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1. INTRODUZIONE 

L’individuazione di un panel ristretto per un’analisi approfondita della formazione in Campania, 
composto dalla Neatec e da altre nove aziende della regione, è parte fondamentale del 
programma di Monitoraggio Valutativo di Fondimpresa che dal 2018 viene realizzato 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). 

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, ha il compito di realizzare il programma di Monitoraggio Valutativo a 
livello regionale; sulla base degli obiettivi, dell’impianto metodologico e della strumentazione, 
definiti da Fondimpresa e INAPP; determinando i criteri di scelta delle 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 dalla  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 di scenario realizzate dall’OBR 
Campania negli anni precedenti, da cui emerge l’affermarsi di un’evoluzione della formazione 
con una focalizzazione 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, le soft skill a supporto del cambiamenti organizzativi e tecnologici.  

Il piano di ricerca mira ad approfondire particolarmente la formazione in rifererimento 
all’innovazione tecnologica I4.0.  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.  

Sono tuttavia stati considerati anche altri parametri che hanno concorso a individuare la NEATEC 
come azienda di particolare interesse per questo studio, essa si colloca infatti in una fascia di 
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imprese, con un organico tra 100 e 249 dipendenti, unitamente ad altre due aziende del panel di 
10 aziende; questa è la tipologia aziendale più rappresentata in questo studio e a queste aziende 
può esserne associata un’altra che, rientrando nella classe 50-99 addetti, può essere collocata 
con le altre tre nella classe delle imprese di medie dimensione, cioè di quelle che maggiormente 
impattano sul mercato digitale.  Questa presenza (4/10) delle medie aziende nel panel di ricerca 
tiene conto del peso che esse hanno sul mercato digitale, oltre che del maggior ricorso nella 
formazione a parole della trasformazione digitale. Nel panel si è considerata anche la 
collocazione geografica con la copertura delle cinque province considerando la prevalenza di 
quella di Napoli dove è situata la NEATEC. 

Non emerge dal database di Fondimpresa relativo alla formazione realizzata nel 2018 
un’effervescenza terminologica verso il digitale, quale le aziende di piccole dimensioni (fino a 49 
addetti) hanno dato vita nel 2017 con un’impennata degli acquisti nel mercato digitale. Si rileva 
così un’apparente aporia tra questo dato e la scarsa presenza in Campania di aziende di piccole 
dimensioni che abbiano realizzato azioni formative in cui rientrassero le parole chiave 
dell’innovazione 4.0. 

Il corpus linguistico di riferimento è stato ottenuto filtrando locuzioni e lemmi di due studi di 
settore, riferiti all’innovazione digitale: Il digitale in Italia 2018 ANITEC-ASSINFORM; Il mercato 
ICT e l’evoluzione digitale in Italia – Report Assintel 2019, ASSINTEL . 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 caratterizzate da un forte livello di specializzazione. Dai due studi 
focalizzati sulla trasformazione digitale - chiave paradigmatica e strumento di innovazione in ogni 
campo tecnologico e di ricerca - sono stati filtrate parole chiave, locuzioni o lemmi 
specificamente attinenti alle tecnologie digitali; ne sono state contate: 381 dallo studio ANITEC-
ASSINFORM e 365 dal Report ASSINTEL1, 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 mèta-testo in cui gli elementi sono stati riportati per 
tutte le volte che apparivano in ciascuno dei due studi.  

Questo méta-testo è il risultato di un lavoro di sottrazione dai testi originari, eliminando 
espressioni e parti del discorso come 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 mèta-testo 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 mèta-
testo 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 

 
1 Il mercato ICT e l’evoluzione digitale in Italia – Report 2019, ASSINTEL, 2019 
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parola viene usata, la sua frequenza  percentuale e la prominenza, cioè la sua posizione 
nell’espressione in cui è contenuta.   

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 

Nella tabella 1 sono riportate le parole singole, dell‘innovazione digitale, più frequenti nei due 
testi citati La parola software segue immediatamente questo primo gruppo. Al conteggio delle 
parole singole segue quello delle associazioni di due parole (tabella 2); si fa notare come 
un’espressione come Internet of things risulti scomposta in internet of e of things. Parimenti,  
altre espressioni composte da più di due parole risultano scomposte in modo analogo, come:  
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. 

Questi termini hanno consentito dunque di identificare e filtrare quelli riferibili all’innovazione 
digitale, tra quelli derivanti da analoga procedura sul mèta-testo ricavato da 3.165 titoli diversi, 
tratti dal campione per la regione Campania, titoli riconducibili a 4.605 azioni formative 
realizzate2 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 mèta-testo 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.  

 
2 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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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 che indicano  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 NEATEC di partecipare a questa ricerca è stata dettata dunque 
dalla presenza nel titolo di un’azione formativa marker della locuzione “linguaggi di 
programmazione” che è presente anche nel corpus linguistico dell’innovazione digitale, riferito a 
un’attività che fa parte del core business dell’azienda; il titolo completo dell’azione formativa di 
riferimento, è infatti: “Nuovi linguaggi di programmazione per l'attività di Assistenza 
Specialistica applicativa”. 

“Linguaggi di programmazione “è una locuzione presente nel rapporto ANITEC-ASSINFORM 
2018. Il contesto aziendale altamente specializzato in campo informatico, in cui si colloca, ha 
consentito di leggere quell’azione formativa come marker di innovazione digitale. 

In questo caso, gli input provenienti dall’analisi computazionale, evidenziano l’uso di un termine 
specifico al plurale, nel titolo dell’azione formativa di riferimento: linguaggi.  In altri casi, si è 
ipotizzato, come si è detto, l’associazione dell’uso del plurale a una formazione intesa come 
carrellata esplorativa. Ma il titolo completo dell’azione formativa di riferimento, che ha indotto a 
puntare su uno studio di approfondimento è: “Nuovi linguaggi di programmazione per l'attività 
di Assistenza Specialistica applicativa”. In questo caso si annuncia una formazione specifica che 
sul piano didattico si profila come articolabile simultaneamente su più canali specifici e contigui 
di apprendimento. Tale azione, naturalmente attribuita all’area tematica dell’Informatica per la 
classificazione di Fondimpresa; si colloca all’interno del Piano formativo settoriale “KIBS LAB - 
Laboratorio per la competitività dei Knowledge Intensive Business Services” finanziato da 
Fondimpresa nell’ambito dell’Avviso Competitività 1/2016 realizzato dal Soggetto Attuatore, 
avente come capofila FORM.IDUSTRIA Emilia Romagna, con altri nove partner tra cui EITD, una 
società di formazione e consulenza che in Campania ha raccolto l’adesione della NEATEC e di 
altre sei aziende del settore dei servizi e del terziario avanzato, a cui tale Piano è stato rivolto.  

La distribuzione delle aziende partecipanti al Piano vede una prevalenza di aziende dell’Emilia 
Romagna - che rappresentano oltre il 64% delle adesioni al Piano - e di altre due regioni del Nord 
Est, Lombardia  e Veneto, Lazio e  Campania: La NEATEC, dunque, con le altre aziende della 
regione che hanno aderito al Piano, non solo ha rappresentato la Campania, ma l’intera macro 
area del SUD, sulla base di una progettazione formativa che ha trovato elementi di convergenza 
tra realtà aziendali tecnologicamente evolute.  
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Scopo dell’indagine è dunque non solo definire come si inquadra quest’azione nelle strategie 
formative aziendali, con quali impatti e con quali relazioni di causa-effetto sul contesto aziendale 
e sui processi produttivi, ma anche come risponde alle dinamiche del settore. 

 

2 word phrases frequency : 
Expression Expression count Frequency Prominence 
big data 39 0.5% 69.6 
Industria 4.0 24 0.3% 44.7 
edge computing 22 0.3% 49.3 
digital lifeplace 20 0.2% 34.1 
of things 16 0.2% 47.6 
internet of 16 0.2% 47.6 
machine learning 13 0.2% 62.4 
digital workplace 12 0.1% 33.3 
trasformazione digitale 12 0.1% 34.6 
gestione dati 12 0.1% 39.1 
come industria 11 0.1% 45.3 
servizi iaas 11 0.1% 46.9 
erp gestionali 10 0.1% 40.5 
analisi dati 10 0.1% 47.8 
cloud provider 9 0.1% 41.4 
capacità computazionale 9 0.1% 43.9 
threat intelligence 9 0.1% 44.8 
applicazioni mobili 9 0.1% 46.2 
real time 9 0.1% 49 
capacità elaborativa 9 0.1% 50.3 
fog computing 9 0.1% 52 
consumer digital 8 0.1% 33.5 
scambi dati 8 0.1% 36.6 
dati informazioni 8 0.1% 37.2 
adeguamento gdpr 8 0.1% 37.4 
trend cybersecurity 8 0.1% 38.1 
dispositivi intelligenti 8 0.1% 40.1 
mobile applicazioni 8 0.1% 42.1 
modelli business 8 0.1% 45.3 
servizi cloud 8 0.1% 61.7 
artificial intelligence 8 0.1% 66 
digital enabler 8 0.1% 72.5 
public cloud 7 0.1% 62.4 
intelligenza artificiale 7 0.1% 66 
ambiti it 6 0.1% 46.5 
adozione soluzioni 6 0.1% 48.1 
saas crm 6 0.1% 50.5 
collaboration cloud 6 0.1% 50.8 
contenuti digitali 6 0.1% 54 
learning artificial 6 0.1% 58.2 
mobile business 6 0.1% 64.1 
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rischio lock 5 0.1% 39.3 
provider mini 5 0.1% 39.4 
fornitori provider 5 0.1% 39.4 
it interno 5 0.1% 39.5 
architetture servizi 5 0.1% 39.7 
selezione architetture 5 0.1% 39.7 
Multi cloud 5 0.1% 39.7 
saas rende 5 0.1% 40.4 
gestionali saas 5 0.1% 40.4 
soluzioni erp 5 0.1% 40.4 
mobile iot 5 0.1% 40.9 
digitali mobile 5 0.1% 40.9 
piattaforme digitali 5 0.1% 40.9 
hr management 5 0.1% 41 
analytics hr 5 0.1% 41 
business analytics 5 0.1% 41 
intelligence business 5 0.1% 41 
business intelligence 5 0.1% 41 
crm business 5 0.1% 41 
applicativo saas 5 0.1% 41.1 
cloud applicativo 5 0.1% 41.1 
automation collaboration 5 0.1% 41.1 
office automation 5 0.1% 41.1 
applicativi data office 5 0.1% 41.1 
saas significativa 5 0.1% 41.2 
incidenza saas 5 0.1% 41.2 
saas peso 5 0.1% 41.2 
finanziarie saas 5 0.1% 41.3 
industriali finanziarie 5 0.1% 41.3 
utility dispositivi  5 0.1% 41.4 
rilevante utility 5 0.1% 41.4 
iot penetrazione 5 0.1% 41.5 
derivanti iot 5 0.1% 41.5 
raccolta analisi 5 0.1% 41.6 
abilitante raccolta 5 0.1% 41.6 
fattore abilitante 5 0.1% 41.6 
disaster recovery 5 0.1% 41.7 
back up 5 0.1% 41.7 
archiviazione back 5 0.1% 41.7 
storage archiviazione 5 0.1% 41.7 
funzionalità storage 5 0.1% 41.7 
Tab 2 
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA . 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 

La NEATEC S.p.A. nasce nel 2003, da un’operazione di management buyout della Softlab Due, 
azienda napoletana di proprietà del gruppo Engineering Ingegneria Informatica. 

Il nuovo nome della società, NEATEC, è l’acronimo di NEApolis TEChnology, connotandola per il 
forte senso di appartenenza al territorio e per il nuovo in ambito tecnologico, come spiega l’Inga. 
Salvatore Rubinacci che nel 2003 prende il controllo della società e -- con altri dirigenti e tecnici – 
rilancia un percorso di successi aziendali iniziato nel 1989.  

Oggi, la sua principale sede è a Pozzuoli, nella celebre ed evocativa architettura del sito 
industriale voluto da Adriano Olivetti e progettato da Luigi Cosenza. Oltre a questa, la NEATEC ha 
sedi a Roma e ad Alghero. Il segmento di mercato su cui si incentra l’attività della NEATEC è 
quello dei Servizi di Digital Enablement; sia sul versante dei servizi progettuali di Sviluppo e 
Systems Integration che sul versante dei Software applicativi. In particolare l’offerta di NEATEC si 
concentra su progettazione e sviluppo software e consulenza tecnologica; è accreditata come 
Centro di Ricerca per il M.I.U.R. e per la Regione Campania.    

 

 
Figura 1 

Il fatturato della società è in continua ascesa e ha superato i 7,2 milioni di € nel 2017, 
aumentando del 19,52% rispetto al 2015. Analogamente il numero di dipendenti cresce 
costantemente con l’immissione di nuove leve provenienti da start up, centri di ricerca e 
università. 
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Il forte radicamento nel territorio della Campania si traduce in una fitta rete di cooperazione con 
centri di ricerca e università che si traduce in solide partnership per la realizzazione di progetti di 
innovazione e il conseguimento di brevetti a cui la NEATEC concorre con i propri prodotti e servizi 
informatici, la progettazione e sviluppo di software e soluzioni ad hoc; la consulenza tecnologica 
e installazione di sistemi; la formazione connessa ai prodotti forniti. 

I principali clienti Neatec sono grandi aziende come Leonardo (ex Finmeccanica), Ferrovie dello 
Stato, Enel, Banca d’Italia.  Numerose partnership sono state attivate per lo svolgimento dei 
progetti di ricerca, con importanti Università (tra cui Federico II di Napoli, Salerno, Sassari, 
Università della Calabria…,) e centri di ricerca pubblici o privati (tra cui diversi istituti del CNR, il 
CIRA, ISMB, Ospedale San Raffaele di Roma), di rilievo nazionale e internazionale 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

L’azienda ha conquistato importanti spazi di mercato in ambito regionale e nazionale e si 
connota come leader nella qualità dei servizi e dei prodotti, pur occupando, per dimensione e 
collocazione di mercato, una posizione mediana.  

«Anticipare i bisogni e seguire i clienti con il lavoro sul campo per sviluppare le soluzioni più 
avanzate e a loro misura, con un metodo che distingue i nostri tecnici, alcuni dei quali possono 
essere anche per lunghi periodi presso le sedi dei clienti: questo sta alla base dei nostri risultati» 
spiega il dott. Alessandro Rullo, Direttore della Ricerca&Sviluppo. 

La NEATEC produce software e sistemi per l’innovazione digitale sulla base di un processo 
analitico e creativo basato sull’utilizzo dei linguaggi di programmazione più evoluti, su potenti 
strumenti di calcolo, raccolta e stoccaggio dei dati e sulle competenze avanzate di analisti, 
programmatori, tecnici, ricercatori dell’azienda. 

L’azienda punta particolarmente sul mercato delle public utility e su quello bancario. I prodotti di 
NEATEC consentono ai clienti di realizzare progetti e sistemi di gestione e controllo a distanza; 
predittività; velocizzazione e automatizzazione degli scambi; cybersecurity. Le parole chiave del 
know how innovativo dell’offerta aziendale vertono su: image processing, big data e data mining, 
cybersecurity. 

La cultura del servizio e della soluzione creativa e innovativa del problema viene alimentata dalla 
collaborazione con università, centri di ricerca, start up. 

La selezione e formazione del personale è posta a fondamento delle strategie aziendali, in 
quanto il contributo professionale e creativo delle persone è considerato il capitale e il motore 
principale dell’azienda.  

L’azienda ha completato il ridisegno della struttura organizzativa per rispondere all’evoluzione 
del mercato informatico in modo da assicurare flessibilità rispetto alla commessa mantenendo 
elevati livelli di controllo della qualità del prodotto e del processo, come evidenzia Loretta 
Coppola, responsabile della Qualità in NEATEC che, non a caso con il dott. Rullo, a capo della 
direzione Ricerca & Innovazione, cura la programmazione della formazione aziendale.  

Da un punto di vista organizzativo l’azienda si compone di 3 sedi operative: Pozzuoli, Roma e 
Alghero (SS). Oltre alle funzioni di staff, presso la sede centrale di Pozzuoli sono presenti 
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numerose risorse tecniche nella direzione Ricerca & Innovazione, organizzata nelle Divisioni 
Sviluppo (Open Source, .NET, SAP), cybersecurity, infrastrutture, middleware, integrazione reti, 
testing system; la filiale di Roma è invece organizzata nelle divisioni Open Source, DBA, Testing, 
Security & Network, Banche, Energy & Utility.   

Sviluppando collaborazioni con Università e Centri di ricerca sono stati realizzati alcuni progetti di 
ricerca in ambiti come la sicurezza, i beni culturali, la salute dell’uomo.  In tali progetti il know-
how informatico dell’azienda, in sinergia con gli studi e le sperimentazioni degli enti di ricerca, 
viene utilizzato per realizzare soluzioni prototipali hardware/software innovative, da trasformare 
poi in prodotti di mercato. Ad esempio il sistema di videosorveglianza ISIDIS, brevettato, che è 
stato acquisito da alcuni clienti come Italgas e RFI per proteggere siti a rischio intrusione (centri 
di smistamento gas, gallerie o tratti della rete ferroviaria oggetto di ripetuti furti di rame, 
eccetera).  

L’utilizzo di sensori connessi a software trova impiego anche nei servizi di gestione del traffico 
automobilistico e della sosta. Ciò ha consentito di definire accordi con il Comune di Alghero per 
l’installazione di sensori nei parcheggi e sviluppo di una app per la gestione della sosta. 

Un gruppo di tecnici si dedica al data mining per offrire servizi sui big data. Sono stati realizzati 
così algoritmi di machine learning per la predittività di alcuni eventi morbosi (tumore alla 
mammella e alla prostata), basati su alcuni parametri clinici o biologici. Il primo viene utilizzato 
dall’Ospedale San Raffaele di Roma e la sua funzionalità è avvalorata dai dati sperimentali 
verificati in proiezione temporale. 

Infine, nell’ambito culturale, sono stati realizzati sistemi che, utilizzando realtà virtuale e 
aumentata, arricchiscono la fruizione da parte dei visitatori di siti culturali meno conosciuti 
(come il Cimitero delle fontanelle a Napoli oppure il Real Sito di Carditello).  

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

L’azienda è andata crescendo nel corso del suo ciclo di vita per numero di dipendenti e in essa 
convivono più generazioni professionali che integrano know how e linguaggi differenti, 
consentendo all’azienda di prendere in carico clienti con sistemi e livelli tecnologici che si basano 
su diversi linguaggi informatici.   

Il dott. Rullo ha evidenziato come nel 1989, quando fu fondata la Softlab Due, l’80% dei 
programmi era in COBOL. A metà degli anni novanta vi è stato l’avvento del linguaggio a oggetti 
di JAVA che è evoluto in numerosi framework e tecnologie (tra cui ANGULAR), mentre il COBOL 
ha conservato uno spazio residuale.  

L’evoluzione dei linguaggi informatici oggi deve affrontare una complessità crescente e le 
applicazioni vanno dal mining dei big data alla tecnologia dei blocchi, la blockchain per regolare 
in  sicurezza transazioni e scambi. Nei contesti aziendali dei clienti, soprattutto in quelli 
organizzativamente più complessi, coesistono spesso più tecnologie rispondenti a diverse fasi 
dell’evoluzione informatica. L’approccio di NEATEC consente di trattare, far evolvere e adattare 
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le diverse tecnologie in armonia con le strategie e gli investimenti dei clienti. Ciò richiede che 
analisti e sviluppatori possano padroneggiare questa pluralità di linguaggi; ingegneri e informatici 
che hanno storicamente lavorato con COBOL e JAVA devono padroneggiare anche i linguaggi e i 
sistemi più recenti. Ciò implica anche una politica del personale che tende a coltivare e far 
interagire ed evolvere insieme le professionalità più esperte e quelle di nuova generazione.  

La formazione del personale in NEATEC ha diverse finalità che vanno dall’implementazione del 
sistema di gestione interno, allo sviluppo e innovazione organizzativa, ma un ruolo fondamentale 
rivestono le competenze tecniche specifiche per lo sviluppo di software e sistemi, da un lato, e il 
sistema di Qualità, dall’altro. Queste ultime vengono coltivate diffusamente e costantemente 
attraverso l’autoformazione di analisti e sviluppatori e a percorsi di elevatissima specializzazione 
che esulano dalla formazione finanziata con Fondimpresa, tuttavia vi sono delle aree di 
intersezione e scambio che costituiscono l’ambito di una formazione tecnica multispecialistica 
che favorisce l’interazione e lo scambio tecnologico.  

Tutti i professionisti di NEATEC padroneggiano i linguaggi più evoluti, ma devono anche poter 
affrontare con soluzioni innovative i problemi derivanti dalle tecnologie già in uso ai clienti e a 
sviluppare alternative pertinenti. 

Per questi motivi, un’attività formativa focalizzata su una determinata tecnologia non 
necessariamente comporta che ogni partecipante debba utilizzare nell’immediato quella 
tecnologia, ma è necessario un bagaglio di saperi tecnologici che consenta di rispondere a ogni 
esigenza di futura flessibilità.  

La formazione in NEATEC supporta in modo importante il processo produttivo perché fornisce al 
personale strumenti per innovare, migliorare di continuo l’offerta di prodotti-servizi informatici, 
operando con la massima flessibilità tecnologica e organizzativa, secondo i requisiti dei Clienti.  

A essa, come si è detto, viene assegnato un ruolo integrante nella vita e nelle strategie aziendali 
come emerge sia dall’intervista al dott. Rullo che dalle dichiarazioni dell’AD, Ing. Salvatore 
Rubinacci3 che hanno sempre posto la responsabilità sociale e lavoro etico a fondamento di 
un’azienda che ritiene le persone che la compongono  e la cura delle loro competenze il suo 
principale bene.  

2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti) 

L’efficacia del percorso formativo realizzato ha portato al coinvolgimento immediato dei discenti 
su progetti di ricerca che hanno fatto uso delle tecnologie oggetto della formazione.  I risultati 
ottenuti, su problematiche non banali di ricerca industriale e sviluppo sperimentale legate alla 
realizzazione di prototipi innovativi, confermano l’ottimo livello di apprendimento raggiunto. 

La produzione di software e sistemi che integrano sensori e macchine, lo sviluppo di algoritmi di 
dimostrata superiorità sono il frutto di un clima di scambio e di apprendimento continuo. 
L’impatto diretto della formazione finanziata da Fondimpresa, trova riscontro in un’armonia 
generazionale e tecnologica che consente di coltivare come valore le professionalità che hanno 

 
3 Cfr: a) Intervista  a S. Rubinacci di presentazione del sistema ISIDIS, 20 giugno 2015 http://www.neatec.it/2015/06/tbiz-
intervista-all-ing-rubinacci/;  b)  Intervista a S. Rubinacci su LaRepubblica del  20 novembre 2007, 'Vincere l' eterno precariato 
assumendo a tempo pieno'  

http://www.neatec.it/2015/06/tbiz-intervista-all-ing-rubinacci/
http://www.neatec.it/2015/06/tbiz-intervista-all-ing-rubinacci/
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accumulato maggiori esperienze e di interagire con i giovani professionisti formatisi con l’uso di 
linguaggi, tecnologie e metodologie di ultima generazione. La NEATEC costruisce la propria 
competitività attraverso la capitalizzazione delle esperienze professionali e delle spinte 
innovative. Per questo motivo l’organico integra professionisti che da decenni contribuiscono al 
successo aziendale e giovani leve dall’Università, dai centri di ricerca e dalla start up. 

La crescita occupazionale dell’azienda corrisponde a una crescita produttiva e creativa che 
continua ininterrotta da decenni con la produzione di soluzioni che sono al passo o anticipano i 
cambiamenti e a questo concorre il ruolo di integrazione e confronto tecnologico che viene 
assegnato alla formazione. 

Non manca la formazione per applicare il sistema di Qualità e  la sicurezza delle condizioni di 
lavoro assorbe  particolare attenzione, anche con riferimento alle interferenze che si verificano 
quando l’azienda ospita clienti, oppure analisti e sviluppatori della NEATEC operano presso le 
sedi dei clienti per periodi di tempo spesso protratti. In questo caso, i comportamenti per la 
sicurezza diventano anche fattori per accrescere il capitale di fiducia dei clienti. 

La formazione anche in questo caso contribuisce a creare un clima favorevole alla creatività che è 
uno dei maggiori fattori distintivi e di competitività della NEATEC. Data la natura dell’azienda e il 
livello delle professionalità coinvolte, secondo il dott. Rullo, la formazione per i dipendenti 
finalizzata allo sviluppo delle competenze per la produzione tecnologica ha impatti trasversali 
sulla produttività aziendale che possono manifestarsi con tempi di latenza diversi. In questo 
ambito l’azienda tende a realizzare interventi formativi corposi spesso articolati in itinerari di 
apprendimento che si  integrano più piani e azioni formative.  

Per quanto riguarda la formazione del personale amministrativo e lo sviluppo organizzativo, 
invece, i risultati della formazione, sono misurabili con le innovazioni e i miglioramenti che via via 
vengono implementati.  

Le aspettative dell’azienda e dei dipendenti rispetto alla formazione sono dunque riconducibili a 
obiettivi e risultati tangibili che riguardano: 

● L’integrazione  e l’evoluzione di tecnologie diversificate, complesse e avanzate; 
● la cooperazione tecnica e professionale rivolta all’interno e verso l’esterno dell’azienda 
● lo sviluppo organizzativo secondo un modello propizio per la creatività e al tempo stesso 

basato su un controllo stringente della qualità. 

L’analisi delle azioni formative realizzate o attivate con il Conto Formazione evidenzia come la 
formazione miri a rispondere a esigenze dell’azienda che  si collocano principalmente sul piano 
dello sviluppo delle competenze per la produzione di servizi informatici tecnologicamente 
avanzati.  

Analizzando i Piani formativi del Conto Formazione di NEATEC, è possibile tracciare un percorso 
che dallo sviluppo di soft skill per la gestione interna e all’utilizzo di software a ciò destinati, 
passa per lo sviluppo di competenze per presidiare i nuovi spazi di mercato digitale, come il data 
mining, per puntare poi su metodi e strumenti per la progettazione e lo sviluppo di sistemi e 
software che caratterizzano la Digital Innovation,  come la metodologia DevOps, per sviluppare 
software di comunicazione, collaborazione e integrazione tra sviluppatori e addetti alle IT 
operation. 
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2.4 Considerazioni riepilogative 

La NEATEC S.p.A. è un’azienda della Campania che ha consolidato ed ampliato la propria 
posizione con circa trenta anni nella storia dei servizi informatici in Italia. La costante ricerca di 
innovazioni e soluzioni avanzate per rispondere alle esigenze dei clienti e anticipare l’evoluzione 
del mercato ha consentito a quella che era una piccola società di trasformarsi in NEATEC con 
un’operazione di management buyout che ha posto a fondamento dell’azienda il lavoro etico e la 
responsabilità sociale, preservando nel tempo la  coese persone che con le loro competenze e 
staff tecnici  hanno realizzato progetti e prodotti che collocano la NEATEC tra le aziende 
informatiche più apprezzate del territorio e le consentono di ricoprire ruoli chiave in partnership 
prestigiose con Università e Centri di Ricerca di assoluta importanza. 

L’azienda continua a crescere in termini di fatturato e di dipendenti; le nuove leve provengono 
da università, centri di ricerca e start up con cui Neatec stabilisce durature e intese partnership 
legate a progetti di ricerca e sviluppo.  

Le società che gestiscono le grandi reti di servizio e le public utility, le amministrazioni locali e le 
agenzie che presiedono allo sviluppo economico e territoriale costituiscono i target di mercato 
privilegiati.  

La formazione del personale, composto in prevalenza da quei professionisti che costituiscono la 
principale dote tecnologica dell’azienda, segue diversi canali che si integrano: dall’auto 
formazione e formazione di alta specializzazione, basata su percorsi e approcci individuali, alla 
formazione programmata dall’azienda sulla base delle segnalazioni dei responsabili delle aree 
tecniche e delle richieste individuali.  

La formazione aziendale ricopre strategicamente un rilevante ruolo di integrazione, 
contribuendo a un clima favorevole al problem solving e alla creatività, ma anche al rigoroso 
sistema dei controlli di qualità che riveste un ruolo determinante nella costruzione della 
reputazione dell’azienda e della fiducia presso i clienti. L’integrazione attraverso la formazione 
riguarda anche le diverse generazioni professionali che in NEATEC si incontrano, riuscendo a 
comunicare e producendo soluzioni tecnologiche, come antidoto all’obsolescenza e alle fughe in 
avanti rispetto ai clienti. L’approccio e l’uso di diversi linguaggi e tecnologie diversificate da parte 
dei professionisti che producono i servizi informatici viene favorito da un ricorso continuo alla 
formazione che si avvale in modo rilevante di competenze interne funzionali allo scambio e 
integrazione di know how secondo un approccio che risponde pienamente agli input che 
vengono dai nuovi scenari dell’innovazione digitale.    

La particolare natura di questa azienda e dei suoi professionisti si muove su due binari entrambi 
importanti a cui risponde la formazione: la gestione interna e la produzione tecnologica per i 
clienti, su entrambi le competenze informatiche e le soft skill organizzative sono di fondamentale 
importanza.  

Soprattutto sul versante degli analisti, degli sviluppatori e programmatori di software e di sistemi 
digitalizzati, la formazione informatica specialistica, richiesta e realizzata, è corposa e intensa, 
con una programmazione di attività formative che superano le 40 ore per ogni obiettivo. 
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Lo studio ha permesso di rilevare come una accurata integrazione dei percorsi e dei canali di 
finanziamento di Fondimpresa consenta di realizzare anche questo tipo di formazione 
specialistica.  
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  

3.1 L’analisi del fabbisogno 

L’analisi dei fabbisogni formativi in NEATEC segue le procedure interne per la Qualità. La Neatec, 
all’interno del Sistema Qualità Aziendale, prevede una procedura specifica per la Formazione e lo 
Sviluppo del Personale.  Come evidenzia la Dott.ssa Loretta Coppola, Responsabile della Qualità 
NEATEC, tale procedura definisce le strategie di sviluppo delle risorse umane, evidenziando le 
modalità per rilevarne sa soddisfazione e la valutazione, e le modalità di svolgimento della 
Formazione, a partire dalla Pianificazione delle attività formative (Corsi in aula oppure Training 
on the job), passando per la Gestione della Partecipazione ai corsi, la relativa Iscrizione, ed infine 
per la Gestione e Organizzazione dei Corsi e la Registrazione e Consuntivazione della Formazione. 

L’azienda è dotata di un’ampia gamma di certificazioni sia in ambito tecnico che organizzativo, 
etico e sociale, per sua stessa natura, ma anche perché ha bisogno di esibire requisiti certificati 
per competere in un mercato in cui sono significativamente presenti soggetti pubblici o società 
con partecipazione di soggetti pubblici.  Le certificazioni conseguite dal personale sono parte 
integrante della competitività e del know how di quest’azienda. 

L’analisi dei fabbisogni riguarda sia la struttura tecnica che quella amministrativa e si avvale di 
software a supporto della gestione del capitale umano, HRMS che in questa azienda viene 
agevolmente utilizzato a tutti i livelli. Alla definizione dei fabbisogni formativi su cui basare la 
programmazione annuale concorrono i responsabili tecnici e i responsabili delle aree di staff, ma 
anche segnalazioni individuali di singoli professionisti. Un importante flusso di input per l’analisi 
dei fabbisogni formativi viene dall’ascolto del personale a livello individuale e/o di team in un 
contesto creativo, propositivo e rilassato. I dati che pervengono dal flusso dei fabbisogni 
formativi raccolti in piattaforma hanno come destinatari la Responsabile della Qualità e il 
Responsabile della Ricerca e Innovazione a cui compete incrociare la domanda espressa con le 
valutazioni, gli indirizzi strategici, le probabilità di cambiamento a cui si deve essere pronti, gli 
obiettivi, input di varia natura dei vertici aziendali e del mercato. Ciò comporta decisioni 
nell’ambito della programmazione formativa che talvolta anticipano la consapevolezza e 
l’espressione dei fabbisogni nei vari settori dell’azienda. 

Una parte rilevante della domanda di formazione tecnico-specialistica di NEATEC è incentrata sul 
know how per la produzione di servizi ICT; ad essa, così come alla formazione delle aree 
gestionali, rispondono principalmente i fornitori dei software di base e dei sistemi proprietari o 
open source su cui si sviluppano i servizi e prodotti di NEATEC. Questi fornitori rispondono a 
precisi input basati su aggiornamenti o investimenti aziendali. Il confronto tra i responsabili 
aziendali ha portato a programmare la formazione per coprire un’area di competenza tecnica che 
richiede ad analisti e programmatori di operare o promuovere scelte e utilizzare tecnologie e 
metodi che non dipendono dai fornitori dell’azienda, ma da un impiego distintivo di metodologie 
e processi a fondamento dell’evoluzione dello scenario 4.0, tale da consentire una marcata 
caratterizzazione dei prodotti del brand NEATEC.  
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Allo scopo di integrare risorse che singolarmente non avrebbero consentito di perseguire 
l’obiettivo, la scelta di Neatec è stata quella di articolare la formazione su due piani formativi, 
uno del Conto Formazione e uno del Conto di Sistema, realizzati in immediata successione per lo 
stesso gruppo di tecnici i cui percorsi di professionalizzazione hanno preso avvio in “fasi” diverse 
della trasformazione digitale. Le interviste e l’analisi documentale hanno evidenziato che questa 
formazione ha risposto anche all’esigenza di mettere in comunicazione linguaggi diversi a partire 
dall'evoluzione di un linguaggio consolidato e strutturato come SQL.   

Nelle motivazioni del Conto Formazione, l’azienda ha infatti evidenziato che il Piano ID 173595 
comprende due azioni formative, di cui una centrata sulle problematiche di gestione delle basi di 
dati; l’obiettivo è quello di rendere più efficienti gli accessi ai database relazionali, effettuati col 
linguaggio SQL, che costituiscono generalmente il punto più critico per le performance di 
un’applicazione; l’altra è stata invece focalizzata sul  Data Mining, per sviluppare competenze sul  
processo di estrazione di conoscenza dai dati.  Con la formazione per l'analisi e la modellazione 
statistica dei dati, è stata posta speciale attenzione alle tecniche di apprendimento automatico 
(machine learning) in contesti sia descrittivi che predittivi. Il corso ha avuto un forte carattere 
interdisciplinare. Un importante obiettivo del corso è stato lo sviluppo delle tecniche e degli 
algoritmi trattati. Le lezioni teoriche si alternavano perciò a simulazione pratiche.  All’azione 
formativa sulla gestione di database hanno partecipato cinque dipendenti. La formazione sul 
data mining ha coinvolto sette partecipanti (due tecnici hanno partecipato a entrambe le azioni 
formative). Il riferimento al machine learning, nonché allo sviluppo degli algoritmi per il data 
mining, lega tecnologie operative e contigue nell’evoluzione tecnologica. D’altra parte, il maggior 
contributo delle tecnologie 4.0 è quello di mettere in connessione e velocizzare l’interazione tra 
tecnologie spesso già consolidate.  

Questo Piano, realizzato con il Conto Formazione aziendale, prevede 40 ore per ogni azione 
formativa con una integrazione tra dimensione teorica e dimensione applicativa con prevalenza 
della prima. Per la complessità degli obiettivi a cui mira, l’azienda ha dalla sua genesi avuto la 
consapevolezza che questa formazione dovesse essere considerata come una prima tappa, in 
quanto la durata delle azioni è stata stabilita considerando le risorse disponibili.  

NEATEC ha concordato con EITD di puntare a integrare il Piano del Conto Formazione, già in 
cantiere, con l’adesione a un Piano del Conto di Sistema i cui tempi di realizzazione si 
prefiguravano compatibili in considerazione della seconda fase di scadenze dell’Avviso 1/2016 
che andava a chiudersi nel successivo maggio 2017 con i Piani di Settore o di Filiera.  

NEATEC aderisce quindi al Piano KIBS LAB, puntando alla realizzazione di un’azione formativa con 
il titolo “Nuovi linguaggi di programmazione per l'attività di Assistenza Specialistica 
applicativa”.  Questa formazione è rivolta ai programmatori, offrendo un’occasione di 
approfondimento e confronto per operare, orientandosi efficacemente tra le molteplici 
tecnologie coinvolte; sfruttandone le potenzialità in risposta ad esigenze di indirizzo strategico 
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nei diversi settori applicativi. Questa formazione ha quindi risposto all’esigenza di ottimizzare i 
criteri di scelta tra i diversi approcci per l’implementazione di progetti di DM4. 

In particolare, l’analisi del fabbisogno formativo, da cui è derivata la progettazione dell’azione 
formativa, indica, oltre un anno prima della sua realizzazione che avrà luogo nei primi mesi del 
2018, la necessità per tre programmatori - già esperti in linguaggi di programmazione e in grado 
di implementare software e applicativi - di approfondire conoscenze per realizzare applicazioni 
possibili nel mondo aziendale per ogni tipologia di linguaggio. 

La formazione quindi verte sui Linguaggi di programmazione più innovativi e più richiesti sul 
mercato Corporate: Java, Java Script, Python, C#, C++, C, Ruby, SQL, Objective-C, Swift, Perl, 
.NET, Visual Basic, PHP.   

Vengono indicati dei tecnici programmatori quali destinatari di una formazione che mirasse ad 
affinare le abilità nell’ offrire assistenza specialistica sugli applicativi generati dai nuovi 
linguaggi di programmazione e per generare nuove APP, per Android, iOS o MAC OS X, da 
immettere sul mercato attraverso store. 

FIG. 1 - Posizionamento della formazione Neatec5 (aree gialle) rispetto ai dati  OCD6 2017 
 sulle figure e le competenze maggiormente ricercate in ottica Industria 4.0. 

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

Questo fabbisogno formativo che spinge la NEATEC  ad aderire al Piano KIBS LAB  viene elaborato 
sulla scia di quello che a dicembre 2016 aveva portato alla presentazione del Piano CF Id 173595 
(da realizzare entro febbraio-marzo 2018) e si colloca nei primi mesi del 2017, in vista, come si è 

 
4 Formulario di canditatura Avv, 1/2016 del progetto KIBS LAB 
5 Considerati gli obiettivi e le carateristiche dei partecipanti ai Pianii: CF ID 173595 e CS ID 176151 “Kibs Lab”. 
6 Osservatorio delle Competenze Digitali  
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detto in precedenza della seconda scadenza dei  piani settoriali dell’Avv.1/2016 di Fondimpresa, 
a fine maggio 2018.  

Le esigenze di NEATEC vengono incardinate  dal soggetto proponente  -  una ATS di cui capofila  è 
FormIndustria Emilia Romagna, su mandato di nove agenzie formative, tra cui EITD per la 
Campania -  in un Piano formativo, per il quale vi è una previsione dei progettisti di realizzazione 
entro otto mesi; una volta approvato da Fondimpresa  verrà di fatto realizzato, dopo circa dieci 
mesi, in immediata successione ai tempi limite per l’attuazione dell’altro Piano di NEATEC rivolto 
ai tecnici programmatori con il Conto Formazione. 

Nella rappresentazione del fabbisogno nella progettazione, curata da EITD, per motivi che 
sembrano ispirati a cautela, vengono indicati solo tre partecipanti; al momento della 
presentazione, infatti, vi sono tutti gli elementi di incertezza circa l’approvazione e i tempi di 
realizzazione del Piano KIBS LAB che deve superare la procedura di valutazione e selezione di 
Fondimpresa ai fini del finanziamento, obiettivo che viene raggiunto e formalizzato a fine 2017.  

Di fatto l’azione formativa sui linguaggi di programmazione coinvolge sette dei dieci lavoratori 
che hanno partecipato anche al piano formativo del conto di sistema sul data mining e la 
gestione delle basi di dati che l’ha immediatamente preceduta. Complessivamente è un percorso 
formativo di 72 ore che consente di raggiungere gli obiettivi preposti.  

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

I dipendenti che hanno partecipato all’azione formativa sui nuovi linguaggi si suddividono tra 
tecnici diplomati e laureati (ingegneria, informatica), con leggera prevalenza dei primi impegnati 
nelle attività di sviluppo, mentre i secondi si occupano anche di analisi e progettazione. 

L’età dei sette partecipanti varia tra i 37 e i 54 anni, ciò indica che questa formazione non include 
il personale di più recente assunzione.  

Non è possibile una netta separazione di ruoli tra diplomati e laureati, poiché l’azienda tende a 
rendere intercomunicanti e flessibili tutti i ruoli; una delle motivazioni alla base di queste attività 
formative è proprio la flessibilità professionale e l’elasticità dei ruoli. Tutte le professionalità 
coinvolte si collocano comunque nell’area dello IOT engineering con specifico riferimento al 
trattamento dei Big Data. 

Specializzazione e flessibilità si incrociano nelle strategie aziendali e nelle competenze dei suoi 
dipendenti; è, infatti, significativo che la programmazione di queste attività di formazione sia 
dettata dall’esigenza di ottimizzare le scelte tecniche in funzione delle strategie aziendali. Il modo 
con cui ogni ingegnere o tecnico NEATEC approccia un progetto di data mining o interroga un 
Data Base, diventa fattore di vantaggio competitivo, la sintonia tra le scelte tecniche, anche a 
livello individuale, e le strategie aziendali; le “promesse” di mercato o di commessa, 
costituiscono fondamento della policy NEATEC che si riflette nella costruzione del bagaglio di 
competenze dei suoi dipendenti. 
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Alla formazione hanno partecipato dipendenti che sono anche esperti in vari ambiti dell’ICT, 
particolare DBA, sviluppatori, digital media specialist, amministratori di sistema. 

 

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

La programmazione formativa viene interamente gestita all’interno dell’azienda e vi è un forte 
ruolo dell’area Ricerca e Innovazione, sia nella programmazione che nella realizzazione delle 
attività didattiche per la condivisione, l’elaborazione o la trasmissione di nuovi saperi tecnici e 
competenze. Tuttavia NEATEC si avvale di un fornitore storico di servizi formativi, EITD, per lo 
sviluppo progettuale e la gestione della formazione per i dipendenti attraverso l’utilizzo del 
Conto Formazione aziendale o l’adesione ad Avvisi pubblici del Conto di Sistema di Fondimpresa, 
ovvero per l’accesso a fonti di finanziamento della formazione, tra cui il Credito di Imposta per 
l’innovazione 4.0.  

La selezione dei discenti e dei docenti è stata effettuata con molta cura, da parte di un team 
composto dai principali responsabili tecnici dell’azienda e dal responsabile Ricerca & 
Innovazione, in modo da valutare attentamente i percorsi individuali di tutti i potenziali 
partecipanti ed il know-how tecnico e didattico dei potenziali docenti. 

Un esperto della formazione di EIDT,  il dott. Granillo, ha assistito l’Ing. Rullo e la dott.ssa 
Coppola nella individuazione dei docenti, che sono stati scelti per l’elevato profilo e livello di 
specializzazione, sia nell’ambito della specialist faculty di EITD,  che in quello dei leader e dei 
consulenti di fiducia di NEATEC.  

Il Piano  KIBS LAB, come si è detto, ha previsto 32 ore di formazione per NEATEC nell’ambito 
dell’azione “Nuovi linguaggi di programmazione per l'attività di Assistenza Specialistica 
applicativa”. 

La progettazione del Piano è stata sviluppata attorno a una puntuale analisi dei fabbisogni 
formativi di tutte le aziende coinvolte in funzione degli scopi dei promotori del piano che con 
KIBS LABS – Laboratorio per la competitività dei Knowledge Intensive Business Services  hanno 
dato vita a un piano SETTORIALE rivolto  a 70 aziende di fornitura di servizi avanzati (KIBS), 
distribuite tra: Emilia Romagna (45), Veneto (7), Lombardia (6), Lazio( 5)  e Campania (7). 

Questo  Piano Settoriale è stato dunque finalizzato al potenziamento del settore dei SERVIZI 
INNOVATIVI E TECNOLOGICI, che comprende aziende dell’ICT (software, cloud, outsourcing), dei 
servizi di progettazione e impiantistica, studi di ingegneria e consulenza aziendale, di 
comunicazione e marketing. Si tratta di un settore in costante crescita come indicano i dati e 
ricerche ISTAT7 che funge da volano per tutto il sistema produttivo.  

 
7. Innovazione, Nuove Tecnologie e Occupazione, in Rapporto sulla competività dei settori produttivi, Capitolo 3 , 
ISTAT, 2018 
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Il piano KIBS LAB – Laboratorio per la competitività dei Knowledge Intensive Business Services 
risponde a un input del bando per la formazione a supporto della Competività delle aziende con 
l’Avviso  1/2016 che ha destinato apposite risorse per piani complessi e multi regionali che 
consentissero una condivisione di fabbisogni formativi fra aziende di più regioni e macro-aree del 
Paese, rispondendo anche a priorità e obiettivi delle programmazione delle Regioni in materia di 
innovazione.  

Il Piano complessivamente, ha coinvolto 276 lavoratori per un totale di 2222 ore; le 32 ore di 
formazione di Neatec corrispondono pertanto a quanto mediamente attribuito a ogni azienda 
beneficiaria. 

Le 105 azioni formative del piano hanno coperto esclusivamente due aree tematiche previste 
dall’avviso 1/2016: 

- Area b) Innovazione dell’organizzazione 

- Area c) Digitalizzazione dei processi  

Le azioni formative sono  state determinate sulla base dell’analisi dei fabbisogni per ogni azienda 
aderente al piano, sia con riferimento ai loro progetti di investimento, sia in relazione ai 
fabbisogni formativi emersi come necessari per la realizzazione degli obiettivi aziendali.  

La scheda NEATEC riporta le seguenti motivazioni, identificando esigenze e obiettivi formativi: 

L’impresa, per distinguersi sul mercato e fidelizzare i clienti al “brand” Neatec, sta investendo 
risorse economiche e umane nella specializzazione verso nuovi linguaggi di programmazione 
per la customizzazione degli applicativi sui quali si offrono i servizi informatici (il prodotto 
dell’azienda). È necessaria formazione di livello avanzato ai Tecnici Programmatori dipendenti. 

Tecnologie/Tecniche: Nuovi linguaggi di programmazione IT 

Vantaggio competitivo: l’impresa aumenterà la propria quota di mercato, posizionando i propri 
servizi su quella fascia alta di mercato dei clienti che chiedono customizzazioni e servizi ad hoc. 

L’azione formativa “Nuovi linguaggi di programmazione per l'attività di Assistenza Specialistica 
applicativa” non è una carrellata informativa, ma coinvolge professionisti che padroneggiano già 
i linguaggi informatici, è occasione per approfondimenti e sperimentazione di applicazioni che si 
muovono sia su momenti di confronto e approfondimento comune che su percorsi, soprattutto 
con modalità laboratoriali, di applicazioni individuali.  

Se il percorso del Conto formazione era caratterizzato prevalentemente dalla dimensione 
teorica, questo percorso nel Piano del Conto di Sistema è stato profilato interamente come 
laboratorio di applicazione sperimentale delle conoscenze acquisite e degli esiti del confronto 
tecnico, infatti la modalità didattica prescelta è quella dell’Affiancamento. 

Tale modalità ha consentito un preciso monitoraggio del processo di apprendimento attraverso 
le prove costituite dalle applicazioni e le simulazioni realizzate dai partecipanti sulla base degli 
input e degli apprendimenti acquisiti dai partecipanti lungo il  percorso formativo realizzato 
attorno a un preciso obiettivo di apprendimento. 
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Non sono state rilasciate certificazioni, sia per la natura e gli scopi della formazione realizzata, sia 
per il livello di qualificazione del personale coinvolto nella formazione. La valutazione degli 
apprendimenti è avvenuta sul campo attraverso simulazioni e applicazioni realizzate dai 
partecipanti che con i docenti si sono confronti diretti sulle metodologie applicate e sui risultati 
dell’attività laboratoriale con algoritmi predittivi e linguaggi di nuova generazione. 

In quest’attività di training on the job, il fatto che il coach fosse proprio il Responsabile aziendale 
della Ricerca e Innovazione, ha fortemente spinto gli apprendimenti e le loro applicazioni sulla 
scia delle strategie aziendali, traducendole in ricerca di nuovi approcci e declinazioni dei 
linguaggi, sperimentazioni e applicazioni che nella routine del lavoro non sarebbero state 
realizzabili.  

Le competenze acquisite sono state prontamente utilizzate in alcuni dei progetti di ricerca della 
Neatec. Ad esempio, nel progetto (finanziato dal MISE) PIUCultura sono state utilizzate per 
disegnare un database ed un’applicazione efficienti per gestire una grande quantità di dati, 
mentre nel progetto Bartolo (MIUR) le tecniche di data mining sono utilizzate per realizzare un 
algoritmo predittore del tumore alla prostata sulla base dell’elasticità della stessa con l’utilizzo di 
un braccio robotico che attraverso sensori consente di realizzare prelievi mirati di tessuto per le 
biopsie che consentono diagnosi precise e precoci. 

L’approccio laboratoriale della didattica ha consentito di combinare formazione collettiva e 
individuale sulla base di un forte background tecnico di partenza dei partecipanti, ma soprattutto 
di sperimentare una serie ampia di algoritmi di machine learning, valutandone pregi e difetti, in 
vista dell’applicazione degli stessi ad un caso reale.   

Le valutazioni di partecipanti sulla formazione realizzata confermano come la formazione dei 
dipendenti in Neatec sia parte integrante del modus operandi e che la partecipazione sia stata 
organizzata in modo da coinvolgere gruppi di lavoro secondo criteri di omogeneità nella capacità 
di recepimento e interazione con le finalità e i contenuti dei corsi e di integrazione e 
combinazione delle competenze. Emerge dalle interviste che tra i partecipanti alcuni hanno dato 
immediata applicazione a quanto appreso in formazione, mentre altri si sono limitati ad 
accrescere il proprio bagaglio di competenze.  

Massimo Perrella è un esperto DBA (Data Base Administrator), responsabile dell’Area 
Middleware di NEATEC.  Ha partecipato molto attivamente al percorso formativo sul data mining 
e i nuovi linguaggi; le sue valutazioni sulla formazione realizzata sono ampiamente positive, sia 
per quanto riguarda la propria esperienza formativa, sia per il fatto che le tecniche di data mining 
apprese hanno trovato immediata applicazione sia nella propria personale attività che nella sua 
area di lavoro. 

Il progetto Bartolo, a suo avviso è un risultato diretto di quanto appreso con queste attività 
formative che sono state importanti perché hanno condensato e velocizzato sia 
l’approfondimento della conoscenza che la sperimentazione di queste nuove tecniche e di questi 
nuovi linguaggi: “Con le tecniche di data mining trattate nel corso, abbiamo sviluppato un 
algoritmo nell’ambito della medicina predittiva che consente di fare diagnosi precoci del tumore 
della prostata. Con la soluzione del sistema Bartolo che comprende un braccio robotico è possibile 
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determinare tramite sensori l’elasticità della prostata in vari punti e di mirare il prelievo bioptico 
dove mirati dove si riscontra una minore elasticità; è stato rilevato infatti che la presenza del 
tumore riduce l’elasticità. Normalmente le biopsie vengono realizzate in maniera casuale con un 
ampio margine di dubbio. I riscontri sperimentali dimostrano che Il sistema Bartolo abbatte 
questo margine. Con il Policlinico Federico II di Napoli stiamo sviluppando nuove applicazioni nel 
campo della medicina predittiva. L’auto addestramento dell’algoritmo è alla base del sistema e 
ne determina la capacità predittiva; è un algoritmo che perfeziona, corregge e crea le regole di 
funzionamento ed elaborazione delle risposte sulla base di dati che via via acquisisce. Siamo stati 
formati su questo tipo di algoritmi. Prima gli algoritmi erano rigidamente strutturati sulla base di 
regole predeterminate e fisse”8. 

Dal colloquio emerge che la formazione ha un ruolo fondamentale nell’approccio organizzativo e 
operativo agile perché focalizza, condensa e amplia il confronto e la ricerca di soluzioni e la 
condivisione dei saperi, con immediate conseguenze nella operatività di alcuni dei partecipanti e 
con l’acquisizione per tutti di un bagaglio di conoscenze tecnologiche che impatta sulla capacità 
di interazione tecnologica e di risposta all’evoluzione del mercato.  Per Vincenzo Piccolo, 
Responsabile dell’Area Sviluppo, infatti “Con questa formazione abbiamo potuto conoscere le 
diverse famiglie di algoritmi ed imparare a estrapolare i parametri per confrontare e scegliere tra 
le diverse opzioni l’algoritmo adatto allo scopo.  Questi sono algoritmi specializzati nella 
risoluzione di un problema. Prima eravamo noi a determinare le regole dell’algoritmo; i nuovi 
algoritmi sono concepiti per auto addestrarsi e creare le regole da sé. 

Il corso ha evidenziato la necessità e le modalità per classificare, selezionare, trattare e 
normalizzare i dati prima di addestrare l’algoritmo in modo che i valori di analisi possano essere 
coerenti ed elaborabili dall’algoritmo stesso. 

I criteri di scelta dell’algoritmo in base alla problematica e alla finalità di sviluppo del software è 
una parte della formazione che particolarmente ha interessato la mia area.  La formazione ha 
favorito l’iterazione, attraverso il confronto e le simulazioni, con il coinvolgimento sia dell’area del 
Middleware che di quella dello Sviluppo del Software.  La realizzazione del progetto Bartolo così 
ha avuto una accelerazione. 

Il percorso formativo ha trattato anche i nuovi linguaggi di programmazione. Nel caso di Angular 
e Ionic abbiamo acquisito competenze per scrivere applicazioni web di nuova generazione. Ionic è 
un framework di distribuzione ibrida con un solo codice per dispositivi diversi. Prima le 
applicazioni erano concepite per il server, ora vanno sul client perché i PC sono più potenti. Con 
Angular abbiamo realizzato il progetto PIUCultura9 per il Real Sito di Carditello”10.   

 

 
8 Massimo Perrella, Responsabile Area Middleware NEATEC, intervista del 21/11/2019.   
9 L’App PIUCultura consente di interagire con il contesto del Real Sito di Carditello ponendo domande, fotografando le opere o 
inquadrando i QR Code posizionati nel percorso di visita all’interno della palazzina centrale. Offre effetti speciali e la ricostruzione 
virtuale di uno degli ambienti più suggestivi del sito. L’obiettivo del Sistema informatico, realizzato nell’ambito del bando MISE 
“Agenda digitale”, è avvicinare i cittadini al patrimonio culturale e artistico attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, 
sperimentando forme innovative di valorizzazione  
10 Salvatore Piccolo, Responsabile  Area Sviluppo SW NEATEC, intervista del 21/11/2019 
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Anche per l’Ing. Piccolo il giudizio è molto positivo “Questa formazione è stata un catalizzatore, 
ha svolto un ruolo molto positivo e accelerato i tempi; i corsi hanno dato l’opportunità di trovare 
soluzioni a problemi che avevamo di fronte nel nostro lavoro. Sono stati corsi molto complessi con 
molta teoria. A questi risultati saremmo arrivati anche da soli, ma così è stata condensata la 
conoscenza di queste nuove metodiche; è stata velocizzata la ricerca di nuove soluzioni attraverso 
un confronto tra diverse aree e prove che nel flusso di lavoro ordinario avrebbero richiesto molto 
più tempo”11. “La formazione di questo tipo è funzionale alla Programmazione Agile12 che 
abbiamo adottato in azienda con gruppi di lavoro auto consistenti e rapidi. In passato poteva 
accadere che si litigasse tra aree diverse, si arrivava a sottoporre discussioni tecniche ai vertici 
aziendali per una transazione che non rispondeva. Ora condividiamo problemi e ricerca di 
soluzioni nel gruppo di lavoro”13.  

Entrambi, oltre che partecipanti a queste azioni formative,  sono anche responsabili di gruppi di 
lavoro che comprendono altri tecnici  coinvolti in questa formazione che considerano importante 
perché provenendo da percorsi culturali diversi hanno acquisito conoscenze e un linguaggio 
comune grazie a questi nuovi strumenti e metodi di lavoro, riorganizzando le idee e orientandosi 
nella scelta e l’utilizzo degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione di cui sono stati 
compresi potenziale e logiche. Il maggior e più diretto impatto lo hanno sperimentato quanti 
hanno lavorato sul machine learning, ma la visione e l’approccio tecnico è cambiato per tutti 
anche in altri campi di applicazione. 

3.4 Considerazione riepilogative 

I nuovi paradigmi (cloud, IoT, Big Data e lntelligenza artificiale, solo per citarne alcuni tra i più 
diffusi) richiedono un costante coinvolgimento dei tecnici operanti in diversi team dell’azienda e 
un indirizzamento dell’apprendimento esperienziale su percorsi formativi integrati con 
un’attenzione alle prospettive di mercato. 

Per l’azienda il percorso formativo realizzato con questi due Piani è diretta espressione di un 
indirizzo aziendale che mira a incrementare la flessibilità tecnologica dei suoi programmatori e a 
estendere a tutte le generazioni di tecnici che vi convivono l’utilizzo dei nuovi linguaggi e delle 
metodiche e tecniche di gestione dei big data in ambiti decisivi del mercato digitale, e in 
particolare per il segmento dei servizi digitali: medicina, banche, beni ambientali e culturali. La 
formazione realizzata è funzionale al modello dello “sviluppo agile del software”.   

La programmazione formativa di respiro annuale ha consentito di incastrare virtuosamente il 
percorso del Conto Formazione e del Conto di Sistema sugli stessi argomenti. 

 
11 Salvatore Piccolo, Responsabile  Area Sviluppo SW NEATEC, intervista del 21/11/2019 
12 Nell'ingegneria del software, l'espressione metodologia agile (o sviluppo agile del software, in inglese agile software 
development, abbreviato in ASD) si riferisce a un insieme di metodi di sviluppo del software emersi a partire dai primi anni 2000 e 
fondati su un insieme di principi comuni, direttamente o indirettamente derivati dai principi del "Manifesto per lo sviluppo agile 
del software" (Manifesto for Agile Software Development, impropriamente[1] chiamato anche "Manifesto Agile") pubblicato nel 
2001 da Kent Beck, Robert C. Martin, Martin Fowler e altri.[2][3] I metodi agili si contrappongono al modello a cascata (waterfall 
model) e altri modelli di sviluppo tradizionali, proponendo un approccio meno strutturato e focalizzato sull'obiettivo di 
consegnare al cliente, in tempi brevi e frequentemente (early delivery/frequent delivery)[4], software funzionante e di qualità. 
Wikipedia “Metodologia agile” 
13 Massimo Perrella, Responsabile Area Middleware NEATEC, intervista del 21/11/2019.   
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L’evoluzione digitale non riguarda solo l’introduzione di nuovi linguaggi, ma in modo rilevante 
l’evoluzione di quelli più diffusi e le metodologie di integrazione tecnologica e trattamento dei 
dati. La formazione in questo caso è stata intesa come uno spazio di ampliamento e di iterazione 
delle conoscenze tecniche di un gruppo di programmatori e consulenti tecnologici; in tal modo 
ha risposto a esigenze di  flessibilità legate alle nuove tendenze del mercato digitale e al 
conseguente adattamento dell’organizzazione aziendale che è andata evolvendo sempre più da 
una strutturazione funzionale a una strutturazione per  gruppi auto consistenti finalizzati alla 
realizzazione di progetti complessi in cui sono coinvolti  persone dell’azienda e i clienti o figure 
esterne che contestualizzano e perfezionano gli input della committenza.  

Il percorso formativo che ha assorbito un consistente numero di ore distribuito tra Conto 
Formazione e Conto di Sistema ha accresciuto e velocizzato la flessibilità e la capacità di risposta 
tecnologica di un gruppo di tecnici appartenenti ad aree diverse, favorendo coesistenza ed 
iterazione di più specializzazioni tra persone nate professionalmente in “epoche” tecnologiche 
diverse. 

Il know ho acquisito con la formazione realizzata ha trovato immediata applicazione in un 
importante e innovativo progetto (“Bartolo”) nel campo della medicina predittiva e risponde a  
un forte input del mercato digitale, rispondendo a un preciso indirizzo aziendale a livello 
strategico e di mercato; inoltre le conoscenze acquisite hanno consentito lo sviluppo dell’App 
PIUCultura realizzato con linguaggio Angular. 
Scientist data e sviluppatori hanno acquisito nuove competenze relative al trattamento e analisi 
di dati (data mining, machine learning) interagendo in modo innovativo sia sul versante della 
predisposizione all’addestramento degli algoritmi che della struttura dei dati a loro supporto in 
relazione a contesti tecnologici diversificati. La formazione realizzata avendo favorito lo sviluppo 
di tecnologia predittiva, afferisce, in parte, all’ambito dell’Intelligenza Artificiale. 
È stato attivato un processo di condivisione degli apprendimenti conseguiti dai partecipanti con 
impatti che si propagano nelle diverse aree attraverso la formazione di gruppi di lavoro ad hoc 
per i progetti, rispondendo a esigenze di sviluppo di competenze digitali e di soft skill in ambiti di 
notevole rilievo tra le figure e le competenze maggiormente ricercate nel mercato del lavoro in 
ottica Industria 4.0. 
La formazione realizzata da NEATEC attraverso tre azioni formative integrate ha facilitato 
l’aggiornamento di programmatori e tecnologi.  Questi percorsi formativi consentono all’azienda 
di rispondere efficacemente alle richieste di un mercato estremamente dinamico come quello 
dell’IT, passato in pochi anni da esigenze di tipo gestionale alla necessità di automatizzare e 
controllare efficacemente i processi aziendali, introducendo al contempo una grande quantità di 
nuove tecnologie a supporto : basti pensare all’uso sempre più massiccio degli smartphone come 
punto principale di accesso ai sistemi informativi, con tutte le problematiche di sicurezza che 
questo comporta.  

La durata pur cospicua di questa formazione, considerando la combinazione tra Conto 
Formazione e Conto di Sistema, deve proseguire in un percorso di formazione che è proiettato in 
avanti nel tempo e nelle tecnologie in continua evoluzione e che l’azienda deve rendere 
economicamente sostenibile, facendosene in parte carico direttamente e in parte recuperando 
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risorse dal Conto Formazione e altre fonti. L’incertezza e i limiti della copertura finanziaria e del 
proseguimento del percorso in tempi funzionali alle esigenze di risposta al mercato costituiscono 
l’aspetto più critico rispetto alla continuità del processo formativo e alla persistenza del suo 
impatto. In questo quadro si osserva come la programmazione formativa debba orientarsi a 
circoscrivere obiettivi e ambiti, limitando la possibilità di una più ampia condivisione tra il 
personale tecnico della Neatec dell’esplorazione e dell’acquisizione di know how dalle frontiere 
tecnologiche più avanzate dell’Intelligenza Artificiale. 

Un altro aspetto di relativa criticità potrebbe essere individuato nel fatto che non tutti i 
partecipanti hanno avuto modo di applicare in modo in modo immediato e diretto quanto 
appreso, benché abbiano ampliato il proprio bagaglio tecnologico in vista di un potenziale utilizzo 
del know how appreso e si siano rapportati ai nuovi approcci, ai nuovi strumenti di trattamento 
dei dati e sviluppo di applicazioni informatiche.  

Un percorso formativo di questo tipo, che ha comportato un significativo assorbimento del 
tempo di lavoro  e l’impegno di tecnici, alcuni dei quali hanno dato seguito a quanto appreso con 
l’immediata applicazione a un progetto prestigioso, mentre altri hanno si sono limitati ad 
ampliare il proprio bagaglio di competenze in vista di una futura applicabilità rischia di creare  
delle dinamiche divergenti, con un forte e diretto impatto, da un lato, e una possibile  
sottovalutazione, dall’altro lato, degli impatti  induttivi  degli apprendimenti acquisiti, in termini 
di logiche e di prospettive in rapporto ad attività di lavoro indirettamente collegate. A questo 
rischio sopperisce una cultura aziendale dell’apprendimento permanente che il management 
aziendale ha saputo “inculcare” con il coinvolgimento a rotazione di quasi tutti i dipendenti nella 
programmazione formativa che ha insegnato a capitalizzare gli apprendimenti sia di immediata 
che di futura applicazione. Ciò risponde in modo coerente alle esigenze di un contesto in cui la 
conoscenza nella sua dimensione teorica e generale permea e caratterizza in modo distintivo e 
necessario l’agire tecnico e operativo specifico. 

Le opportunità create da un percorso formativo di questo tipo, rivolto a tecnologie innovative, 
sono evidenti: non solo mantenere una forte fidelizzazione dei clienti tradizionali, che evolvono 
continuamente ed esprimono sempre nuovi bisogni tecnologici, ma anche inserirsi su nuovi 
clienti che cercano fornitori di qualità in grado di soddisfare le loro nuove esigenze tecniche e 
funzionali 

L’elemento principale che ha favorito il raggiungimento degli obiettivi formativi fissati è la 
professionalità dei discenti coinvolti, tutti tecnici con molti anni di esperienza che però hanno 
saputo applicarsi con disponibilità, impegno ed entusiasmo all’apprendimento di nuove 
competenze tecnologiche.  A questo elemento si può aggiungere il fatto che questa esperienza 
costituisce un successo che consolida l’autorevolezza della politica aziendale della Neatec, che 
dalla sua fondazione ha sempre effettuato percorsi di formazione che coinvolgono a rotazione 
quasi tutti i dipendenti, radicando ancor più nei dipendenti il concetto di “Formazione 
Permanente”, indispensabile per un’azienda che opera nel settore dei servizi di progettazione e 
sviluppo software e consulenza informatica.  Infine, la scelta accurata di discenti e docenti, in 
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modo da creare classi omogenee per motivazioni e in possesso di un livello base di know-how e 
di esperienza adeguato agli obiettivi di apprendimento.   

 

 

 

 

4. CONCLUSIONI  

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

4.2. Le buoni prassi formative aziendali 

Le attività formative analizzate con questo studio di caso costituiscono delle buone pratiche per i 
risultati conseguiti, ma soprattutto per il processo di programmazione e integrazione che le ha 
generate.  La peculiarità e il principale elemento di trasferibilità di questa esperienza è la cura e 
gestione dei curricula formativi dei dipendenti di cui viene tracciata, recepita e arricchita la storia 
formativa personale attraverso una solida procedura che combina l’identificazione del 
fabbisogno formativo e la valutazione delle esperienze formative pregresse alla luce di 
feedforward provenienti dal mercato tecnologico.  
La procedura Neatec, all’interno del Sistema Qualità Aziendale, per la Formazione e lo Sviluppo 
del Personale costituisce una buona pratica che attraversa le attività formative analizzate e fa 
dell’apprendimento continuo parte essenziale della strategia aziendale non solo per la gestione 
del personale, ma per la reputazione aziendale e la competitività sul mercato.   Si tratta di una 
procedura presente in modo analogo in altre aziende dotate di sistema di qualità.  Ciò che traccia 
la differenza è che la programmazione formativa nel caso di NEATEC sia combina strettamente 
agli input di mercato e funziona come fattore di combinazione e accelerazione del processo di 
acquisizione di nuovo know how, inoltre è parte integrante di un modello organizzativo e 
operativo basato sul metodo dello sviluppo agile del software. La programmazione di respiro 
annuale ha consentito di incastrare in modo virtuoso azioni formative del Conto Formazione e 
del Conto di Sistema. 
Questa procedura programmazione formativa è basata sulla rilevazione ed elaborazione 
sistematica dei livelli di soddisfazione e delle valutazioni delle persone coinvolte e dei 
responsabili aziendali ai diversi livelli in relazione a tutte le fasi del ciclo formativo: 

- Modalità di svolgimento della Formazione;  
- Pianificazione delle attività formative (Corsi in aula oppure Training on the job); 
- Gestione della Partecipazione ai corsi, la relativa Iscrizione 
- Gestione e Organizzazione dei Corsi 
- Registrazione e Consuntivazione della Formazione. 
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Per ognuno dei passaggi indicati sono previsti dei moduli che consentono di formalizzare lo step 
in questione: ad esempio la richiesta di iscrizione effettuata all’area Formazione da parte del 
responsabile della risorsa, la lista dei partecipanti che viene inviata al docente, il feedback del 
corso effettuato, compilato dal discente ed inviato all’area Formazione per valutare l’efficacia del 
Corso.  

Le attività di formazione vengono monitorate attraverso tracciatura delle presenze e/o attestati, 
consuntivate e valutate; a fine di ogni corso, l’Area Formazione (AF) procede alla distribuzione ai 
discenti e all’archiviazione di una Scheda di Valutazione del corso che consente di ottenere 
feedback essenziali sull’organizzazione, sulla didattica, sui materiali utilizzati per supportare la 
formazione. In alcuni casi, per valutare l’efficacia dell’attività formativa, viene effettuato un test 
finale con quesiti sugli argomenti trattati. Il responsabile della Ricerca e Innovazione riscontra 
attraverso il confronto con i responsabili dell’area gli esiti della formazione di natura tecnica sui 
progetti in corso e le commesse.  

L’AF provvede ad aggiornare la base dati dei Corsi di Formazione e comunica l’avvenuta 
formazione alla Direzione Commerciale per l’aggiornamento dei Curricula. 

Infine, annualmente l’AF emette e archivia, sulla base delle Schede di Iscrizione valorizzate, un 
Rapporto di consuntivazione delle attività di Formazione effettuate. 

Il primo elemento di trasferibilità di questa buona pratica formativa riguarda dunque la presenza 
in azienda di un processo strutturato di gestione della formazione le cui polarità sono 
l’attenzione alle persone e l’attenzione ai processi interni e al mercato tecnologico.  Esso è alla 
base di una formazione efficace, tale processo può essere declinato in funzione delle dimensioni. 

Il secondo elemento di trasferibilità dell’esperienza formativa di NEATEC è il carattere inter-
generazionale della formazione e dell’innovazione tecnologica grazie alle quali è possibile 
combinare e valorizzare saperi e tecniche di diverse generazioni.  

Il terzo elemento di trasferibilità è l’integrazione delle risorse e dei canali di finanziamento sulla 
base di una programmazione e della definizione di obiettivi chiaramente definiti che hanno 
consentito di posizionare il fabbisogno aziendale.  

  
 

4.3 Conclusioni 

Il Piano  KIBS LAB, nell’ambito del Conto di Sistema con l’azione nell’ambito  “Nuovi linguaggi di 
programmazione per l'attività di Assistenza Specialistica applicativa” e il Piano Piano ID 173595 
“Competenze in aggiornamento” hanno dato vita a un percorso virtuoso consentendo a un 
gruppo di specialisti dei servizi informatici di acquisire conoscenze e di sperimentare nuovi 
linguaggi e modalità di gestione dei big data, acquisendo competenze nel campo dell’Intelligenza 
Artificiale e velocizzando la realizzazione di progetti complessi e tecnologicamente avanzati 
(Bartolo, PIUCultura). Questo tipo di formazione è parte fondamentale del modello di sviluppo 
agile del software adottato dall’azienda. 
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La possibilità di incastrare in modo virtuoso e funzionale i tempi di realizzazione delle attività 
formative, distribuendole tra i due canali di finanziamento di Fondimpresa, deriva dalla capacità di 
lettura e programmazione dell’analisi dei fabbisogni formativi. 

La rilevazione dei fabbisogni segue gli input interni che provengono dai responsabili aziendali ai 
vari livelli e dalle scelte strategiche dei vertici aziendali, nonché gli input esterni che provengono 
dal commerciale e dalle committenze, trovando una sintesi nella programmazione che viene 
sviluppata dal responsabile della Ricerca e Sviluppo e dalla Responsabile della Qualità.  

Questo tipo di formazione per avere successo contempla una consistente parte teorica e una 
altrettanto consistente parte on the job con simulazioni, sperimentazioni e confronti diretti tra i 
partecipanti; richiede quindi tempi considerevoli, può essere realizzata  per piccoli gruppi di tecnici 
altamente specializzati, abituati a un forte impegno e con un’apertura cognitiva che consente di 
ampliare e innestare nuove  conoscenze e competenze su un back ground professionale 
complesso;  richiede docenti di elevatissima specializzazione  ed autorevolezza, con una elevata 
affidabilità anche in termini di tutela della proprietà intellettuale dell’azienda, poiché in una 
formazione efficace di questo tipo, soprattutto nell’attività on the job, si proiettano i problemi che 
i destinatari incontrano nel loro lavoro. La formazione così intesa è infatti un catalizzatore degli 
iter di realizzazione dei progetti. Ne deriva che i costi sono molto alti. 
Questo tipo di formazione se si considerano gli oggetti dell’apprendimento che riguardano la 
realizzazione di software, sistemi e app 4.0, può essere presa a modello in contesti produttivi 
dell’IT. Gli argomenti trattati richiedono professionalità e strategie aziendali in grado di creare una 
stretta e diretta connessione tra formazione e produzione e condivisione della conoscenza. 
Se si guarda invece al metodo di programmazione e realizzazione della formazione con l’utilizzo 
integrato dei canali di finanziamento di Fondimpresa; se si considera la metodologia  agile oltre 
alla produzione di software come esempio di stretta interdipendenza tra innovazione organizzativa 
e formazione dei dipendenti  che è propria  della filosofia della lean organization, da cui il metodo 
agile attinge, le lezioni che si possono trarre da questa esperienza formativa sono trasferibili in 
ogni contesto, così come l’approccio didattico basato su una forte interdipendenza tra 
apprendimento teorico e apprendimento esperienziale attraverso l’applicazione, la 
sperimentazione, la simulazione. 
Nell’analisi SWOT di questa esperienza che segue, vengono riorganizzati questi ed altri concetti 
emersi dall’analisi di questa esperienza.  Seguendo un approccio ormai classico, Strengs e 
Weaknesses vengono riferiti all’ambito interno all’azienda, Oppotunities e Threats sono quelle che 
vengono dall’esterno. L’utilità e il danno -che si possono leggere in verticale anche come positivo e 
negativo- riguardano per quest’ultimo principalmente alcune preoccupazioni che potrebbero 
derivare da questa esperienza salve qualche aspetto materiale, come il maggior costo di questo 
tipo di formazione e la difficoltà a coprire le esigenze formative di un’azienda come NEATEC che 
occupa centinaia di tecnici altamente specializzati, per lo più impegnati in progetti complessi.  
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- Questo percorso formativo è espressione 

dell’approccio altamente etico del top 
management nei rapporti di lavoro e verso le 
persone e le professionalità aziendali;   

- Le conoscenze e competenze del personale 
coltivate, attraverso la formazione continua, sono 
un importante fattore di competitività; questa 
esperienza ha catalizzatore velocizzato 
attrattività, processi e iterazioni aziendali.   

- La flessibilità tecnologica assicurata 
dall’aggiornamento specialistico continuo e dalla 
coesistenza di più specializzazioni in persone nate 
professionalmente in “epoche” tecnologiche 
diverse consente di adottare il modello dello 
SVILUPPO AGILE DEL SOFTWARE. 

- La procedura per la programmazione formativa 
consente di analizzare e organizzare fabbisogni 
formativi aziendali integrando a livello di R&S e 
Qualità gli input strategici della dirigenza, dei 
responsabili e di singoli dipendenti con gli input 
del commerciale e del mercato. 

- La Programmazione annuale della formazione 
consente di integrare i diversi canali di 
finanziamento con incastri virtuosi.  

- L’integrazione della dimensione teorica e 
applicativa del percorso di apprendimento e la 
possibilità di tracciare nel data base aziendale la 
formazione realizzata e i risultati conseguiti da 
ogni partecipante nel percorso lifelong learning. 

- Una formazione altamente specialistica e mirata 
con metodologie che combinano teoria e pratica  
e finalizzata alla realizzazione di specifici progetti 
e/o all’ideazione di nuove soluzioni e progetti  è 
altamente apprezzata, motiva i partecipanti e ne 
supporta i percorsi di carriera. 

- Il coinvolgimento come docenti di esperti interni 
ed esterni di elevato profilo consolida la rete 
partenariale e amplia l’organizzazione a rete con 
impatti positivi all’interno. 

 
 
 
- Questo percorso formativo che ha assorbito oltre 

70 ore ed è stato rivolto a un ristretto numero di 
dipendenti è mediamente più costoso per 
l’elevato profilo dei professionisti che sono che 
sono chiamati a far da docenti. Vi è il rischio di 
non poter coinvolgere tutti i tecnici in attività 
formative di questo tipo su aspetti 
dell’innovazione 4.0 che possono essere di loro 
interesse, generando aspettative che non 
possono essere soddisfatte.  

- Poiché la componente laboratoriale è molto 
importante e il lavoro dei partecipanti alla 
formazione è legata anche alla ricerca di 
soluzioni con approccio laboratoriale, vi è il 
rischio che non venga pienamente colta la 
specificità del momento formativo, specie nel 
lavoro on the job; 

-  La dirigenza usa l’espressione “inculcare 
l’importanza della formazione continua” poiché 
vi sono aree di resistenza all’apprendimento in 
azienda e vi è il rischio che importanti 
opportunità formative non vengano colte da 
alcuni dipendenti; 

- I partecipanti alla formazione che non hanno 
immediatamente utilizzato quanto appreso per 
applicarlo in un progetto, potrebbero aver 
bisogno di nuova formazione se dovessero 
utilizzare nel loro lavoro uno dei linguaggi o delle 
modalità di mining del big da che sono state 
oggetto del percorso formativo, comunque non 
si tratterebbe di una formazione ex novo. 

- Il coinvolgimento dei singoli dipendenti nella 
programmazione delle attività formative è 
indiretto (attraverso i responsabili); ciò rischia di 
escludere che qualche istanza formativa venga 
presa in considerazione a livello decisionale. 
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- Il coinvolgimento come docenti di esperti interni 

ed esterni di elevato profilo consolida la rete 
partenariale e amplia l’organizzazione a rete, con 
impatti positivi sulla reputazione aziendale verso 
l’esterno. 

- Gli impatti formativi generano una forte 
fidelizzazione dei clienti tradizionali, che 
evolvono continuamente ed esprimono sempre 
nuovi bisogni tecnologici 

- L’azienda con il supporto della formazione 
interna si è posizionata nel mercato 
dell’Intelligenza Artificiale nel vasto campo della 
medicina predittiva. 

- Questa formazione costituisce un’esperienza di 
riferimento per accettare nuove sfide del 
mercato i risultati ottenuti attirano nuovi 
committenti. 
 

 

 
 
 

- Non vi è certezza di ottenere risorse e 
finanziamenti per realizzare formazione 
così avanzata su tecnologie 4.0, 
coinvolgendo tutto il personale tecnico 
che se ne potrebbe avvantaggiare; l’auto 
apprendimento e la formazione finanziata 
dall’azienda stessa, in parte sopperiscono 
a questa esigenza, ma inevitabilmente vi 
sono delle priorità che pospongono i 
tempi della formazione aziendale specifica 
per alcuni tecnici.  
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