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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 R.D.R srl e da altre nove aziende 
della Campania. Scopo di questa parte del Monitoraggio Valutativo è esplorare contesti, 
dinamiche e rapporti di causa-effetto che intercorrono tra formazione e innovazione tecnologica 
nelle aziende. 

Il sistema di Monitoraggio Valutativo di Fondimpresa coinvolge tutte le regioni sulla base di un 
apparato metodologico comune. In questo quadro, l’OBR Campania, quale Articolazione 
Territoriale di Fondimpresa, 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 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, le soft skill a supporto del cambiamenti organizzativi e tecnologici.  

Il piano di ricerca mira ad approfondire particolarmente la formazione in riferimento 
all’innovazione tecnologica I4.0.  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.  
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Filtrando diversi indicatori, la RDR viene intercettata come azienda di particolare interesse per 
questo studio; essa si colloca infatti in una fascia di imprese, con un organico tra 100 e 249 
dipendenti, unitamente ad altre due aziende del panel di 10 aziende e a queste può esserne 
associata un’altra che, rientrando nella classe 50-99 addetti, può essere collocata, con le altre 
tre, fra le imprese di medie dimensione, cioè tra quelle che maggiormente impattano sul mercato 
digital.  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 alle parole della 
trasformazione digitale. Per la composizione del panel, si è considerata anche la collocazione 
geografica con la copertura delle cinque province considerando la prevalenza di quella di Napoli 
dove è situata la RDR. 

Non emerge dal database di Fondimpresa relativo alla formazione realizzata 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  in Campania di 
aziende di piccole dimensioni che abbiano realizzato azioni formative in cui rientrassero le parole 
chiave dell’innovazione 4.0. Ciò conferma una predilezione degli investitori verso i  beni materiali 
che in questo caso comprendono sia hardware che software rispetto a su quelli immateriali 
(come la formazione e altri servizi) dando vita a una dinamica che comporta in genere un forte 
sotto utilizzo dei primi.  

Per analizzare la relazione tra formazione e innovazione si è proceduto a un’analisi terminologica, 
confrontando i termini utilizzati nel mercato digitale e quelli utilizzati nella formazione aziendale. 
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 parti del 
discorso quali articoli, preposizioni, avverbi, verbi, aggettivi e quant’altro necessario alla 
costruzione del testo, ma che non contribuisse a determinare una marcata specificità.  Non sono 
cioè state considerate parole ed espressioni aspecifiche, pur se ricorrenti con elevata frequenza, 

 
1 Il mercato ICT e l’evoluzione digitale in Italia – Report 2019, ASSINTEL, 2019 
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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 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.). 

 
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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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.  

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. 

Le espressioni “automazione” e “industria 4.0” sono presenti sia nel rapporto ANITEC-
ASSINFORM 2018 che in quello ASSINTEL come marker di innovazione digitale soprattutto in 
riferimento a espressioni quali automation collaboration e office automation.  

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 R.D.R. S.r.l. di partecipare a questa ricerca è stata dettata dunque dalla 
presenza di un’azione formativa marker, il cui titolo - “L’automazione dei processi di gestione: 
essere parte dell’innovazione in R.D.R” -  comprende delle  locuzioni in cui sono presenti termini 
riconducibili all’innovazione digitale, quali le parole automazione e innovazione presenti anche 
nel corpus linguistico dell’innovazione digitale, riferito a un’attività che fa parte del core business 
dell’azienda. Questa azione rientra inoltre in un Piano formativo presentato a valere sull’Avviso 
2/2016 - per la Formazione a sostegno dell’innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo 
nelle imprese aderenti – il cui titolo richiama esplicitamente l’innovazione in chiave 4.0 “Industry 
4.0: digital revolution e interconnessione per la competitività in R.D.R.”. 

Un’analisi più approfondita del significato dei titoli del Piano e soprattutto dell’azione formativa 
target rimandano a espressioni legate alle trasformazioni nella gestione aziendale e al Cloud 
SaaS (Software come un Servizio) presenti nel corpus linguistico.  

La R.D.R. è stata dunque 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 le piccolissime aziende. 
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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 
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 
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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 R.D.R. s.r.l. opera nel settore dell’acqua, consapevole che questo è “un bene importantissimo 
che è necessario far arrivare nel modo più corretto dovunque sia richiesto, ma della cui 
importanza spesso ci si accorge solo quando non arriva ai rubinetti”3.  I suoi clienti sono società 
di gestione idrica; fornisce servizi di manutenzione, diagnostica, pronto intervento, costruzione 
per i numerosi e vari impianti che compongono le reti idriche dalla potabilizzazione fino alle 
fognature. Nasce formalmente nel 1978 come società a responsabilità limitata, ma fonda le radici 
nell’idea e nell’attività, nei primi anni ’70, del suo fondatore, Francesco Di Ruocco, attuale 
Amministratore unico dell’azienda che da solo avvia un opificio di riparazioni elettromeccaniche 
per macchine di sollevamento idrico in funzione presso piccole realtà locali con necessità di 
manutenzione delle pompe sommerse nei pozzi, diffusamente presenti a quell’epoca sul 
territorio. Sul versante costiero del Vesuvio, data la carenza d’acqua, vi era, infatti, la figura del 
“pozzaro” che vendeva l’acqua ai contadini, ai florovivaisti,  a privati ecc.; la disponibilità d’acqua 
da attingere dai pozzi e vendere era il suo bene primario; i fermi di macchina determinavano 
danni economici rilevanti e quindi vi era la necessità di interventi tempestivi per assicurare il 
costante funzionamento degli  impianti di pompaggio: una domanda del  mercato locale a cui 
l’azienda offriva risposte efficaci.  

 

Il percorso di crescita di questa azienda fatta da una sola persona, il suo fondatore, sfiora ormai 
le dimensioni di una grande azienda per numero di addetti. 

 
3 Dall’intervento del Dott. Marco Sprocati, Direttore Operation RDR, al convegno del 14/10/2019 organizzato dall’OBR 
Campania in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana e Centostazioni Retail. 
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“In questi ultimi anni – come sottolinea il Direttore Operation, Marco Sprocati - la RDR ha avuto 
un’evoluzione tumultuosa e ora conta circa 230 addetti per rispondere a commesse in tutta 
l’Italia, isole comprese; l’ultimo tassello per completare questo quadro è l’inserimento della nostra 
azienda nella lista della Phiilp Morris delle aziende italiane che hanno avuto la maggiore crescita 
tra il 2015 e il 2018”4.  

L’azienda nasce a Torre del Greco in un piccolo capannone industriale di via Nazionale; crescendo  
ha dovuto risolvere problemi di spazio e ha avuto  la necessità di acquisire, prima, una struttura 
in via Sardegna, attuale sede legale dell’azienda che ospita  l’amministrazione e gli uffici 
commerciali; con un nuovo upgrade, nel 2014  vengono acquisiti due capannoni e una splendida 
villa storica in via delle Industrie, sempre a Torre del Greco, dove trova posto la parte operativa; 
rispettivamente l’officina, il magazzino e  la parte pensante delle squadre esterne: gli uffici 
tecnici. Le strutture si sviluppano oltre 5000 mq. di cui 500 mq. circa destinati all’headquarter 
(presidenza, direzione generale, area tecnica, sistema integrato qualità, etc.) altri 2000 mq. 
adibiti all'area produttiva (Officina, Magazzino ricambi, Sala prova) ed i restanti al servizio del 
parco Automezzi e prodotti in lavorazione. Nel corso del 2019 saranno aperte le sedi di Roma e 
Prato. 

“La dinamica aziendale ha cavalcato il cambiamento legislativo sulla gestione delle risorse 
idriche:  da bene pubblico gestito dai  singoli Comuni – spiega l’ing. Del Giorno - che 
determinavano un mercato frammentato tra tanti micro-clienti, con notevoli disfunzioni, l’acqua 
è passata alla gestione degli Enti d’Ambito5, cioè a un sistema territorialmente integrato di 
Comuni. Il legislatore si è reso conto che ad esempio un comune montano con la fortuna di avere 
una grande disponibilità d’acqua, non avrebbe potuto disporre di depuratori a mare”6.  

La GORI, società operante nella penisola sorrentina e nell’area provinciale di Napoli, è stata il 
volàno della crescita di RdR; dall’essere di gran lunga il maggior cliente, questa pur importante 
società rientra ormai in un gruppo di principali committenti  distribuiti sul territorio nazione tra 
cui se ne contano altri di notevoli dimensioni che concorrono in misura rilevante al fatturato RDR 
come: gruppo ACEA nel lazio; Pubbliacqua in Toscana, Metropolitana Milanese,  Acquedotto 
Pugliese, una delle poche realtà interamente pubbliche presenti in Italia. 

Al vertice aziendale della RDR si colloca l’Amministratore Unico, coadiuvato da un Direttore 
Amministrativo, un Direttore Commerciale e un Direttore di Produzione. A quest’ultimo 

 
4 Dall’intervento del Dott. Marco Sprocati, Direttore Operation RDR, al convegno del 14/10/2019 organizzato dall’OBR 
Campania in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana e Centostazioni Retail. 
5 Le soluzioni regionali sono diversificate, in alcune operano Enti Regionali; questo è il caso della Regione Campania che ha istituito 
l’Ente Idrico Campano. Il Piano d’Ambito Regionale è in fase di predisposizione. Con Legge Regionale n. 15/2015 “Riordino del 
servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”, la Regione Campania ha individuato un ambito territoriale unico 
di dimensioni regionali, suddiviso in 5 ambiti distrettuali:  Napoli (32 comuni della Città metropolitana di Napoli);  Sarnese-
Vesuviano (59 comuni della Città metropolitana di Napoli e 17 della provincia di Salerno);  Sele (142 Comuni della provincia di 
Salerno, 2 Comuni della provincia di Avellino e 1 Comune della Città Metropolitana di Napoli;  Caserta (tutti i Comuni della 
provincia di Caserta); Calore Irpino (tutti i Comuni della provincia di Benevento e 117 Comuni della provincia di Avellino). Il Piano 
d’Ambito rappresenta il principale strumento di programmazione tecnica, economica e finanziaria, previsto ai sensi dell’art. 149 
del D.Lgs. 152/2006, a disposizione dell’Autorità d’Ambito territoriale ottimale per l’organizzazione del servizio idrico integrato.  
Il soggetto di governo dell’ATO regionale è l’Ente Idrico Campano (EIC) istituito con L. R. n. 15/2015, cui partecipano 
obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano. 
6Ing. Emanuele Del Giorno, Responsabile Qualità RDR, intervista del 4 luglio 2019. 
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afferiscono il Responsabile della Divisione Service e il Responsabile della Divisione Costruzioni, il 
Responsabile Qualità Ambiente e Sicurezza.  

L’organizzazione aziendale ha avuto un’evoluzione verso un modello su base territoriale che, 
grazie alle nuove tecnologie, afferisce ai ruoli apicali e agli enti trasversali centrali che coprono 
amministrazione, commerciale, sistema integrato QSA e le aree che determinavano il precedente 
modello divisionale: 
- Service per la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di 

apparecchiature elettromeccaniche a servizio dell’intera filiera del ciclo integrato delle 
acque; 

- Sistemi per la ricerca, lo sviluppo, la progettazione e la gestione di sistemi di telecontrollo, 
automazioni impianti, tele gestioni reti di distribuzione (acqua, energia elettrica, collettori 
fognari); 

- Impianti, per la progettazione e la realizzazione di impianti tecnologici, acquedottistici; di 
depurazione scarichi urbani, elettrici Mt-Bt; di protezione dalle corrosioni elettrolitiche. 

La RDR s.r.l., inoltre, grazie alla esperienza maturata e alla professionalità acquisita negli anni, ha 
stipulato convenzioni, quale Centro Assistenza Autorizzato, con le seguenti Case Costruttrici 
Internazionali di apparecchiature elettromeccaniche: FLYGT (per elettropompe sommergibili per 
fognatura); ENDRESS+HAUSER (per strumentazione di misura); RACI (Valvolame); ATURIA (per 
elettropompe per acquedotto). 

L'officina di via dell’Industria è articolata in un reparto meccanico, un reparto avvolgimenti, un 
reparto elettrico e un reparto carpenteria. L’officina opera secondo elevati regimi di qualità e 
competenza  per fornire assistenza alle aziende clienti nell’ambito dello scenario acquedottistico 
e fognario con interventi di riparazione e manutenzione degli impianti elettromeccanici;  il  
servizio di pronto intervento si basa su di un’apposita procedura operativa integrata di gestione 
delle emergenze con turni di reperibilità ad integrazione del normale orario di lavoro e nei giorni 
festivi e prefestivi, attivo 365 giorni l’anno 24 ore su 24.  

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

La R.D.R. S.r.l ha concentrato negli anni i propri investimenti in ricerca e sviluppo per la  
risoluzione di problematiche emerse dalla propria attività in campo, soffermandosi sull’analisi e 
l’impiego di nuove tecnologie finalizzate al risparmio energetico (motori, inverter, apparecchi 
solari e fotovoltaici ecc.), alla gestione a distanza degli impianti (telecontrollo, telecomando e 
videosorveglianza), all’ottimizzazione della distribuzione delle risorse idriche nel territorio 
(conduzione, regolazione impianti, ricerca perdite) e all’individuazione di processi atti al 
miglioramento della manutenzione per diminuzione di rischi ambientali (analisi termografiche, 
analisi vibrometriche ecc).  

Sul piano strategico e del marketing, l’azienda fa dell’eccellenza e della tempestività del servizio 
i propri punti di forza e in ciò le tecnologie sia a livello tecnico che gestionale e organizzativo 
giocano un ruolo essenziale. La Visione aziendale e gli standard necessari per partecipare alle 
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gare di appalto hanno richiesto che la RDR acquisisse un’ampia gamma di certificazioni7 che 
attestano come gli obiettivi produttivi si intreccino strettamente ai valori etici sul piano 
organizzativo e gestionale.  La cura e l’ampiezza del sistema di certificazioni e delle competenze 
correlate sono parte della realtà e della prospettiva su cui la RDR ha costruito un ruolo di leader 
a livello regionale e nazionale, dove si confronta con pochi e grandi competitor.  

La R.D.R. S.r.l ha partecipato con un ampio partenariato trasversale sul territorio nazionale al 
Bando Industria 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico con il Progetto SIGFRIDO (Sistemi 
Integrati per la Gestione dei Flussi nelle Reti Idrauliche e per il loro Dimensionamento Ottimale). 
Il Progetto riguarda l’ottimizzazione della gestione delle risorse di acqua potabile, dalla 
conoscenza in tempo reale della situazione degli impianti all’analisi quantitativa e qualitativa 
puntuale ed istantanea delle acque al grado di soddisfazione dell’utenza. Esso è stato ritenuto 
complessivamente ammissibile alla fase di presentazione dei programmi definitivi sulla base di 
una valutazione positiva sulla “validità e coerenza alle finalità dell’intervento con il bando di 
Nuove Tecnologie per il Made in Italy”.   

Il software SAP ha sostituito un precedente gestionale che richiedeva un considerevole supporto 
di documentazione cartacea e si integra con altri software presenti in azienda. Il nuovo ERP 
risponde alla distribuzione dei clienti su tutto il territorio nazionale. La strategia aziendale e 
l’innovazione riguardano l’evoluzione dal mercato locale al mercato nazionale con l’acquisizione 
e tecnologie e modelli di servizio che rispondono alle esigenze di informazione in tempo reale e 
ottimizzazione dei tempi di intervento e delle modalità di intervento e interazione.  

L’azienda è stata interessata da un upgrade tecnologico notevole: dai fogli di carta su cui si 
scrivevano le bolle si è passati a sistemi gestionali di ultima generazione8. Il cambiamento 
tecnologico ha costituito e costituisce uno dei principali fattori di successo di un’azienda che 
nell’espressione e nella percezione dei suoi manager è consapevole ma non appagata degli 
obiettivi già conseguiti.  

L’area prossimale di sviluppo tecnologico a livello gestionale e organizzativo è ora quella del 
completamento del processo di informatizzazione e l’introduzione di sistemi automatizzati per la 
comunicazione e la reportistica per ridurre ulteriormente i tempi di risposta dei servizi, spingendo 
ancora in avanti i processi di acquisizione ed elaborazione dati, controllo e miglioramento della 
qualità e dell’efficacia degli interventi.  A questo scopo il cloud consente di automatizzare la 
reportistica e combinare i sistemi di telecontrollo che utilizzano sensori e videosistemi con il 
sistema di geolocalizzazione delle squadre per l’attivazione degli interventi, soluzione che ora 
richiede un’intermediazione umana. Anche l’automazione del magazzino con l’introduzione di 
codici a barre è parte di questa strategia che mira a eliminare ogni spreco di tempo a fronte delle 
possibilità offerte dalle nuove tecnologie. L’automazione completa dei processi di monitoraggio, 

 
7 In RDR si contano sei certificazioni SOA  per l’esecuzione di opere pubbliche. Per la gestione RDR opera con: ISO 9001:2008 per 
la qualità,  ISO 14001:2004 per la gestione ambientale; HOSAS 18001:2008 per la gestione della sicurezza e della salute del lavoro,  
SA8000:2008 per la Corporate Social Responsability e immediato adeguamento del modello organizzativo al Dlgs 231/2001 con 
la nomina dell’Organismo di Vigilanza, ISO 37001:2016 per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, ISO 50001 per il sistema di 
gestione dell’energia alla sede operativa di via dell'Industria. Sul piano tecnico si segnalano le certificazioni: EN1090-
1:2009+A1:2011 per l'esecuzione di strutture di acciaio e alluminio e ISO 3834-3:2006 per garantire la Produzione di carpenteria 
metallica strutturale in acciaio al carbonio, certificazione ESCO in conformità alla norma CEI 11352:2014 per  l’erogazione di servizi 
energetici; F-GAS per le apparecchiature di condizionamento.  

8 Dall’intervista del 04/07/2019 all’Ing. Emanuele Del Giorno, Responsabile Qualità RDR. 
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comunicazione, approvvigionamento, interni ed esterni, e delle procedure di attivazione, 
tracciatura e controllo degli interventi di assistenza e manutenzione costituiscono lo sviluppo 
verso cui l’azienda è immediatamente proiettata dalle innovazioni già introdotte. 

 La realtà di questa azienda e la sua prospettiva è in una crescita tecnologica che, accompagnata 
da un’adeguata programmazione formativa del personale, non sostituisce, ma anzi valorizza, 
l’apporto delle persone dell’azienda e la rete immateriale cresce con quella umana e materiale 
con le sedi di Roma e Prato. 

Il nuovo gestionale ha consentito di realizzare un sistema di ticketing attraverso cui il personale 
dislocato sul territorio nazionale segnala problemi e chiede supporto tecnico e operativo, ipotizza 
soluzioni. Il dott. Vecchione, responsabile della formazione, ritiene che esso possa costituire 
un’importante base di dati per la lettura di fabbisogni e la programmazione di attività formative 
per lo sviluppo di competenze tecnico-operative in stretta connessione con le situazioni 
lavorative che affrontano i lavoratori della RDR.   

 

 
2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

“Un’azienda come la RDR cambia le sue esigenze con una velocità enorme e la risposta formativa 
deve avere tempi adeguati; con Fondimpresa siamo riusciti a coniugare le necessità operative e 
le nostre esigenze con strumenti che consentono di controllare, programmare e rendere 
sostenibili gli elevati costi della formazione.  

Una parte importante parte della formazione è dedicata alla sicurezza del lavoro che rappresenta 
l’elemento più critico per noi: luoghi confinati, lavori in altezza, ambienti con presenza di amianto, 
uso di esplosivi ecc. tutto ciò richiede di avere personale qualificato ed assorbe una parte 
importante delle risorse per la formazione. Disponiamo poi  

Vi è poi una parte strategica della formazione che riguarda gli aspetti gestionali, dai software SAP 
e Zucchetti, al Project Management, alla gestione dei rifiuti presso i siti dei nostri clienti, ma anche 
svariate certificazioni che impongono corsi o aggiornamenti che prendono tante ore. 

Abbiamo la difficoltà di trovare giovani qualificati, come molte aziende non riescono a trovare 
risposta a una domanda qualificata di elettricisti, idraulici, meccanici, elettromeccanici, saldatori, 
personale esperto in automazione. Per questo motivo stiamo organizzando un corso rivolto a 
giovani con meno di 24 anni sui temi dell’automazione, dell’IOT, dell’industria 4.0, per inserirli poi 
nella nostra realtà. Non trovando un’offerta qualificata sul mercato stiamo provvedendo 
singolarmente. 

Siamo in una fase di grande trasformazione, sia i nostri committenti che le soluzioni tecnologiche 
esistenti ci hanno spinto a ripensare a ciò che già stiamo facendo, sia per la gestione al nostro 
interno con timesheet digitalizzati, archivi in cloud, schedulazione delle attività,  che nell’ambito 
della Ricerca e Sviluppo  che riguarda la manutenzione predittiva  sugli impianti   con sistemi di 
sensori collegati a una dashboard centralizzata,  l’utilizzo dei sistemi digitali e a distanza per  
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migliorare le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro; siamo impegnati anche in un progetto 
sulla realtà aumentata per supportare le squadre che lavorano all’esterno Tutta questa 
trasformazione non può avvenire se non c’è un supporto di tipo addestrativo  e formativo” 9. 

Con l’utilizzo di software SAP sono state interconnesse tutte le sedi e le aree aziendali; ottimizzati 
i processi di lavorazione e ridotti i tempi di lavorazione, definendo i flussi di inter-operazione tra 
reparti e consentendo di gestire in modo organico e referenziato i documenti aziendali. La 
formazione del personale in RDR in questo quadro ha rivestito un ruolo decisivo e peculiare che 
è andato ben oltre l’addestramento al nuovo software.  

Tale ruolo, oltre a essere chiaramente espresso dal Modello Organizzativo10,  si sostanzia in una 
oculata gestione e programmazione della formazione del personale che passa anche attraverso 
il gestionale Zucchetti ed è funzionale sia al complesso sistema di certificazioni e alla gestione 
della normativa per la sicurezza del lavoro che a esigenze derivanti dall’implementazione di 
importanti investimenti aziendali. 

La formazione realizzata in RDR con l’Avviso 2/2016 è stata funzionale all’adozione del nuovo 
software gestionale che riveste grande importanza nelle strategie aziendali e che - come 
sottolineano soprattutto a persone che da molti anni sono in azienda e che hanno contribuito e 
contribuiscono al suo successo, di rivedere e aggiornare le proprie professionalità e di favorire il 
cambiamento, superando naturali resistenze, come evidenziano i responsabili aziendali11. 

La gestione degli interventi delle squadre che oggi avviene attraverso il cloud ha richiesto 
l’acquisizione di nuova consapevolezza tecnologica e nuove competenze che consentissero a tutti 
i livelli di interagire con il software gestionale, l’implementazione del nuovo sistema è stata spinta 
a partire dagli uffici amministrativi e gestionali e dal magazzino centrale, per arrivare agli operai 
delle squadre dislocate sul territorio nazionale.   

Da un lato era necessario essere in grado di segnalare le presenze tramite gli smartphone o di 
trasmettere immagini e report attraverso i tablet, dall’altro occorreva essere in grado di 
controllare e geolocalizzare i dati provenienti dal territorio nazionale.   I committenti, inoltre, oggi 
chiedono l’inserimento di dati direttamente nei loro sistemi gestionali. 

Accanto al software SAP, opera un sistema di gestione del personale Zucchetti; tra i due sistemi 
vi è un costante scambio di dati. Lo scambio di dati riguarda anche alcuni clienti che chiedono 
alla RDR di trasferire dati direttamente nei loro data base. 

In questo ambito, una sintesi della formazione realizzata con Fondimpresa anche con il Conto 
Formazione, evidenza che la RDR ha coinvolto il personale nella formazione per: 

- pieno utilizzo e partecipazione all’implementazione ed evoluzione del nuovo sistema 
gestionale; 

- integrazione tra sistemi interni e tra sistemi interni ed esterni; 
- connettività personale e connettività aziendale; 

 
9 Dall’intervento del Dott. Marco Sprocati, Direttore Operation RDR, al convegno del 14/10/2019 organizzato dall’OBR Campania 
in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana e Centostazioni Retail. 
10 Parte generale del documento “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLA R.D.R. srl (ex Decreto 
Legislativo n. 231/2001) 
11Dall’intervista del 04/07/2019 al Dott. Agostino Vecchione, Responsabile formazione RDR, e all’Ing. Emanuele Del Giorno. 
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- proattività nell’assicurare la protezione e sicurezza dei dati; 
- integrazione e combinazione di tecnologie e competenze. 

La formazione supporta la Vision di un’azienda in continua evoluzione. Ad esempio, il foglio di 
lavoro del report di missione che ancora viene compilato manualmente dal caposquadra con 
software locale, deve essere sostituito da un report in cloud che raccolga e combini in automatico 
dati della geolocalizzazione, delle immagini e dei video, dell’intervento effettuato inviati con il 
tablet.  

Il cambiamento tecnologico riguarda anche la progettazione con l’utilizzo di nuovi software CAD 
CAM e di stampanti 3D. Queste tecnologie sono utilizzate da tecnici la cui formazione è 
principalmente legata ai fornitori e all’autoapprendimento a programmi di innovazione finanziati 
con il programma Industria 4.0. 

L’investimento tecnologico e le esigenze di nuove competenze e la proposta del fornitore di 
servizi formativi determinano la decisione di partecipare all’Avviso per l’innovazione2/2016. Al 
Piano “Industry 4.0: digital revolution e interconnessione per la competitività in R.D.R.” 
l’azienda ha affidato la formazione di una chiara consapevolezza delle potenzialità del nuovo 
sistema e della necessità di interagire con esso proattivamente rimodellando i ruoli individuali, 
l’organizzazione aziendale e le procedure. Tra le competenze da acquisire in fase di progettazione 
del Piano formativo veniva riportata con frequenza un’espressione declinata in vario modo a 
seconda del ruolo e dell’area organizzativa della persona coinvolta che ben esplica la prospettiva 
di questa azienda: “Capacità di capire il valore strategico dell’innovazione in atto per la 
partecipazione proattiva al nuovo processo”.  

2.3.2 Impatto della formazione  

L’innovazione introdotta dal Software SAP in azienda ha avuto una portata molto ampia 
richiedendo una forte spinta motivazionale e organizzativa con una ridefinizione dei ruoli e delle 
modalità di interazione sia all’interno dell’azienda che tra il personale e l’esterno (clienti, agenzie 
operanti sul territorio, ecc.), ma anche dell’approccio concettuale al software. L’impegno 
nell’acquisizione del nuovo know how ha richiesto uno sforzo iniziale maggiore e una chiara 
comprensione delle logiche e dell’utilità del popolamento di dati del nuovo sistema gestionale 
nelle aree dell’amministrazione e del magazzino. La formazione ha corretto un approccio dei 
dipendenti inizialmente ancorati al vecchio gestionale nell’utilizzo del nuovo sistema; è stato così 
accelerato grazie alla formazione il processo di corretta acquisizione delle funzioni e delle 
potenzialità offerte  

La formazione è stata realizzata quando il Sistema SAP era già stato introdotto in azienda e si 
iniziava negli uffici a tentare di utilizzarlo riproponendo procedure e logiche di gestione del 
precedente software (SEVEN) che implicava vari supporti esterni come l’utilizzo della rubrica 
telefonica, fogli Excel e documenti cartacei. L’interazione con gli esperti esterni nelle giornate di 
formazione ha consentito di cambiare approccio e procedure, coinvolgendo i responsabili delle 
aree maggiormente intererssate dall’introduzione del nuovo sistema, tecnici, impiegati 
dell’amministrazione; a livello di operatori ha coinvolto soprattutto l’area del magazzino e della 
logistica, indirettamente vi è stata una ricaduta anche sulle squadre operative. 
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Il personale ha  imparato a interfacciarsi con l’infrastruttura delocalizzata in cloud che consente 
di mettere in connessione  soggetti e funzioni di un’impresa che deve controllare e gestire risorse 
e attività geograficamente e organizzativamente distribuite sul territorio nazionale e tra diversi 
soggetti, in particolare il nuovo sistema ha offerto: disponibilità della soluzione anche nei 
confronti degli utilizzatori off-company (agenti, tecnici, lavoratori da remoto, clienti);  Backup e 
Ripristino automatico: in caso di malfunzionamenti applicativi; Disaster Recovery: in caso di 
eventi incidentali. 

Inoltre il sistema ha affrancato completamente l’azienda da eventuali indisponibilità di 
connessioni dati e/o di alimentazione e garantisce anche  la possibilità di interconnettersi anche 
tramite dispositivi mobili. 

L’ERP consente agli utilizzatori RDR di operare in modo armonico e sinergico sia all’interno di ogni 
area funzionale che tra diverse aree funzionali;  è una soluzione SAP All-in-One Solution che 
comprende i seguenti moduli: FI (Financial), CO (Controlling), SD (Sales Distribution), MM 
(Material Management), PS (Project System), CS (Customer Service), PP (Production Planning).   

Si tratta di un SaaS/Iaas considerato di riferimento nel settore e rappresenta l’evoluzione di un 
software presente sul mercato da decenni ma in continua evoluzione. La soluzione è ospitata 
presso un provider nazionale di servizi di hosting. Ciò preserva RDR da eventuali irraggiungibilità 
di tipo connettivo. RDR si è dotata di una connessione internet su fibra e di ponti radio inter-sede 
in grado di sopperire a eventuali cadute di connettività su singolo punto. L’eventuale assenza di 
connessione per le sedi aziendali, però, non pregiudica la fruizione dell’applicativo da sedi diverse 
da quelle aziendali o da apparati in mobilità. 

Attraverso la formazione è stato possibile raccogliere esigenze e proposte che venivano dal 
basso, come ad esempio l’esigenza di formattare i telefoni per la sicurezza dei dati; concretizzare 
proposte come l’utilizzo del lettore ottico in magazzino per far affluire dati al sistema informativo 
e gestire le scorte in maniera efficace.  

Il lavoro e l’organizzazione a distanza  ha assunto  in RDR un ruolo fondamentale, la 
comunicazione da e verso le squadre operative è profondamente cambiata. “In passato abbiamo 
accumulato un archivio immenso di fotografie tecniche che dovevano essere scattate dagli 
operai, sviluppate e quindi consegnate ai tecnici presenti in sede con un enorme dispendio di 
tempo Oggi le immagini dei guasti o dei problemi in sito vengo ienonviate attraverso i tablet in 
temp. reale ai tecnici in sede. Ogni squadra ha un tablet e ogni operatore deve essere in grado di 
utilizzarlo”.12 

La formazione ha supportato anche lo scambio di dati di dati verso alcuni clienti che chiedono 
alla RDR di trasferire dati direttamente nei loro data base e supporta il lavoro del personale RDR 
che lavora presso le sedi dei clienti.  

Il personale dell’area tecnica, dell’amministrazione e del magazzino che ha partecipato alla 
formazione nell’ambito dell’Avviso 1/2016 ha dato un importante contributo all’inserimento di 
dati nel nuovo sistema che è stato popolato e viene utilizzato al meglio delle sue potenzialità. 

 
12 Dall’intervista del 04/07/2019 all’Ing. Emanuele Del Giorno, Responsabile Qualità RDR. 
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In ogni istante ad esempio è possibile conoscere la localizzazione e la dotazione delle squadre e 
delle richieste di intervento con rappresentazioni cartografiche in continuo aggiornamento e 
ciascun responsabile è in grado di consultarle, intervenire o interagire in cloud con altri 
responsabili o collaborato diretti per ottimizzare i tempi di intervento.  

Il piano formativo è stato distribuito tra i diversi enti centrali dell’azienda determinando impatti 
mirati e interconnessi sia all’interno delle aree organizzative direttamente coinvolta che, a 
cascata, in tutta la rete operativa e commerciale: 

- Nell’area della progettazione, questa formazione ha supportato l’ottimizzazione dei 
tempi di risposta alle gare e di raccolta, controllo, organizzazione e archiviazione della 
documentazione connessa; 

- Nell’area tecnica di coordinamento, gli apprendimenti acquisiti hanno dato un’immediata 
spinta per l’attivazione, la gestione e il controllo a distanza degli interventi sul territorio; 

- Nell’area amministrativa il processo gestionale è stato profondamente trasformato e 
popolato di dati pregressi che si intrecciano con gli input provenienti da tutte le aree 
aziendali. 

- Nell’area del magazzino e della logistica, sono stati ottimizzate le modalità di gestione 
delle scorte e di fornitura degli input ai “clienti” aziendali interni, riducendo le criticità di 
approvvigionamento. 

Gli impatti, per la natura stessa dell’innovazione introdotta, riguardano in modo trasversale la 
gestione dei Sistemi per l’ambiente, la qualità e la sicurezza del lavoro, così come il complesso 
delle certificazioni specifiche e specialistiche di cui la RDR è dotata. Sul piano del marketing 
costituiscono importanti vantaggi competitivi: lo scambio massivo di dati, la possibilità di 
organizzare il lavoro dei dipendenti presso le sedi dei clienti, il collegamento in tempo reale con 
i data base e le strutture organizzative e tecniche dell’azienda e i nuovi e rapidi tempi di risposta 
all’emergenza. Il sistema di software in cloud già presenta nella sua architettura le cosiddette 
“best practices” ossia le soluzioni di riferimento verso cui tutte le aziende dovrebbero tendere. 
La capacità di utilizzare questa opportunità spinge ai diversi livelli a una ottimizzazione dei 
processi.  

 

2.4 Considerazioni riepilogative 

La RDR ha risposto e anticipato le esigenze del mercato dei servizi a supporto della gestione del 
ciclo integrato delle acque, offrendo servizi di manutenzione e progettazione delle reti e degli 
impianti di distribuzione e trattamento delle acque. I suoi clienti sono gradi società che 
gestiscono reti idriche o impianti di trattamento delle acque e sono ormai dislocate in varie 
regioni. Nell’arco di circa quarant’anni, la crescita di quest’azienda partita dall’attività individuale 
del suo fondatore è stata esponenziale fino a raggiungere gli attuali 200 addetti ed è stata 
sostenuta da tre fattori decisivi che hanno accompagnato le forti ambizioni di mercato: mezzi 
tecnici; tecnologie evolute e competenze che hanno saputo integrare figure classiche a nuovi 
saperi e professionisti di nuova generazione.  

L’implementazione del nuovo software gestionale evoluto e complesso nelle aree 
dell’amministrazione e del magazzino  ha richiesto un spinta formativa  che ha consentito ai 
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partecipanti di acquisire know how e di avere motivazioni e consapevolezza dell’importanza di 
popolare di dati il nuovo sistemata e di utilizzarne le sue potenzialità, consentendo l’aggancio e 
l’interazione con le applicazioni del nuovo software, SaaS in Cloud gestionale,  già avviate 
nell’area tecnica da cui il cambiamento digitale aveva avuto inizio. Ciò ha consentito 
un’armonizzazione e una connessione evoluta tra attività e enti centrali dell’organizzazione 
aziendale. 

Con la formazione è stato possibile attivare un processo dal basso di partecipazione e 
motivazione a esplorare e spingere progressivamente alla massima fruizione delle potenzialità 
del nuovo software per aprire la strada all’innesto di altre innovazioni. 

La formazione realizzata con il Piano formativo della RDR a supporto dell’innovazione 4.0, 
finanziato con l’Avviso 2/2016 di Fondimpresa ha consentito ai partecipanti di appendere e 
approfondire in modo specifico l’utilizzo del software acquisito in rapporto all’ingegnerizzazione, 
cioè all’adattamento che è stato fatto degli algoritmi di base, in funzione delle caratteristiche, 
delle procedure e degli obiettivi della RDR; ha inoltre favorito un’armonizzazione dei livelli di 
competenza e dell’interazione attraverso il software all’interno e tra gli enti centrali dell’azienda, 
consentendo ai nuovi processi di permeare e integrare tutti i processi aziendali; innescato 
comportamenti proattivi e partecipativi di esplorazione delle potenzialità dei vari pacchetti  di 
software che compongono il sistema,. di ricerca di soluzione e proposizione di istanze di 
integrazione o miglioramento delle procedure definite.  

In sostanza il substrato tecnologico ha introdotto cambiamenti organizzativi che portano 
l’azienda in una prospettiva che di fatto si fonda sui pilastri della Lean Organization.  

Le parti sociali hanno condiviso e supportato questo Piano e i suoi obiettivi sottoscrivendo un 
accordo confederale di livello regionale. L’Unione Industriali di Napoli ha raccolto e 
rappresentato, attraverso la propria federazione regionale, Confindustria Campania, le esigenze 
di questa azienda, condividendole con CGIL, CISL e UIL della Campania. Le Organizzazioni 
Sindacali hanno condiviso con l’Associazione Datoriale l’opportunità di validare questo piano 
formativo con cui la RDR chiedeva un finanziamento a valere sul Conto di Sistema a supporto del 
percorso di innovazione di questa singola azienda, priva di rappresentanze sindacali interne, pur 
presenti in passato. L’accordo sindacale di condivisione ha tenuto conto dei positivi rapporti che 
la stessa aziende continua a intessere sul territorio con le maggiori organizzazioni di 
rappresentanza dei lavoratori. Il Comitato Paritetico di Pilotaggio (CPP) nominato dalle stesse 
Parti Sociali ha favorito l’adeguamento del Piano formativo in funzione dei progressi  del processo 
di implementazione dei pacchetti di software; il CPP con l’approvazione della progettazione di 
periodo ha autorizzato infatti ad aprile 2017 variazioni nel coinvolgimento delle diverse aree 
aziendali,  in una dinamica che, pur coerente nelle finalità e negli impatti al Piano formativo 
approvato in origine, doveva  pur rispondere a fabbisogni emergenti  rispetto alla progettazione 
inziale – come nel caso del magazzino e della logistica -  a causa dell’inevitabile lasso temporale 
tra momento del concepimento e dell’elaborazione del Piano e sua attuazione.   
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  

3.1 L’analisi del fabbisogno 

Il piano formativo è stato basato sin dalla progettazione iniziale sull’analisi puntuale dell’impatto 
del nuovo sistema gestionale sull’organizzazione aziendale, sui ruoli coinvolti nella sua 
implementazione della piattaforma. Individuate le aree operative che avrebbero dovuto dare il 
kickoff all’implementazione del nuovo sistema gestionale, sono stati mappate individualmente le 
competenze in possesso e quelle attese al termine della formazione per ognuno dei partecipanti 
individuati inizialmente. Questo lavoro sui singoli professionisti che avrebbero poi partecipato 
alla formazione ha rappresentato una base su cui è stato possibile adeguare nella progressione 
dell’attivazione del nuovo sistema modalità e obiettivi didattici in coerenza con l’impianto e le 
finalità del Piano Originario legato ai nuovi servizi, alle interconnessioni e ai supporti in cloud.  

Per ogni lavoratore da coinvolgere sono state considerate le seguenti informazioni: titolo di 
studio, inquadramento contrattuale (operaio, impiegato, quadro) area aziendale, fabbisogni 
formativi derivanti dal Gap di competenze rilevato, competenze possedute, competenze da 
acquisire, ruolo professionale. 

Nel progetto di Piano approvato da Fondimpresa, i titoli delle azioni formative corrispondono al 
fabbisogno formativo individuato in base alle aspettative della proprietà e della dirigenza e 
all’analisi dei gap di competenze.  L’analisi della domanda e quella del fabbisogno formativo sono 
distinte e conseguenziali; secondo questo approccio: 

- L’Analisi della domanda svolta in azienda ha riguardato l’individuazione della domanda 
formativa e di aggiornamento professionale dei dipendenti di RDR s.r.l., …. Per la 
realizzazione di tale attività, sono stati chiamati in causa testimoni privilegiati (Team 
imprenditoriale; Referenti di area), sono state raccolte e analizzate informazioni, acquisiti 
dati con i quali è stato redatto un rapporto finale13. 

- L’analisi dei fabbisogni formativi si configura come un’attività finalizzata all’acquisizione 
di dati e informazioni attendibili per procedere alla progettazione di un’esperienza 
formativa (definizione degli obiettivi generali e specifici, individuazione dei destinatari, 
strutturazione dei contenuti, scelta dei metodi didattici) 14 

La prima fase dell’analisi ha avuto ad oggetto l’espressione del fabbisogno percepito dai 
testimoni privilegiati interpellati, mentre la seconda è il frutto dell’elaborazione da parte di 
esperti, sia sulla base di ulteriori interviste che attraverso l’osservazione dell’organizzazione e 
delle procedure aziendali in essere, in tal modo di progettisti del Piano formativo 8esperti esterni 
all’azienda) sono pervenuti a degli output rappresentati dall’individuazione di competenze 
critiche o emergenti . I fabbisogni formativi così individuati sono stati oggetto e della validazione 

 
13 Formulario di canditatura del Piano 
14 Formulario di canditatura del Piano 
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e/o perfezionamento da parte del Comitato Tecnico Scientifico, che hanno incrociato i dati della 
domanda e quelli dei fabbisogni rilevati. 

 

 

 

 

 

 

Questo modello di analisi dei fabbisogni formativi è basato su una dinamica attivata dai decisori 
dell’azienda, tramite il coinvolgimento di esperti esterni, a partire da una strategia e da un 
investimento mirati ad accrescere le performance dell’azienda all’interno del processo 
produttivo e sul mercato, in tempi relativamente brevi, agendo sulle competenze e sulle persone 
presenti in azienda.  Lo schema rappresenta un flusso che in orizzontale mette in relazione 
“interno” con “esterno”. Per “interno” si intende ciò che è nell’azienda; “esterno” comprende ciò 
a cui l’azienda attinge o mira. In senso verticale lo schema rappresenta un flusso che da un livello 
in cui si collocano i decisori e gli esperti va verso un livello che è quello delle performance, cioè 
dei risultati delle prestazioni individuali e aziendali. In mezzo c’è la formazione che viene 
realizzata per migliorare l’apporto delle persone interne all’azienda al processo produttivo.  

Questo schema - in cui l’analisi dei fabbisogni formativa viene realizzata attraverso il confronto 
tra esperti - ha il merito di velocizzare l’individuazione dei fabbisogni formativi rispetto a modelli 
che richiedono il coinvolgimento e l’interlocuzione con ogni dipendente, disegnando una mappa 
che ottimizza aspettative e percezioni del committente (interno) con  l’apporto di esperti della 
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formazione e della materia (esterno)  chiamati a formulare delle valutazioni e delle sintesi da 
condividere con il committente stesso. È un meccanismo di ricerca di una convergenza di giudizio 
tra due expertise distinte (interna ed esterna).  

I fabbisogni formativi   identificati come titoli delle azioni formative sono così indicati:  

Fabbisogno formativo/titoli delle azioni formative Frequenza 
Big data: analisi per ottimizzare prodotti e processi produttivi 6 
Cloud computing: stoccaggio, lettura, gestione dei dati su sistemi aperti  4 
Digital Revolution: aspetti tecnici della produzione ed 1 4 
Digital Revolution: aspetti tecnici della produzione ed 2 3 
Digital Revolution: aspetti tecnici della produzione ed 2  2 
Digital Revolution: aspetti tecnici della produzione ed 3 5 
Digital Revolution: Ottimizzazione della movimentazione dei materiali 5 
Digital Revolution: Ottimizzazione della produzione ed 1 3 
Digital Revolution: Ottimizzazione della produzione ed 1   1 
Digital Revolution: Ottimizzazione della produzione ed 2 4 
Digital Revolution: sistema integrato per il Controllo di gestione ed 1 3 
Digital Revolution: sistema integrato per il Controllo di gestione ed 2 5 
Digital Revolution: sistema integrato per la gestione commerciale e il customer service 4 
IT Security  3 
L’automazione dei processi di gestione: essere parte dell’innovazione in RDR ed 1  6 
L’automazione dei processi di gestione: essere parte dell’innovazione in RDR ed 2 5 
L’automazione dei processi di gestione: essere parte dell’innovazione in RDR ed 3 5 
L’automazione dei processi di gestione: essere parte dell’innovazione in RDR ed 4 5 
L’automazione dei processi di gestione: promuovere l’innovazione in RDR ed 1 5 
L’automazione dei processi di gestione: promuovere l’innovazione in RDR ed 2 4 
Totale complessivo 82 

 

Il rischio di questo modello top down è che la formazione e l’analisi dei fabbisogni formativi non 
sia sufficientemente personalizzata anche se i giudizi, come nel caso di questo piano vengono 
formulati per ogni persona da coinvolgere. I fabbisogni formativi individuati come risultante dei 
gap e delle aspettative di competenza e di performance, vengono, infatti, ricondotti a un ristretto 
numero di categorie di giudizio. Ma come si vedrà nel paragrafo successivo la dirigenza di RDR ha 
avuto il merito di mettere in crisi il modello e di ridefinirlo in fase di attuazione attivando un reale 
processo di espressione dei fabbisogni tecnologici e formativi “dal basso” testimoniato dal Ing. 
Del Giorno, che si esprime sia come responsabile della Qualità in azienda che come partecipante 
ad alcune attività formative. 

Riguardo alle “competenze possedute” il progetto del Piano formativo per l’innovazione 4.0 in 
RDR utilizza infatti quasi esclusivamente le seguenti due categorie descritte con una sintassi della 
competenza che non trova riscontro in letteratura e che per tutti i partecipanti è accompagnata 
dal giudizio “buona”: 

1)  capacità di operare in conformità con i processi di lavoro e i sistemi delle organizzazioni 
di tipo “tradizionale”  

2) conoscenza generale dei processi di lavoro aziendali, con particolare riferimento all’area 
(…). 

L’area a cui si riferisce la valutazione delle competenze è quella dell’ambito organizzativo di 
appartenenza di ogni lavoratore chiamato a partecipare alla formazione o di un ambito di 
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potenziale interazione a cui si riferisce il fabbisogno formativo (cioè del titolo dell’azione 
formativa) per essi stabilito dagli esperti stessi. Così ad esempio per i partecipanti del settore 
amministrativo la competenza “posseduta” più richiamata  non è  “Buona conoscenza generale 
dei processi di lavoro aziendali in area amministrativa e delle metodologie/strumenti di controllo 
in uso”  che ricorrendo 8 volte è seconda per frequenza, bensì primeggia dei nell’analisi dei 
fabbisogni formativi dell’area amministrativa la “Buona conoscenza generale dei processi di 
lavoro aziendali, con particolare riferimento all’area produzione”  con 10 volte su 28 
partecipazioni  per le  9 persone dell’area amministrazione.  Quest’ultima è la stessa 
“competenza” più frequente con 19 volte su 40 partecipazioni dei 13 impiegati e 2 quadri 
dell’area Produzione/Tecnica.  

Ben più articolato è il ventaglio delle competenze attese in uscita dalla formazione che comunque 
nella progettazione ricalca l’intreccio tra ambiti di appartenenza dei lavoratori coinvolti e ambito 
concernente la competenza acquisita. Anche in questo caso la sintassi per definire le competenze 
attese è anomala, qualsiasi teoria delle competenze si consideri, e risponde a un linguaggio 
interno agli esperti. 

L’analisi dei fabbisogni conduce a individuare una competenza trasversale come esito della 
formazione realizzata che viene indicata come “Capacità di capire il valore strategico 
dell’innovazione per la partecipazione proattiva al nuovo processo” (12)   che viene distinta dalla 
“competenza” in cui l’innovazione è accompagnata dal termine “introduzione”: “Capacità di 
capire il valore strategico dell’introduzione in azienda dell’innovazione tecnologica” che ricorre 
(12). Questo tipo di competenza è stata declinata in diverso modo, richiamandola in generale o 
in riferimento ad ambiti specifici di applicazione come: sicurezza dei dati e misurazione dei 
risultati.  Altra competenza di questo tipo è quella definita come: Capacità di “agire” e 
promuovere il cambiamento, conoscenza del nuovo processo e implementazione dell’innovazione 
nella propria area di lavoro (9). 

In termini di conoscenza e abilità tecnico-operative la formazione è finalizzata alle seguenti 
“competenze” e l’analisi del fabbisogno risulta molto più articolata, benché sia espressa ancora 
in termini di carattere spesso generale. In fase di progettazione primeggiano i riferimenti all’area 
tecnica e di produzione che resta uno dei principali ambiti di destinazione della formazione anche 
in fase di realizzazione, quando prenderà più spazio la tematica della movimentazione dei 
materiali e della logistica: 

Competenze richieste Frequenza 

Conoscenze e capacità di utilizzo del software per quanto riguarda il lavoro nell’area tecnica/produzione 14 

Conoscenze relative alla gestione dei processi di innovazione tecnologica 9 

Conoscenze per l’utilizzo del software per quanto riguarda il lavoro dell’area produzione 9 

Capacità di individuare opportuni indicatori e strumenti di monitoraggio per massimizzare gli esiti dell’introduzione in 
azienda dei nuovi applicativi 7 
Conoscenze del nuovo gestionale per l’utilizzo nelle diverse aree aziendali 7 

Conoscenze e competenze per l’utilizzo del software in un’ottica di ottimizzazione del lavoro nell’area produzione 7 

Conoscenze relative ai nuovi processi di stoccaggio, generazione e analisi dei dati al fine dell’ottimizzazione dei processi 5 

Conoscenze e capacità di utilizzo del software per l’ottimizzazione del lavoro (tempi e performance) rispetto alla 
movimentazione dei materiali 5 
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Conoscenze e capacità di utilizzo degli applicativi software per la gestione commerciale e il customer service 4 

Conoscenze e sviluppo dei sistemi aperti per lo stoccaggio, lettura e condivisone dei dati afferenti alle diverse aree 
aziendali. 4 

Conoscenze per l’acquisizione di una visione d’insieme e di dettaglio del processo di innovazione tecnologica in atto 
nell’organizzazione 4 

Conoscenza degli strumenti di prevenzione e protezione dei dati informatici nel nuovo sistema cloud 3 

Conoscenze per l’utilizzo del software per l’ottimizzazione del lavoro nell’area tecnica/ produttiva 1 

Conoscenze relative ai nuovi processi di stoccaggio, generazione e analisi dei dati al fine dell'ottimizzazione dei processi 1 

Capacità di individuare opportuni indicatori e strumenti di monitoraggio per massimizzare gli esiti dell’innovazione 1 

Conoscenze per l’acquisizione di strumenti per l’utilizzo del nuovo sistema gestionale a supporto delle attività processo di 
innovazione  1 

Totale complessivo 82 

 

Questa analisi dei fabbisogni formativi ha avuto il merito di individuare in modo mirato i 
destinatari degli interventi formativi e gli ambiti in cui avrebbe impattato la formazione ed  è 
stata funzionale a una progettazione del Piano tempestiva ed efficace che ha fornito la bussola 
per un processo di personalizzazione rispetto all’azienda e alle persone coinvolte che in fase di 
attuazione ha dato luogo a una buona pratica formativa, in termini di partecipazione e di ruolo 
dell’azienda nella gestione e ottimizzazione del processo formativo. 

FIG. 1 - Posizionamento della formazione RDR15 (aree gialle) rispetto ai dati  OCD16 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  

 
15 Considerati gli obiettivi e le caratteristiche dei partecipanti ai  Piani :. 
16 Osservatorio delle Competenze Digitali  
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Per quanto i termini utilizzati per rappresentare il fabbisogno di competenze non trovino riscontri 
teorici, ciò che ha premiato la scrittura del Piano fin dall’inizio è stato senz’altro l’aver composto 
un mosaico di analisi e un’attenzione ad personam delle competenze in essere e a quelle 
necessarie per la partecipazione di queste persone nel cambiamento in atto nell’azienda. Ciò 
colloca la formazione realizzata in RDR con questo Piano formativo pienamente nello scenario 
della formazione per la trasformazione 4.0.  Essa di fatto ha poi consentito di dar vita a una 
esemplare personalizzazione di contenuti nell’apprendimento su base prevalentemente 
esperienziale.   

 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

Rispetto alla formazione inizialmente prevista sono stati coinvolti 4 lavoratori in più rispetto ai 
30 inizialmente previsti per 82 partecipazioni, cioè con una media 2,7 azioni formative per 
lavoratore coinvolto. Nei diversi ruoli, le figure professionali coinvolte hanno partecipato alla 
definizione delle nuove procedure con un processo dal basso grazie al percorso formativo, hanno 
appreso come sfruttare le potenzialità del nuovo sistema e cercare, proporre e condividere nuove 
soluzioni 

 Le figure coinvolte sono ingegneri gestionali, meccanici ed elettromeccanici, responsabili 
dell’amministrazione di formazione economica e gestionale, esperti e tecnici di marketing, tecnici 
elettromeccanici e impiegati amministrativi e operai specializzati (magazzino). 

I lavoratori che hanno incrementato il Piano formativo sono operai del magazzino.  A consuntivo, 
dunque si contano: 25 impiegati, 5 operai,  4 quadri. Gli impiegati dell’area produttiva sono 
impiegati tecnici.  

Tutto il personale coinvolto ha maturato un’esperienza di oltre dieci anni nella sua professione e 
per lo più nella stessa azienda.  In RDR i percorsi di carriera sono fortemente tracciati dalla 
partecipazione a una storia aziendale  più che trentennale, ma contano comunque le competenze 
e il nuovo sistema gestionale ha richiesto di ridefinire i ruoli sulla base delle capacità e delle 
competenze agite piuttosto che su posizioni cristallizzate. Questo è uno dei motivi per cui nei 
titoli e come fabbisogno formativo basilare viene indicata l’espressione “capacità di capire 
l’innovazione in atto” che se da un punto di vista teorico può far alzare qualche sopracciglio, sul 
piano della cultura aziendale indica un parametro di riferimento per la de finizione dei nuovi ruoli.  

 

Area attività   Mansione  Partecipanti da 
progettazione 

Partecipanti 
effettivi 

Amministrazione  Contabilità generale, tesoreria, crediti, 
risorse umane, gare, contratti e 
contenzioso  

Impiegati (8) 
Quadri (1) 

Impiegati (8) 
Quadri (1) 

Commerciale   Attività della divisione Commerciale  Impiegati (1) 
Quadri (1) 

Impiegati (1) 
Quadri (1) 

Ambiente, Sicurezza e 
Qualità  

 Attività del Servizio Prevenzione e 
Protezione  

Impiegati (1) Impiegati (1) 



25 
 

Acquisti, Logistica e 
Magazzino  

 Attività delle divisioni Servizi e 
Magazzino  

Impiegati (2) 
Operai (1) 

Impiegati (2) 
Operai (5) 

 Tecnica/ Produzione   Attività delle divisioni Impianti e Servizi  Impiegati (13) 
Quadri (2) 

Impiegati (13) 
Quadri (2) 

 

Tra i partecipanti vi sono 11 laureati, 2 dei quali sono  Quadri aziendali , mantre gli altri sono 
impiegati che si dividono tra l’are dell’amministrazione e quella tecnica e della produzione con 
ruoli di responsabilità a vari livelli, uno copre l’area qualità e uno quella del magazzino e della 
logistica.  La restante parte è data da diplomati, anche gli operai, tutti specializzati, hanno titoli 
di studio superiori, tra loro si contano due Quadri aziendali.   

 

 

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

Nella loro attuazione gli interventi formativi hanno tenuto conto dell’evoluzione delle esigenze 
aziendali. Al momento dell’avvio delle attività formative il nuovo sistema gestionale già era 
avviato nell’area tecnica che con la formazione ha potuto ampliare la fruizione delle potenzialità 
del sistema e ridefinire il proprio approccio, soprattutto per la progettazione e la partecipazione 
a gare, la programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi delle squadre. Rispetto alla 
progettazione iniziale che è stata ampiamente rispettata, sono emerse maggiori esigenze di 
formazione nell’area della logistica, magazzino e acquisti, con un maggior coinvolgimento di 
figure operative rispetto alle previsioni iniziali.  

A metà del periodo in cui il piano poteva essere realizzato era stata attuata una sola azione 
formativa che ha avuto il merito di sollevare una riflessione all’interno dell’azienda. Il 
management con il supporto del Comitato tecnico scientifico e la validazione del Comitato di 
Pilotaggio ha preso tempo per ridefinire modalità e contenuti didattici. Il Piano già prevedeva 
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una significativa presenza di formazione on the job  e di action learning, ma la declinazione dei 
contenuti e la finalizzazione, per quanto fatta da docenti di grande competenza, affrontava le 
competenze legate all’introduzione dei pacchetti di software SAP lungo linee di carattere 
prevalentemente teorico e generale, mentre l’azienda e i lavoratori, avevano bisogno che la 
stessa  parte riguardante le competenze trasversali e la motivazione il “capire il valore strategico” 
della trasformazione in atto muovesse dall’ingegnerizzazione che di tali pacchetti era stata fatta 
per la RDR e dall’analisi dei loro potenziali sviluppi nell’implementazione in azienda e dall’apporto 
che poteva dare ai lavoratori che nei diversi ruoli si affacciavano e che essi potevano dare allo 
sviluppo del sistema, avevano bisogno di comprendere che le precedenti procedure non erano 
adattabili al nuovo sistema e di definirne di nuove, costruendo nuove basi di dati. 

Combinando formazione e software in azienda sono state introdotte le modalità di un modello 
organizzativo che è lean perché basato sul miglioramento continuo e la programmazione 
costante e distribuita nel tempo e nello spazio pur in un contesto in cui le emergenze e 
l’inaspettato potrebbero mettere in crisi i concetti base dell’organizzazione leggera che nella 
programmazione trova il modo di evitare sovraccarichi e sprechi nella realizzazione dei servizi 
che costituiscono la sua produzione. 

La formazione ha portato ad interazioni sul piano della sicurezza informatica, a ridisegnare il 
sistema di approvvigionamento e fornitura degli input alle squadre, a prefigurare l’automazione, 
ma soprattutto ha dato una spinta a popolare le banche dati e a ridefinire ruoli e rapporti tra le 
persone e gli enti aziendali.  

I partecipanti intervistati mettono in evidenza come questa esperienza rappresenti un crinale 
rispetto alla formazione a cui vengono normalmente in azienda in genere dettata dai protocolli 
dei sistemi di certificazione o dagli obblighi di legge. Si tratta di attività formative, 
prevalentemente di carattere frontale in cui i partecipanti sono chiamati ad assimilare contenuti 
trasferiti da esperti esterni con nessuna o scarsa proattività. Questo tipo di formazione viene 
spesso percepita dai lavoratori coinvolti come sottrazione di tempo a un lavoro che considerano 
come una missione (far arrivare l’acqua nelle case e dovunque sia necessario). 

Nel caso della formazione sull’innovazione 4.0, invece la formazione è stata vissuta come un 
momento importante di riflessione sul modo di lavorare precedente e di partecipazione e 
costruzione a una trasformazione tecnologica che avrebbe impattato sulla qualità e i tempi di 
produzione. In tal senso essa ha un valore paradigmatico sull’attrattività della formazione in 
azienda ed ha aperto la strada a una riconsiderazione degli input da dare ai docenti affinché tutta 
l’attività didattica si caratterizzi per un approccio attivo e partecipativo dei lavoratori, finalizzato 
a trovare soluzione a problemi e progetti (anche piccoli), anche quando la programmazione 
formativa sia dettata dai sistemi di certificazione o da obblighi di legge.  

Per l’ingegnere Antonio Sorrentino, oggi responsabile d’area per la Campania e responsabile 
tecnico per le dichiarazioni sulla conformità degli impianti (L. 37/2008), già responsabile dell’area 
Service, l’azione formativa sull’automazione dei processi di gestione ha consentito di fare il punto 
sulla maniera di operare con i software gestionali che erano stati utilizzati fino ad allora che 
veniva tramandata per via orale. 

“È stato un momento di analisi del pregresso per trasportarlo in SAP. L’ingresso del nuovo sistema 
è stato un salto nel buio e la formazione lo ha reso meno traumatico. Il nuovo sistema ha 
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rappresentato un canale di unificazione dei vari aspetti dell’organizzazione e del lavoro. La 
formazione è venuta a cavallo tra la fase in cui tentavamo di adattare le vecchie procedure al 
nuovo software e la fase in cui abbiamo cominciato a cogliere le nuove opportunità del sistema 
di gestione.” 

L’Ing. Sorrentino, che utilizza il SAP per la gestione e la programmazione dell’area di cui è 
responsabile, sottolinea come, per quanto riguarda il suo ruolo di supervisione, l’organizzazione 
delle squadre prima fosse affidata solo al fattore umano, mentre l’MPS (Master Production 
Schedule) il sistema di schedulazione ora offre dei suggerimenti. La formazione ha consentito di 
esplorare questo sistema di schedulazione e di comprendere e organizzare l’immissione di dati e 
la restituzione di soluzioni in base ai parametri di scelta (distanza, reperibilità, competenza ecc.).   

Per l’Ing. Raffaele Lanzieri che collabora con l’Ing. Sorrentino, come tecnico dell’Area Campania 
e responsabile per la L. 37/2008, è stato importante acquisire un linguaggio comune “Abbiamo 
tentato prima di adattare al SAP i vecchi processi, poi con la formazione è venuta fuori tutta la 
potenzialità del nuovo software che suggerisce soluzioni ottimali. Con gli altri colleghi pianifico 
quotidianamente le attività sulla base delle richieste che vengono dalle varie aree e le nuove 
procedure sono più rapide ed efficaci. Siamo in stretto contatto con il magazzino e l’ufficio acquisti 
per valutare la consistenza delle scorte e consentire alle squadre di avere le dotazioni necessarie 
a intervenire in qualsiasi momento della giornata e per ogni tipo di problema. Il SAP ci dà una 
mano, prima gli strumenti erano il taccuino e i fogli Excel, il telefono che non consentivano la 
sincronizzazione dei dati”. 

Le valutazioni sulla formazione realizzata con questa azione formativa convergono su un giudizio 
altamente positivo e sul carattere innovativo della didattica.  

Il sig. Fabio Borriello, responsabile del magazzino, ritiene importante questo corso prima teorico, 
poi pratico sul sistema gestionale perché “La formazione è servita a trovare una collaborazione 
con i tecnici nell’utilizzo del sistema gestionale. Il magazzino opera h.24 ed è necessario 
programmare l’attività in modo che in ogni momento sia possibile far avere alle squadre di 
intervento quello di cui necessitano. Il sistema ha molto snellito le procedure. Durante la 
formazione abbiamo rappresentato le nostre difficoltà a lavorare con le estrazioni di dati da fogli 
Excel che spesso non erano sincronizzati. Adesso gli aggiornamenti avvengono in automatico e si 
possono controllare in rete tutti i movimenti. All’inizio però lo abbiamo visto come una difficoltà, 
un appesantimento del lavoro”. 

Per l’Ing. Lanzieri “Il corso è stato positivo come prima infarinatura sulle corrette modalità di 
utilizzo del sistema informatico, ma soprattutto perché abbiamo avuto modo di esprimere le 
nostre esigenze rispetto al suo utilizzo; la formazione è stata convogliata sui nostri processi. Il 
docente è partito dalle potenzialità del SAP, noi abbiamo espresso le nostre esigenze e siamo 
arrivati a cogliere parte delle potenzialità. È nell’utilizzo continuo scopriamo man mano nuove 
opportunità di utilizzo”. Per l’ing. Sorrentino “Il corso è stato meno noioso del previsto; è stato 
trascinante; c’è stato un punto di incontro con il docente che ci ha indirizzato a trovare le risposte 
che il sistema poteva dare alle nostre esigenze.  La formazione comprendeva teoria, riflessione 
sul nostro modo di operare e pratica con il nuovo sistema.  Se un elemento critico si può trovare 
è nel fatto che è stato troppo concentrato”.  
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L’Ing. Del Giorno spiega che dal  formale e improcrastinabile avvio del Piano formativo all’inizio 
effettivo e sistematico delle attività formative sono passati circa 3 mesi necessari perché si 
determinasse il necessario equilibrio tra implementazione del sistema, situazioni 
organizzative/operative e comprensione  di cosa chiedere in dettaglio ai docenti per rispondere 
all’evoluzione delle esigenze dell’azienda dopo l’avvenuta prima familiarizzazione dei dipendenti 
con il nuovo sistema  informatico. Di fatto le attività formative, considerando la pausa estiva nel 
2017 sono state, distribuite su circa 6 mesi e maggiormente nel periodo che va da ottobre 2017 
a febbraio 2018, poiché il Piano doveva essere concluso entro il mese successivo in tutti i suoi 
aspetti attuativi.  Perciò la percezione dell’azienda è che sarebbe stato preferibile avere più 
tempo per la realizzazione di 508 ore di formazione per i 30 lavoratori destinatari ciascuno dei 
quali ha frequentato 3 o in alcuni casi 2 delle 18 azioni formative destinate a piccoli gruppi di 
partecipanti determinati in base a criteri funzionali e organizzativi.  

Il Piano formativo non ha previsto il rilascio di certificazioni. Dato il tipo di formazione finalizzata 
alla specifica applicazione in RDR non potevano essere rilasciate certificazioni tecniche rilasciate 
dalla società proprietaria del software. Se in Campania fosse stato operativo un sistema di 
validazione e certificazione delle competenze sarebbe stato possibile riconoscere ai lavoratori 
che lo avessero richiesto le conoscenze e abilità acquisite collocandole in una o più Unità di 
competenze nel quadro del sistema regionale delle qualificazioni, ma in Campania pur essendo 
stato avviato tale sistema, esso non risponde alle eventuali esigenze di tracciatura e di 
riconoscimento esterno all’azienda degli apprendimenti dei lavoratori. Pertanto non è stata 
rilasciata alcuna certificazione.  

 

 

3.4 Considerazione riepilogative 

L’azienda e i lavoratori partecipanti hanno saputo utilizzare il Piano formativo come una 
piattaforma di riferimento da cui spingere, in fase di realizzazione, un processo di apprendimento 
a livello individuale e collettivo che ha messo in valore e ottimizzato le risorse e l’upgrade 
tecnologico dell’azienda attraverso l’apporto dei tecnici esterni del Piano, portandolo su un 
terreno e su modalità di forte individualizzazione su una base esperienziale, ma anche di 
formazione teorica assistita, alternata a momenti di riflessione e confronto continuo che hanno 
creato motivazione e raccolto capacità creative inattese in ambito tecnologico. 

Azienda e partecipanti hanno tratto vantaggio dall’impianto originario delle azioni formative che 
combinava e consentiva l’incontro di persone, ruoli e ambiti distinti, ma destinati a interagire e 
le esigenze che erano venute maturando con la progressione dell’inserimento in azienda del 
nuovo software.  Il nuovo software è stato interpretato come il mezzo per assicurare la gestione 
di un’azienda di dimensioni ormai medie - o grandi in rapporto alla concorrenza – organizzata 
come rete sul territorio nazionale che grazie alle tecnologie conserva flessibilità e velocità proprio 
della piccola azienda che ha dato vita a questa realtà. 

Il potenziale del nuovo sistema informativo è stato esplorato e sono state sondate possibilità di 
interazione tra i diversi ambiti, dall’ammnistrativo al tecnico manutentivo o progettuale, al 
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commerciale con la possibilità di far transitare, raccogliere ed elaborare e combinare i flussi di 
informazione e il cloud computing nelle diverse direzioni.  

Importante è stata la “negoziazione” con gli esperti/docenti esterni sugli obiettivi e sulle modalità 
della formazione che da un carattere prevalentemente teorico e generale sul SAP, ha focalizzato 
le competenze trasversali e la motivazione  per “capire il valore strategico”  all’analisi delle nuove 
logiche e alle differenze con il precedente sistema, in modo che la trasformazione in atto 
muovesse dall’ingegnerizzazione che i pacchetti software introdotti fossero capiti e utilizzati per 
i loro potenziali sviluppi.  Sono così stati raccolti apporti dai lavoratori coinvolti in relazione ai 
loro diversi ruoli. L’implementazione del nuovo sistema informatico ha così ottenuto dalla 
formazione una forte spinta proattiva dal basso.  

La formazione realizzata  

Le persone si sono misurate con esso e si sono adeguate e quando necessario riposizionato; 
qualcuno ha dovuto fare un piccolo passo indietro per non frapporsi, altri hanno dovuto farsi 
avanti per favorire un cambiamento del cui vantaggio tutti sono non solo consapevoli, ma anche 
intelligenti beneficiari che hanno dato luogo a un processo di presa di possesso dal basso di 
questo potente strumento, tutti hanno trasformato il proprio ruolo.  

La formazione realizzata ha così potuto dare in fase di realizzazione un’effettiva spinta al 
cambiamento organizzativo e alla programmazione futura della RDR e accelerare i tempi di una 
trasformazione delle procedure che ha consentito all’azienda di consolidare la sua posizione sul 
mercato e puntare a nuovi importanti traguardi.  

Ottenere tanto dalla formazione non è stato né semplice né scontato in una logica di 
miglioramento continuo e di ricerca della massima efficacia anche quello che sembrava un buon 
progetto formativo è stato fatto evolvere in una direzione che entrava nel dettaglio delle esigenze 
di apprendimento individuale in cui ha giocato un ruolo importante soprattutto la formazione 
esperienziale e assistita combinata a momenti di confronto, riflessione ed elaborazione collettiva. 

 

4. CONCLUSIONI  

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

La formazione del personale in RDR, nel caso dell’azione formativa sull’automazione della 
gestione, è pienamente integrata nell’organizzazione e fondamento di quel processo di 
miglioramento continuo che ha assicurato uno straordinario successo di mercato a questa 
azienda su tutto il territorio nazionale. 

La formazione in RDR è sempre funzionale alla strategia, all’immagine e al contenuto di alto 
profilo professionale e tecnologico che connota questa azienda in cui servizi e costruzione di 
impianti sono intrecciati in una dinamica di sterilizzazione della produzione industriale 
impiantistica e di industrializzazione dei servizi propria dello scenario 4.0. La tracciatura dei 
percorsi formativi a livello individuale e collettivo, un’accurata programmazione dei tempi e dei 
modi in cui la formazione va realizzata per ogni persona dell’azienda sono supportati da un 
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software gestionale che consente di tracciare la formazione realizzata e di controllare la 
copertura della formazione in funzione delle certificazioni e/o degli obblighi formativi, ma 
consentirebbe  anche il rilascio del libretto formativo del lavoratore che anche a livello normativo 
ha trovato espressione. In RDR le attività formative scaturiscono dall’interrogazione e dal 
popolamento di un data base ad hoc che ormai interfaccia altre basi di dati e archivi documentali; 
recepisce e trasferisce input e output di programmazione e partecipazione formativa attraverso 
canali che arrivano direttamente alle persone, alle strutture organizzative, ai siti delle operazioni 
in atto attraverso terminali, tablet, smartphone. L’esperienza realizzata con il Piano formativo 
“Industry 4.0: digital revolution e interconnessione per la competitività in R.D.R.” rappresenta 
una svolta nel modo di fare formazione in azienda poiché ha aperto la strada a una formazione 
attrattiva, attiva e riflessiva che motiva i lavoratori alla partecipazione poiché è basata su una 
didattica che coinvolge i lavoratori valorizzando le loro capacità critiche e creative ed è finalizzata 
a determinare impatti immediati nelle situazioni lavorative e nell’organizzazione aziendale. A 
partire da questa esperienza infatti evolve anche la modalità di analisi dei fabbisogni formativi 
che accoglie nella programmazione anche gli input che possono venire dal sistema di ticketing 
interno, recentemente introdotto, che costituisce un data base dinamico in cui poter raccogliere 
dubbi, problemi e/o ipotesi di intervento formulate dai dipendenti. Questi possono costituire le 
basi per progettare una formazione efficace, orientata ai risultati per contribuire alla soluzione 
di problemi o alla realizzazione di un progetto come lo è stata quella che viene analizzata in 
questo studio; una formazione capace cioè di essere attrattiva e di superare le resistenze ad 
essere coinvolti nella formazione presenti tra i lavoratori. 

Il cambiamento organizzativo accompagna il cambiamento della formazione e perfino 
nell’ambito della sicurezza del lavoro acquista un significato che travalica l’obbligatorietà per 
essere parte importante della trasformazione digitale.  Il fattore determinante delle buone prassi 
formative di RDR è che la formazione è “nella testa” e nei valori della proprietà e della dirigenza.  

L’attivazione di dinamiche di partecipazione dal basso che muovono dalla formazione, come è 
accaduto con il Piano formativo “Industry 4.0: digital revolution e interconnessione per la 
competitività in R.D.R.” è sempre espressione nelle aziende di una dinamica decisionale top 
down. RDR è espressione emblematica di questa “legge” che si applica soprattutto in contesti 
sociali e territoriali in cui la cultura del lifelong learning, soprattutto in azienda, trova diffuse e 
profonde resistenze, dovute anche a una cattiva fama e ad approcci generalisti e verbosi dei 
docenti alla formazione. 

Una lettura critica in itinere della formazione proposta da docenti ed esperti esterni, da parte dei 
responsabili con l’ascolto dei partecipanti o il proprio diretto coinvolgimento nelle attività 
formative, ha consentito di modellare le attività formative sulle concrete aspettative ed esigenze 
dell’azienda e dei lavoratori coinvolti. 

L’innovazione tecnologica 4.0 è dominata come anche dimostra il corpus semantico da concetti 
e strumenti di interazione e combinazione e ricombinazione continua tra ambiti, persone, 
contenuti, masse e flussi di dati. L’organizzazione originaria del Piano sostanzialmente 
confermata in fase di attuazione ha recepito attraverso il confronto tra esperti interni ed esterni 
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queste peculiari esigenze che si sostanziano nella capacità delle persone di muoversi con le 
proprie specializzazioni verso direzioni e interazioni molteplici e contestualizzate in una visione 
d’insieme dello scenario aziendale in continua e rapida evoluzione.  

Un sistema come quello implementato in RDR si arricchisce e arricchisce la proattività delle 
persone e dell’organizzazione aziendale nelle sue diverse articolazioni rispetto alle procedure di 
utilizzo dei tools e delle infinite potenziali loro combinazioni. La formazione in RDR ha consentito 
al personale dell’amministrazione di avere intelligenza e contezza di ciò che avrebbero potuto 
ricevere e restituire rispetto all’area tecnico-produttiva, all’area Commerciale, al magazzino. 
della produzione dell’impatto in termini di informazioni. 

 

 

 

4.2. Le buone prassi formative aziendali 

La formazione realizzata con il Piano Formativo “Industry 4.0: digital revolution e 
interconnessione per la competitività in R.D.R.” è una delle buone prassi formative aziendali di 
questa azienda in quanto ha coinvolto in modo mirato e personalizzato 34 dipendenti, attivando 
un processo di apprendimento che ha reso efficace e rapida l’implementazione e l’attivazione di 
un sistema informativo gestionale, SAP di nuova generazione, che si interfaccia e viene popolato 
dalle diverse aree aziendali. 

Questo è uno dei frutti di una modalità di gestione della formazione  che si basa sulla tracciatura 
e lettura dei fabbisogni formativi a livello individuale, di strutture organizzative, di sistemi di 
certificazione, di progetti strategici o operativi che costituisce di per sé in quanto consentirebbe 
all’azienda di rilasciare, se richiesto, il libretto formativo per ogni dipendente e di proiettare la 
programmazione formativa a livello individuale su base annuale e pluriennale, con la possibilità 
di ridefinirla. È un contesto organizzativo di grande attenzione e rispetto per il ruolo della 
formazione del personale che è stato formalizzato anche attraverso il documento sulla 
responsabilità sociale, riconoscendone l’importanza strategica. 

È stata realizzata una formazione efficace, di immediato impatto, apprezzata dai partecipanti e 
dalla dirigenza aziendale, modellata sulle interconnessioni, le combinazioni e l’organizzazione dei 
dati affluenti dalle diverse aree organizzative o ad esse destinate, come risultato di un processo 
di micro-progettazione in itinere attivato dai responsabili aziendali e che ha dato luogo a un 
intenso confronto con esperti, docenti, tecnologi esterni chiamati a concorrere alla realizzazione 
del Piano formativo.  

Il Piano ha coinvolto 34 dipendenti con diversi livelli di responsabilità negli enti centrali 
dell’azienda o con responsabilità territoriali; essi hanno avuto modo di essere assistiti 
nell’apprendere quelle procedure e i relativi impatti di un software di nuova generazione nei 
diversi aspetti della gestione dell’azienda. Hanno imparato non solo a padroneggiare le 
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procedure di loro competenza, ma anche a misurarsi con esse e con il potenziale della 
piattaforma gestionale in cloud.  

Fondamentale è stata la capacità dei responsabili aziendali di confrontarsi con gli esperti e i 
tecnologi esterni all’azienda per dar vita a un processo di apprendimento che fosse motivante e 
partecipato con una didattica esperienziale e riflessiva. 

È un caso in cui l’interazione tra investimento tecnologico e adeguamento delle risorse interne 
in termini di competenze ha comportato una crescita e un cambiamento a livello individuale e di 
strutture organizzative. L’innovazione tecnologica, grazie alla formazione realizzata con questo 
piano ha accelerato il processo di ridisegno organizzativo introducendo con la schedulazione in 
cloud delle attività dinamiche e soluzioni proprie della lean organization in un sistema a rete con 
cantieri e attività distribuite su tutto il territorio nazionale, snellendo i processi della reportistica 
e di controllo anche attraverso sistemi di geolocalizzazione e tracciatura automatizzata.   

È stato attivato grazie alla formazione un processo dal basso, partecipativo, che ha sollecitato la 
proattività del personale; particolarmente rilevanti sono gli impatti: 

- sulla composizione e attivazione e gestione delle squadre esterne per la realizzazione 
degli interventi di emergenza e per la programmazione delle attività di servizio o 
realizzazione di impianti; 

- sul magazzino e sulla gestione delle scorte e degli approvvigionamenti delle squadre 
esterne, sia per quanto riguarda le interazioni di questo snodo logistico con gli altri enti 
aziendali e le strutture territoriali, sia in funzione della progressiva e totale automazione 
del magazzino, della gestione e allocazione delle scorte, dei mezzi e delle attrezzature. 

Sulla base delle esperienze formative realizzate a supporto dell’innovazione 4.0, RDR ha avviato 
un progetto sulla realtà aumentata per dare supporto e facilitare il lavoro delle squadre di 
intervento esterno.  

I risultati di apprendimento sono stati oggetto di verifiche sul campo ma non di certificazioni che 
non erano compatibili con le finalità specificamente aziendali della formazione. Pertanto, questo 
che potrebbe sembrare un limite rappresenta un elemento di coerenza di una formazione 
fondamentalmente ben concepita.  
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4.3 Conclusioni 

Il Piano formativo “Industry 4.0: digital revolution e interconnessione per la competitività in 
R.D.R.” ha pienamente risposto alle finalità di supporto all’innovazione tecnologica introdotta in 
azienda in quanto ha coinvolto in modo mirato e personalizzato 34 dipendenti con oltre dieci 
anni di esperienza, cioè dei destinatari che pur occupando posizioni chiave in azienda, erano 
portatori di culture e modus operandi diversificati, talvolta distanti  da un sistema informatico di 
nuova generazione, in cloud, con cui tutti in azienda devono ormai operare, attraverso nuove 
logiche, procedure ed “esplorazioni” di una piattaforma digitale di nuova generazione che 
richiede un approccio proattivo e una cultura digitale evoluta. È stato realizzato un processo di 
apprendimento che ha reso efficace e rapida l’implementazione e l’attivazione di un sistema 
informativo gestionale, SAP di nuova generazione, che si interfaccia e viene popolato dalle 
diverse aree aziendali. 

L’azione formativa “L’automazione dei processi di gestione: essere parte dell’innovazione in 
R.D.R” ha specificamente impattato nell’area del magazzino e la gestione delle scorte e sulla 
organizzazione, programmazione e gestione delle squadre esterne, attivando un processo dal 
basso con il coinvolgimento proattivo di responsabili e operai. La formazione realizzata ha dato 
un metodo per gestire sviluppi e potenzialità dell’innovazione introdotta fornendo strumenti 
concettuali e operativi che favoriscono l’introduzione di ulteriori processi di automazione 
(magazzino e reportistica).  Il coinvolgimento di 4 operai del magazzino, inizialmente non 
previsto, è un indicatore dell’approccio virtuoso nella realizzazione che ha consentito la revisione 
del Piano in fase di micro-progettazione in itinere, sulla base delle sollecitazioni dei responsabili 
aziendali attraverso l’interlocuzione con gli esperti esterni coinvolti e il Comitato di Pilotaggio del 
Piano formativo.   

La realizzazione non è stata semplice e neanche lineare dovendo affrontare delle criticità che si 
manifestavano in rapporto ad aspettative elevate di un contesto e di una dirigenza aziendale che 
affida alla formazione un ruolo rilevante nelle proprie strategie organizzative, gestionali e di 
mercato.  

Di seguito viene presentato uno schema classico della SWOT Analysis di cui alla seguente Tab.5 
con cui si conclude questo report.  

In questo Piano prevalgono gli aspetti positivi, la presenza di alcuni aspetti formalmente critici 
nella formulazione dei fabbisogni formativi è stata brillantemente recuperata come opportunità 
di micro-progettazione formativa in itinere dalla dirigenza aziendale.  

La vicenda societaria di RDR è peculiare e le sue chiavi di successo risiedono nella lungimiranza e 
nell’equilibrio delle scelte della proprietà e del management che la supporta anche per quanto 
riguarda la formazione del personale. È una storia esemplare e assimilabile a quella di una 
ristretta élite di aziende di successo. Ne fanno parte le buone pratiche formative, i metodi e gli 
strumenti adottati per combinare investimenti tecnologici e formazione del personale, che con 
l’attenzione dei vertici aziendali alla gestione e alla qualità della formazione costituiscono gli 
esempi interamente trasferibili di un efficace approccio alla formazione aziendale. 
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 POSITIVO NEGATIVO 

IN
TE

RN
O

 
 
 
 
- Questo Piano formativo nasce come supporto a 

un investimento aziendale in una tecnologia 4.0 
in cloud che impatta sulla gestione di tutti gli 
ambiti aziendali 

- Il Piano è stato basato su un’analisi 
individualizzata e organizzativa dei fabbisogni 
formativi in funzione dell’interazione tra 
ambito di appartenenza di ogni partecipante e 
altri ambiti aziendali  

- l piano ha consentito di agganciare 
all’innovazione 4.0 dipendenti di grande 
esperienza in ruoli chiave che non disponevano 
di una cultura digitale avanzata 

- Il Piano è stato perfezionato in itinere 
attraverso una micro-progettazione richiesta 
dai responsabili aziendali che ha tenuto conto 
delle esigenze aziendali di puntare a impatti 
immediatamente verificabili 

- Responsabili ed esperti interni hanno orientato 
la didattica dei docenti ed esperti esterni 
coinvolti nel Piano 

- La formazione ha supportato un rapido 
cambiamento operativo in funzione delle 
procedure, delle interazioni e del sistema di 
capitalizzazione ed elaborazione dei dati in 
tempo reale 

- L’innovazione tecnologica ha comportato un 
cambiamento organizzativo in direzione della 
lean organization, anche in funzione della 
lettura dei fabbisogni e della progettazione e 
programmazione  formativa 

- L’approccio didattico orientato a una 
partecipazione proattiva ha generato tra i 
lavoratori una nuova e positiva percezione della 
formazione aziendale 

- La capacità di utilizzo della nuova tecnologia 
con l’introduzione del sistema interno di 
ticketing spinge a nuove modalità di analisi dei 
fabbisogni e di progettazione formativa 
finalizzandola allo sviluppo di know how per 
affrontare problemi, situazioni lavorative e 
progetti quotidiani. 

 
 
 

- La progettazione iniziale formulava in 
modo formalmente impreciso il 
fabbisogno di competenze individuale 

- Il Piano ha visto un coinvolgimento 
parziale e scarso delle parti sociali, 
limitato alla condivisione iniziale e al ruolo 
del comitato di Pilotaggio 

- Nella realizzazione del Piano è stato 
necessario vincere delle resistenze tra i 
lavoratori alla partecipazione alla 
formazione che viene principalmente 
programmata e spinta dall’alto 

- Un elevato numero di ore è stato 
concentrato in un lasso di tempo 
percepito come relativamente breve da 
azienda e lavoratori 
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- L’immagine, la posizione e l’offerta della 
RDR sul mercato dei servizi per le reti 
idriche sono rafforzati grazie ai risultati di 
apprendimento che hanno prodotto un 
ritorno dell’investimento in innovazione 
4.0 sia in termini di performance che di 
apertura a nuove innovazioni 
(automazione del magazzino, realtà 
aumentata); 

- I rapporti con i territori, le istituzioni, le 
parti sociali e il mercato del lavoro in cui 
opera la RDR vengono rafforzati grazie alla 
formazione realizzata e alla 
programmazione formativa, aprendo 
strada a una proficua interazione inter-
generazionale tra professionalità e culture 
del lavoro diverse presenti all’interno 
dell’azienda; 

- Il marketing aziendale si avvantaggia 
grazie alla tecnologia disponibile e alla 
formazione realizzata della possibilità di 
operare e interagire direttamente presso 
le sedi dei clienti e di scambiare dati in 
uscita. 

-  Il mercato recepisce la rapidità di risposta 
di un’azienda che dimostra attraverso i 
risultati conseguiti con la formazione di 
saper evitare lo spreco tecnologico 

- Le varie opportunità di finanziamento 
della formazione 4.0 possono essere 
integrate per supportare l’intensa 
programmazione formativa di RDR. e 
consentono all’azienda 

 

 
 
 

- L’offerta del mercato tecnologico, il 
sistema degli incentivi fiscali e 
finanziari potrebbero indurre uno 
spostamento delle strategie e degli 
investimenti RDR , spostando il focus 
dalla combinazione tra tecnologie e 
competenze e dalla  formazione del 
personale per il miglior impiego delle 
tecnologie già acquisite, verso 
l’acquisizione  di nuove tecnologie 
(software , robot o macchine 
automatizzate) con  possibili sprechi 
tecnologici di investimento e che 
rischiano di vanificare i risultati già 
conseguiti 

- La formazione cogente o volontaria per 
adeguarsi ai sistemi di certificazione 
potrebbe ridursi ad adempimenti 
formali, togliendo spazio alla 
formazione strategica e di qualità 

- Non sempre sono accessibili 
finanziamenti che consentono di 
puntare alla formazione basata su una 
didattica innovativa ciò potrebbe 
indurre ad abbassare le aspettative e 
l’impegno progettuale necessario alla 
progettazione e gestione di carattere 
innovativo.  

 

 

.  
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