madre britannica.  

Grazie a un sistema di rilevazione dei fabbisogni formativi che fa capo si fonda sul sistema qualità e 
il sistema informatico gestionale che consente di incrociare fabbisogni, competenze, obiettivi e 
budget, l’area risorse umane di E.M.A. fa sintesi attraverso Piani formativi che sono mirati a cogliere 
obiettivi e produrre impatti positivi per il miglioramento continuo del processo produttivo e la 
tenuta dei processi aziendali sugli standard più elevati. 

Questo Piano, con l’inserimento degli apprendisti nel progetto, si evince anche la grande attenzione   
alla formazione delle giovani leve che possono alimentare il mercato del lavoro da cui attinge EMA, 
avendo colto l’opportunità di inserire apprendisti consentita dal Conto Formazione. 

Attraverso l’accordo con cui la totalità della Rappresentanza Unitaria ha condiviso obiettivi, 
modalità e articolazione del coinvolgimento del personale aziendale nel piano formativo in cui si 
collocano i due voucher per la formazione sui metodi di ottimizzazione della manutenzione, ha 
creato un clima aziendale motivante e motivato nei confronti dell’offerta formativa. Questa è una 
condizione che influisce positivamente sulle motivazioni dei partecipanti e favorendo un loro ruolo 
attivo nel processo di generazione di nuovi elementi di competenza.  
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 POSITIVO NEGATIVO 

IN
TE

RN
O

 

 
 

- la progettazione formativa si sviluppa in 
modo funzionale a supporto della 
realizzazione di un preciso progetto 
aziendale, ma anche a esigenze personali 
relative a competenze traversali che 
generano il fabbisogno formativo in un 
contesto tecnologicamente evoluto;. 

- Sono state coinvolte persone motivate a 
raggiungere gli obiettivi progettuali e a 
risolvere problemi esistenti. Dopo la 
formazione e grazie a essa hanno dato un 
contributo a ottimizzare la 
programmazione della manutenzione 
nell’area produzione e a utilizzare al meglio 
le tecnologie abilitanti 4.0 a questo scopo.  

- Gli obiettivi e le modalità della didattica 
sono specificamente modellati sulle 
persone a cui è rivolta. 

- La E.M.A. ha combinato expertise interne 
ed esterne per realizzare una didattica 
efficace. 

- È stato fatto un eccellente utilizzo della 
modalità voucher del CF in rapporto ai 
fabbisogni di competenza e agli obiettivi 
individuali e aziendali, 

- I risultati di apprendimento sono stati 
misurati in termini di impatto 
sull’organizzazione e i risultati dell’attività 
del settore aziendale in rapporto agli 
obiettivi 

- La formazione è stata terreno di 
condivisione tra la parte datoriale e quella 
sindacale e ha favorito il successo del 
piano.. 
  

 
- il piano formativo copriva solo parte delle 

esigenze rilevate; 
- due voucher non sono stato utilizzati. 
 

ES
TE

RN
O

  
 

- Attraverso la formazione continua E.M.A. 
mantiene gli elevati standard professionali del 
personale e produttivi che ne sanciscono il 
successo internazionale.  

 

- Le risorse per la formazione sono insufficienti per 
soddisfare tutti i fabbisogni formativi soprattutto 
per la formazione delle competenze necessarie a 
interloquire con partner di provenienza 
internazionale. 
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