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1. INTRODUZIONE  
 
Il presente rapporto di ricerca si inserisce nell’ambito dell’attività di Monitoraggio Valutativo che 
annualmente Orione, Articolazione Territoriale di Fondimpresa per l’Emilia-Romagna, realizza al 
fine di mettere in luce esperienze formative di successo ed esempi di buone prassi formative 
trasferibili in altri contesti. Gli aspetti che definiscono una buona prassi formativa si sostanziano 
solitamente nella capacità di risposta ai bisogni di imprese e lavoratori, nella qualità interna, nella 
continuità e non occasionalità del suo esercizio e nella possibilità di riprodurre e trasferire in altri 
ambiti e contesti la propria esperienza formativa. 
Il modello di Monitoraggio Valutativo adottato dal gruppo di ricerca prende in considerazione gli 
attuali cambiamenti delle politiche del lavoro, dei paradigmi produttivi, in primis quello di 
Industria 4.0, con l’intento di supportare le imprese nell’anticipare il cambiamento, sviluppare il 
potenziale del lavoratore e valorizzarne il contributo come capitale professionale su cui investire. 
La scelta di analizzare il caso di Angelo Po Grandi Cucine SpA dipende soprattutto dalla volontà di 
focalizzare l’attenzione sui temi dell’innovazione digitale e tecnologica, di processo e di prodotto e 
sulle politiche attive. 
Proprio su questi temi, il gruppo di lavoro dell’Articolazione Territoriale produrrà anche un 
rapporto d’analisi di carattere tematico/settoriale che sintetizzerà gli esiti degli approfondimenti 
svolti presso altre imprese. 
In sintesi, il presente rapporto di ricerca si sviluppa dunque come un’analisi di contesto effettuata 
preso una delle aziende che hanno concluso un’esperienza di formazione continua nel corso del 
2018-2019. Gli obiettivi generali di questa attività consistono sostanzialmente in tre punti: 
   
• Evidenziare l’utilità della formazione finanziata tramite Fondimpresa, mostrando i 
risultati/benefici effettivi generati dalla partecipazione alla formazione per l’azienda (obiettivi 
strategici) e per i lavoratori (competenze professionali); 
• Analizzare le fasi del processo di formazione e delineare quegli elementi/fattori che 
contribuiscono in maniera positiva al raggiungimento degli obiettivi formativi al fine di innalzare la 
qualità dell’offerta formativa; 
• Evidenziare eventuali buone prassi nella gestione dei percorsi formativi che possono essere 
valorizzate e diffuse per l’eventuale trasferimento in altri contesti.  
 
Nello specifico, il rapporto dedicato all’azienda Angelo Po Grandi Cucine SpA, partendo dalla 
partecipazione al Piano Conto Formazione “Lo sviluppo delle competenze manageriali in Angelo Po 
Grandi Cucine SpA” , cercherà di mettere in evidenza il ruolo che la formazione continua riveste 
nella crescita dell’azienda e nello sviluppo delle competenze dei lavoratori; sarà altresì rivolta 
particolare attenzione agli aspetti riconducibili all’ambito tematico dell’innovazione digitale e 
tecnologica, di processo e di prodotto, sebbene saranno considerati, anche alla luce di quanto 
emerso in sede di intervista, tutti gli ambiti tematici che hanno impatto sulla competitività 
aziendale. 
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA  
 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore  
 
Angelo Po Grandi Cucine è una delle maggiori aziende italiane ed europee nella progettazione, 
produzione e vendita di apparecchi destinati alla ristorazione professionale. La sede nazionale è a 
Carpi. 
Dal 2016 Angelo Po è parte di Marmon Food, Beverage & Water Technologies, società della 
holding statunitense Berkshire Hathaway Inc, e opera su scala mondiale attraverso sedi estere e 
una capillare rete di vendita. 
Nell'assetto societario, Marmon Italia S.R.L. detiene il 71% del capitale. Angelo Po Grandi Cucine 
S.p.A. è la società capogruppo mentre S.A.G.I. S.P.A. (Ascoli Piceno), la società controllata. 
Angelo Po produce: forni combinati e per pizza, cucine a piano unico, armadi frigoriferi, basi e 
vetrine, abbattitori di temperatura e surgelatori. Inoltre l’azienda commercializza: tavoli, lavelli, 
lavabicchieri, lavastoviglie e lavapentole, cappe di aspirazione fumi e vapori, arredi, espositori. In 
sintesi, il gruppo è in grado di fornire sia tutte le macchine e le attrezzature per la cucina, che 
impianti completi di macchine anche di terze parti, non a marchio Angelo Po.  
I settori di riferimento per la vendita di questi prodotti sono: hotel e ristoranti, supermercati, GDO 
e Take away, catering, Ospedali e scuole, Food Service Schools, Self Service. 
La Società ha quasi 100 anni di storia: nasce infatti nel 1922, anno in cui Angelo Po, fabbro 
originario di Carpi, apre la sua prima bottega artigiana. 
Negli anni a seguire vengono messe a punto una cucina smaltata, la Carpigiana e, poco dopo, 
l’Americana, cucina dall’aspetto elegante e ricercato, ricca di tante moderne innovazioni. Nel 1935 
la fabbrica di Angelo Po inizia la produzione del barilotto, una particolare stufa a segatura. Negli 
anni ’50, per soddisfare le emergenti esigenze di modernità e progresso, Angelo Po si converte da 
azienda artigiana a industria e, grazie all’introduzione del gas, passa dalle cucine economiche alle 
prime grandi cucine professionali per collettività organizzate, come mense, caserme, ospedali. 
Avvia inoltre la produzione di caldaie e radiatori domestici. 
Nei decenni successivi nascono le prime cucine professionali modulari, perfettamente adattabili ad 
ogni specifica esigenza di servizio o di menù. 
Negli anni ’90 le vendite della Società si espandono anche ai mercati europei, consolidando la 
credibilità e forza del marchio, completando altresì l’offerta con un ulteriore segmento di 
prodotto: la produzione di armadi refrigerati, tramite la società controllata SAGI. 
Con l’acquisizione di Enofrigo e Rational Production nasce il Gruppo Angelo Po, che assume e 
consolida il ruolo di plurispecialista del mercato della ristorazione professionale a livello 
internazionale. Oggi Angelo Po è un brand di rilevanza internazionale. Il fatturato export nel primo 
decennio degli anni 2000 è cresciuto fino a superare il 50% del totale. I principali competitor a 
livello nazionale sono localizzati nel nord-est (Conegliano, Treviso, Pordenone). 
Angelo Po ha cinque sedi estere ed una capillare rete di vendita strutturata con centinaia di 
agenzie e distributori in tutto il mondo. Le esportazioni riguardano principalmente i Paesi 
dell'Europa occidentale: Francia, Spagna, Inghilterra, Germania ma Angelo Po ha parecchi Paesi 
importatori anche nel resto del mondo ad esclusione di India e Africa Sub sahariana. 
Nel 2016 il Gruppo Angelo Po è entrato a far parte di Marmon Holdings, multinazionale che 
comprende 10 diversi settori di attività e oltre 125 aziende autonome di produzione e servizi e di 
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Berkshire Hathaway Inc, una delle aziende di successo più grandi al mondo. Nel 2019 nasce 
Marmon Foodservice Technologies, una rete di 13 marchi dedicata ai sistemi integrati per la 
ristorazione professionale.  
Il Gruppo impiega al proprio interno circa 250 addetti, suddivisi in due unità produttive a Carpi, per 
una superficie coperta di 53.350 mq, uno stabilimento a Como che produce macchine per la pasta 
ripiena, acquisito con l'ingresso in Marmon Food e lo stabilimento SAGI ad Ascoli Piceno. A Carpi si 
concentra la produzione di macchine per il "caldo", ad Ascoli Piceno strumentazione per il 
"freddo". 
Angelo Po è in possesso delle seguenti certificazioni dei propri sistemi di gestione: 
• Sistema Qualità – UNI EN ISO 9001; 
• Sistema Salute e Sicurezza sul Lavoro – BS OHSAS 18001; 
• Sistema Ambientale – UNI EN ISO 14001; 
Nell’ambito dei processi Angelo Po affida le attività di assistenza tecnica dei propri prodotti 
venduti sul mercato nazionale a Centri di Assistenza Tecnica (CAT) esterni, che vengono 
costantemente monitorati e formati dalla Società.  
 
 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione  
 
Angelo Po Grandi Cucine deve il suo solido sviluppo commerciale ed il successo internazionale 
all’aver saputo tenere insieme la sapienza artigiana delle origini con le innovazioni dettate 
dall’automazione dei processi produttivi. 
A detta della direzione aziendale, quest’integrazione fra l’intelligenza umana e l’automazione 
garantisce l’eccellenza qualitativa della produzione. 
Per lungo tempo, il settore cucine e ristorazione ha sperimentato poco nel campo 
dell'innovazione. L’ambito d’innovazione in cui tendenzialmente più si investiva era quello delle 
tecnologie legate alla produzione, ad esempio quelle per la lavorazione meccanica dell'acciaio 
(stampaggio lamiera, imbottitura e piegatura), la combustione e trasmissione di calore, etc. Il 
settore domestico mostrava un maggior livello di avanzamento tecnologico rispetto a quello 
professionale. 
Generalmente, le richieste d’innovazione provengono dal mercato di riferimento. Gli avanzamenti 
nell’ambito dell’innovazione, infatti nascono in risposta a esigenze espresse dal mercato. Nel caso 
delle cucine, a frenare l’incentivo verso l’innovazione ha contribuito il carattere di artigianalità che 
tendenzialmente connota la professione di chef, spesso molto aderente alla tradizione e poco 
sensibile alle innovazioni. 
Solo da una decina di anni il settore delle cucine professionali ha cominciato a rinnovarsi a partire 
dalla ricerca di soluzioni riguardanti il risparmio energetico (ad esempio, realizzando centraline 
"intelligenti" per la gestione dell'accensione e dello spegnimento delle macchine). L'elettronica e 
la sensoristica hanno poi incentivato innovazioni di prodotto, come la produzione di forni 
professionali, governati da sensori dei quali l’azienda ha ottenuto i brevetti.  
Con l'avvento di Industria 4.0, i passi avanti in fatto di innovazione sono stati notevoli. L’azienda ha 
cominciato a sfruttare la rete Internet per connettere e telecontrollare una parte consistente delle 
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proprie macchine e per altre innovazioni di processo, ad esempio per fornire ai clienti servizi di 
manutenzione a distanza. Anche il settore di produzione del freddo sta cominciando ad allinearsi 
alle innovazioni introdotte nella produzione di macchine per il caldo. Un input importante è 
derivato dall’avvento di Marmon che ha attivato un processo di integrazione e condivisione delle 
conoscenze tra gli stabilimenti di Carpi ed Ascoli Piceno allo scopo di adottare soluzioni comuni 
basate sull’elettronica per entrambe le produzioni. 
Un ambito ulteriore di sviluppo innovativo è quello della ricerca e utilizzo di materiali, pur essendo 
l’acciaio il materiale con cui Angelo Po continua a realizzare i propri prodotti. La fedeltà 
dell’azienda al materiale più utilizzato nelle sue produzioni non ha impedito di introdurre nuove 
tecnologie, come quelle legate alle nano particelle.  
Progettazione e produzione sono gli ambiti su cui si punta maggiormente quanto a innovazione, 
anche i processi commerciali però stanno sfruttando le possibilità dell’informatica per fornire 
servizi e strumenti, anche via internet, in modo da rendere più flessibile e maggiormente adattiva 
la propria attività di promozione dei prodotti sul mercato. I tools a disposizione online consentono, 
ad esempio, di progettare il lay-out di un impianto, sia ad esempio per le cucine di un grande 
ospedale, che per una piccola trattoria. In alcuni casi, il cliente può arrivare a progettare la cucina 
anche da sé.   
L’innovazione sempre di più arriva a coinvolgere anche la fornitura di servizi quali ad esempio la 
manutenzione programmata. Guardando al futuro in un’ottica di innovazione, si può immaginare 
che la manutenzione predittiva, realizzata attraverso software di realtà aumentata utilizzabili da 
tablet o altri device, nei prossimi anni sarà la frontiera verso cui indirizzarsi nel campo 
dell’assistenza tecnica. Trasformazioni di questa entità comportano necessariamente la 
riorganizzazione dei processi, a rivedere il grado di responsabilità dei lavoratori, intervenendo sulle 
competenze tecniche e manageriali di primi e secondi livelli, nonché sulle capacità gestire in 
maniera efficace i flussi di comunicazione interni per raggiungere una maggiore integrazione tra le 
funzioni. 
La necessità di lavorare in rete e in modo integrato è divenuta evidente con l’ingresso in Marmon. 
Senza snaturare la struttura dell’impresa e le sue strategie, la multinazionale ha operato nella 
direzione della valorizzazione della storia di Angelo Po e della sua digitalizzazione, spingendo 
l’azienda a integrarsi con le altre imprese del Gruppo e incentivando scambi di esperienze, 
conoscenze, know-how e tecnologie, orientati al vantaggio reciproco.  
 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 
I processi d’innovazione e la richiesta di un lavoro in rete ha prodotto esigenze di adeguamento 
delle competenze per l’impresa, in cui il turnover è sempre stato basso e di conseguenza ingente 
la presenza di dipendenti senior. “Una serie di innovazioni non arrivavano in azienda da nuovi 
dipendenti perché il turnover è sempre stato bassissimo, il che permette di valorizzare l’esperienza 
del corpo dipendenti. Le innovazioni arrivavano da altri canali, per esempio dalla formazione 
continua o dal rapporto con l’Università. Così, l’azienda ha cercato di tenersi aggiornata, pur 
collocandosi in un settore tradizionalmente a basso sviluppo innovativo”. 
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Un secondo elemento che ha dato impulso alla formazione è stata la certificazione ISO 9000 che 
ha spinto l’azienda a ragionare in termini previsionali, sulle necessità di ampliare le competenze 
attraverso la formazione. Le esigenze di miglioramento dei prodotti e della qualità dei processi ha 
reso sempre più necessaria l’applicazione di tecniche e metodologie efficaci ai fini di eliminare 
preventivamente eventuali rischi e cause di difettosità del prodotto, nonché le anomalie di 
processo. 
Queste direttrici determinano per Angelo Po una maggiore propensione all’erogazione di 
formazione tecnica rispetto a quella dedicata alle soft skills.  Formazione linguistica, 
aggiornamento per il personale amministrativo e personale tecnico specializzato sono le tematiche 
dei Piani formativi che vengono finanziati principalmente attraverso le risorse di Fondimpresa.  
Con la partecipazione della multinazionale Marmon anche il tema delle soft skill ha acquisito però 
un maggiore rilievo, tanto da portare all’ adozione di una Academy, dedicata alla formazione 
manageriale ed alle competenze trasversali. L’Academy è finanziata dalle risorse interne di Angelo 
Po e sta sviluppando da circa tre anni un programma di formazione rivolto alle “prime e seconde 
linee”. In fase di avvio, sono stati coinvolti i dirigenti di tutte le direzioni; successivamente le 
attività sono state estese al management intermedio dei settori tecnici ed amministrativi su temi 
quali leadership, team building, lavoro di gruppo. La realizzazione del programma si è interrotta 
con l’arrivo dell’emergenza COVID.  
L’azienda, tramite la formazione, sta compiendo un percorso di crescita culturale, organizzativa e 
tecnica. Sul versante culturale si sta agendo attraverso la Academy per ottenere cambiamenti di 
approccio e di modalità di lavoro del management, sul versante tecnico si stanno approntando 
nuovi corsi specialistici: caratteristiche dei materiali, analisi tecnica computerizzata. Si sta inoltre 
implementando una sempre maggiore integrazione tra le diverse funzioni aziendali, grazie 
all’approccio dettato dalla metodologia FMEA.  
Il Piano “Lo sviluppo delle competenze manageriali in Angelo Po Grandi Cucine SpA” ha 
intercettato la fase di cambiamento nel sistema formativo di Angelo Po; questa è una delle ragioni 
per cui l’attività di team building, prevista inizialmente all’interno del Piano Fondimpresa, è stata 
ricompresa nell’ambito dei corsi Academy e lì realizzata. 
 
2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 
Come anticipato, la formazione in Angelo Po è prevalentemente correlata all’innovazione 
tecnologica e all’applicazione concreta di essa nei processi interni. Le aspettative nei confronti 
della formazione sono quindi in parte legate alle scelte strategiche del vertice aziendale e al tempo 
stesso obbligate dalla necessità di proseguire nel percorso di crescita e miglioramento continuo 
imposto dal mercato.  
Il Piano oggetto di monitoraggio era stato attivato nel 2018 dal precedente direttore tecnico e 
successivamente preso in carica dal nuovo direttore, il quale ne ha seguito la realizzazione nel 
corso del 2019. Il nuovo responsabile ha condiviso da subito gli obiettivi e le finalità del corso 
facendolo suo e seguendolo in tutte le sue fasi: dagli incontri con l’ente erogatore, con cui ha 
concordato il programma nel dettaglio, alle sessioni in aula. Oltre alla necessità di acquisire le 
competenze legate alla metodologia FMEA per migliorare la qualità dei prodotti e dei processi – 
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afferma il responsabile intervistato – una necessità generale di integrare e coordinare il 
funzionamento delle diverse aree dell’azienda, obbiettivo che si è tentato di perseguire mettendo 
insieme nella stessa aula dipendenti con diversi ruoli e funzioni (acquisti, qualità, produzione). 
Stando alle parole dell’intervistato, ciò ha permesso di “rompere le frontiere relazionali dei diversi 
dipartimenti e arrivare a parlare la stessa lingua”. 
La FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), oggetto delle diverse edizioni delle azioni formative 
contenute nel Piano, è una metodologia utilizzata per analizzare le modalità secondo le quali 
guasti e difetti si producono in un determinato processo, prodotto o sistema e le conseguenze che 
essi comportano. Il failure mode indica il modo in cui il guasto si manifesta nel processo, mentre il 
cosiddetto failur effect si intende l’impatto del guasto o difetto sul processo o sul cliente 
interno/esterno. 
Attraverso l’applicazione della metodologia FMEA è possibile perciò individuare preventivamente 
i potenziali modi di guasto che possono verificarsi durante la produzione, la consegna o l’utilizzo 
del prodotto; determinare le cause, in riferimento sia al processo di progettazione, che al processo 
di produzione/consegna del prodotto; valutare gli effetti dei modi di guasto, in ottica di 
soddisfacimento dei bisogni del cliente (esterno/interno); quantificare gli indici di rischio e stabilire 
le priorità di intervento; identificare le opportune azioni correttive e/o preventive

 

 (a livello di 
progetto, produzione, utilizzo del prodotto) e valutarne l’impatto complessivo sugli indici di 
rischio. L’applicazione completa della metodologia FMEA consente anche di disporre di una 
mappatura sempre aggiornata delle parti e degli elementi del prodotto, anche tenendo conto della 
criticità di ognuno di essi dal punto di vista della qualità, così da poter intervenire per eliminare le 
cause determinanti dei guasti e/o migliorare i sistemi di controllo. Fondamentale anche 
provvedere a documentare e storicizzare i miglioramenti attuati, contribuendo alla costruzione di 
una «memoria tecnica» di prodotto e di processo. 

2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)  
 
Il corso FMEA è servito a migliorare la relazione tra dipendenti di settori diversi: “Siamo riusciti ad 
abbattere le barriere invisibili entro cui ogni settore tendeva ad operare, riuscendo così a interagire 
con gli altri per lavorare in un modo più integrato” afferma il responsabile.  
La partecipazione è stata alta anche perché contenuti e struttura del corso hanno risposto 
pienamente agli obiettivi indicati dal responsabile aziendale committente. 
La metodologia appresa consiste nell’elencare tutti i possibili difetti o errori di un processo, 
prodotto o sistema, anche al fine di valutare le cause potenziali, definendo una graduatoria di 
probabilità e possibili soluzioni, nonché l’impatto con il cliente finale, è stata immediatamente 
applicata in ambito lavorativo, facendo compiere un salto di qualità ai teams coinvolti nella 
formazione. La FMEA è infatti tra gli strumenti più efficaci in grado di integrare anche le 
conoscenze presenti in azienda, canalizzandole nell’azione di miglioramento. 
Per i partecipanti intervistati, il corso è stato utile a chiarire e a correggere errori di applicazione 
del metodo che in maniera del tutto autodidatta avevano già sperimentato in azienda: “Mi ha reso 
più consapevole degli errori che commettevo nell’applicazione da autodidatta del metodo FMEA”. 
Inoltre, è servito a condividere nei gruppi coinvolti un approccio valutativo e di significato alle 
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casistiche di errore: “ci siamo allineati nel dare un punteggio ad ogni possibile difetto o errore, 
condividendo significato e conseguenze di quello”. Migliore comprensione del metodo e acquisita 
capacità applicativa di esso, maggiore rigore e conseguente aumento dell’efficacia nella 
rilevazione e prevenzione di errori sono gli esiti della formazione che i partecipanti hanno tenuto a 
mettere particolarmente in rilievo. Come ulteriore risultato, si è raggiunta una maggiore capacità 
di valutazione dell’impatto degli eventuali difetti sui clienti di Angelo PO, diversi per tipologia, in 
modo da attribuire il giusto peso e priorità ai singoli interventi. 
Purtroppo, il rallentamento produttivo e la crisi determinata dal COVID-19 hanno in parte bloccato 
la realizzazione completa del processo di cambiamento che è una conseguenza di questo progetto. 
Nonostante ciò, le ricadute sulle competenze dei lavoratori coinvolti appaiono in linea con le 
aspettative. Si può dunque ritenere che l’intervento formativo abbia centrato gli obbiettivi posti: 
una conoscenza teorica più dettagliata e precisa del metodo FMEA e la sua immediata 
applicazione nel contesto aziendale, nonché il miglioramento della comunicazione fra le diverse 
aree funzionali.  
  

2.4 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo 
futuro 
 
L’azienda è stata colpita, come tutte, dalle conseguenze derivanti dall’emergenza Covid 19 ed è 
stata costretta ad interrompere la propria attività fino a maggio non rientrando tra le attività 
essenziali previste dal Governo. Per le posizioni professionali impiegatizie, si è attivato lo smart 
working. Nella fase di emergenza l’azienda ha però rivolto particolare attenzione alla messa in 
sicurezza della struttura. Tra le attività di rafforzamento della sicurezza in azienda si pongono 
anche le attività formative rivolte alle persone che progressivamente sono tornate a lavorare in 
presenza. 
Durante il periodo di chiusura degli stabilimenti, buona parte le attività formative sono state 
sospese; la responsabile fa notare che la scarsa digitalizzazione del personale, determinata anche 
da motivi anagrafici, rendeva arduo la fruizione a distanza delle attività formative. Si sono svolti 
online i corsi che per caratteristiche intrinseche risultavano più facilmente realizzabili in tale 
modalità, come l’aggiornamento su tematiche di diritto del lavoro rivolto al personale 
amministrativo. Il corso era da principio progettato sia in presenza, sia in e-learning. Non è 
risultato difficile quindi trasferire le attività online. Tale modalità di fruizione ha però determinato 
la mancanza di interazioni fra i partecipanti. 
Altri seminari a distanza sono stati organizzati a cadenza settimanale “per mantenere anche un 
legame di gruppo e sentirsi parte dell’azienda, nonostante la forzata lontananza dai consueti 
ambienti di lavoro”. Tali iniziative hanno riguardato temi quali: metodologie di cottura, 
igienizzazione legata al COVID dei prodotti di cottura, statistica applicata. Oltre alle competenze 
acquisite, durante il lockdown la formazione a distanza ha costituito il mezzo per aggregare i 
dipendenti, superando il senso di solitudine e alienazione, derivante dalla mancanza di un 
contesto aziendale. Si è trattato di una scelta consapevole dell’impresa per mantenere vivo i 
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legami di gruppo. In questa logica, si inserisce anche la decisione di affidare ruoli di progettazione 
e docenza degli interventi formativi direttamente ai dipendenti più qualificati. 
 
 
2.5 Considerazioni riepilogative  
 
Angelo Po è un’azienda dinamica, con una solida tradizione inserita in un contesto internazionale 
di mercato e di appartenenza alla Marmon, multinazionale che investe in molti e diversi settori. 
L’innovazione e lo sforzo nella ricerca e sviluppo si coniuga con l’esigenza di artigianalità pretesa 
da parte della clientela di sistemi di cucine professionali (la categoria degli chef, in particolare).  
La formazione continua accompagna l’innovazione tecnologica in un’ottica di miglioramento delle 
competenze del personale, composto per la gran parte da soggetti che lavorano in azienda da 
lungo tempo e necessitano di aggiornamento per garantire l’affidabilità dei prodotti e la qualità 
dei processi. 
La direzione aziendale non sottovaluta l’importanza della formazione legata alle soft skills, 
necessarie ad accompagnare e sostenere i processi di integrazione e innovazione organizzativa. 
Pur se minoritaria rispetto alla formazione specialistica rivolta alle figure tecniche, negli ultimi anni 
questa ha trovato una sede organica progettuale nella Academy finanziata con le risorse interne 
dell’azienda. 
 
3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  
 

3.1 L’analisi del fabbisogno 
 
La raccolta dei fabbisogni formativi ha una cadenza annuale. A fine anno viene messo a punto il 
Piano formativo dell’anno successivo, sulla base delle necessità dichiarate dalle diverse Direzioni. 
Nel definire i bisogni, i diversi responsabili di settore partono dall’assunzione degli obiettivi 
aziendali e di settore per individuare i gap di competenza da colmare con la formazione. 
Se il settore di competenza è composto da pochi dipendenti la lettura dei bisogni e dei gap può 
divenire individuale o quasi, altrimenti i bisogni vengono individuati per gruppi di attività. 
Nell’intervista emerge che questo aspetto del processo formativo, fino ad ora affrontato in modo 
non sistematico, è in fase di revisione con l’obiettivo di costruire un sistema di analisi delle 
competenze più analitico e tracciabile su ogni singola persona. 
Successivamente al lavoro di raccolta delle richieste formative, il responsabile della formazione 
seleziona le priorità da realizzare nell’arco dell’anno, al fine di avere una programmazione 
omogeneamente distribuita e che rispetti l’organizzazione del lavoro, in modo da non generare 
sovrapposizioni con l’attività lavorativa dei singoli. 
La proposta di Piano Formativo viene poi condivisa con la direzione e le Parti Sociali. 
Per la definizione di dettaglio dei corsi, Angelo Po si avvale della consulenza consolidata di un Ente 
di Formazione professionale e di Fornitori con cui intrattiene da tempo rapporti di collaborazione. 
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Fino a qualche anno fa, circa l’80% della formazione erogata era finanziata da Fondimpresa. Oggi, 
le risorse interne dirette ai corsi Academy hanno ridimensionato questa percentuale portandola al 
50%. Non a caso, dalle interviste è emerso come l’azienda abbia dato sino ad ora priorità alla 
formazione tecnica rispetto alle soft skills. Questa tendenza è andata progressivamente mutando a 
fronte delle rinnovate esigenze organizzative che già stanno contribuendo a ridefinire l’ordine 
delle priorità formative aziendali, conferendo maggiore centralità a competenze trasversali e soft 
skills.  
 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 
Nel Piano in oggetto, le figure professionali coinvolte afferivano a diversi ambiti aziendali: acquisti, 
qualità, produzione, ricerca e sviluppo, oltre a tecnici e progettisti. “Ci siamo ritrovati in tanti in 
aula, forse troppi, ma era necessario per raggiungere lo scopo di allineare i nostri linguaggi ed 
arrivare ad una visione comune”. 
Come emerso dall’intervista, le figure dell’area amministrativa seguono con continuità percorsi di 
aggiornamento normativo, talvolta anche tenuti anche da responsabili interni. 
La formazione linguistica è un’attività programmata annualmente e proposta trasversalmente a 
tutte le Aree. 
La formazione sulla sicurezza è un altro tema cui l’azienda attribuisce molta importanza e ne fa 
oggetto di ripetuti interventi per i reparti della produzione, coinvolgendo attivamente anche le 
rappresentanze sindacali.  
 

3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni 
 
I percorsi di formazione tecnica vengono sostenuti da lungo tempo con le risorse del Conto 
Formazione ed attualmente rappresentano circa il 50% dell’investimento formativo. Angelo Po 
ritiene che la partecipazione ad Avvisi o Bandi sia troppo onerosa dal punto di vista burocratico e 
preferisce non farvi ricorso. Il resto del budget sulla formazione viene speso, come più volte 
ribadito, per i percorsi formativi sulle soft skills previsti dall’ Academy. 
L’Ente di formazione con cui Angelo Po collabora ricopre un ruolo importante nel processo di 
gestione della formazione. In primis, affianca l’azienda nella progettazione e cura il coordinamento 
didattico e le attività di segreteria. Coadiuvando l’azienda nella progettazione dei percorsi 
formativi, l’Ente di formazione svolge un’attività di supporto anche nella ricerca dei formatori più 
adatti alle esigenze espresse dall’azienda. Tra i compiti derivanti dal coordinamento didattico vi è 
anche quello di monitorare in itinere il percorso formativo, organizzando momenti di feed back sia 
con i docenti che con i responsabili aziendali per garantire che i contenuti della formazione 
rispondano davvero alle esigenze aziendali. Come osserva uno dei responsabili che ha partecipato 
all’intervista: “occorre massimizzare l’utilità della formazione per le persone”. A questo scopo, il 
responsabile ha garantito la propria presenza all’inizio e alla fine del percorso di ciascuna edizione 
delle azioni formative FMEA. 
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Angelo Po non ha procedure codificate per il monitoraggio della formazione: utilizza schede di 
gradimento, ma quando il corso è di breve durata si affida alle osservazioni e ai giudizi dell’Ente di 
formazione e del docente. 
La modalità d’aula è la più utilizzata, ma nella formazione per i reparti produttivi si ricorre anche 
all’affiancamento. 
La formazione a distanza è poco utilizzata, per i motivi già evidenziati, anche se si è sperimentata 
una formazione online sulla privacy, voluta dalla direzione della Marmon, cui è seguito un test 
finale di apprendimento. Test di verifica sono somministrati anche al termine di corsi sulla 
sicurezza. 
I corsi di lingue, pur attentamente monitorati e ripetuti nel tempo, prevedono unicamente il test 
d’ingresso senza una certificazione finale. 
 

3.4 Considerazione riepilogative  
 
Riassumendo, si può affermare che, come in altre aziende incontrate, anche in Angelo Po il 
processo formativo è poco formalizzato, a cominciare dall’analisi dei fabbisogni su cui però, vi è un 
impegno dichiarato a rivedere il meccanismo di rilevazione dei gap di competenza e dei 
conseguenti bisogni formativi. Quanto al monitoraggio, l’azienda non ha finora predisposto un 
meccanismo di valutazione degli impatti della formazione svolta, se non tramite i questionari di 
soddisfazione che i partecipanti ai corsi sono chiamati a compilare.  
Sul versante del monitoraggio, il Piano oggetto di analisi sembra rappresentare un’eccezione, in 
ragione dell’attenzione posta dal direttore del progetto a tutte le fasi di sviluppo delle azioni 
formative, che lo hanno visto protagonista nell’interlocuzione con l’Ente di formazione sulla 
definizione degli obiettivi da raggiungere e presente in aula a monitorare l’andamento del corso. 
 
4. CONCLUSIONI  
 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione  
 
Pur essendo nato da una direzione precedente, il Piano oggetto di monitoraggio è stato sposato 
dal nuovo direttore responsabile che ne ha colto e condiviso da subito gli obiettivi, tanto da 
rendersi attivamente partecipe nella fase di progettazione e nella realizzazione in aula. 
Il grado di partecipazione dei lavoratori interessati sembra dimostrare come il progetto andasse a 
colmare un bisogno formativo reale, avvertito da molti. 
L’efficacia della metodologia FMEA si deve all’integrazione tre le conoscenze presenti in azienda e 
alla capacità di indirizzarle verso azioni di miglioramento e ottimizzazione dei processi aziendali. 
Come ripetuto da un intervistato, il corso è servito a dare metodo e a consentire di applicare in 
modo rigoroso procedure di analisi che individualmente, da autodidatti, venivano già in parte 
adottate. 
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Anche la composizione dell’aula che ha visto la presenza di diversi ruoli funzionali, ha contribuito a 
raggiungere l’obiettivo di unificare le modalità di analisi e valutazione delle problematiche 
tecniche fino ad arrivare a condividere un linguaggio comune. 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Le buone prassi formative aziendali 
 
 Le buone prassi formative di Angelo Po dimostrano la capacità di pensare alla formazione come 
ad uno strumento di crescita di tutte le categorie di lavoratori dell’impresa: dagli operai fino a 
manager e dirigenti. L’articolazione e la varietà delle proposte formative messe in campo ogni 
anno si rivolgono infatti a tutte le figure professionali dell’azienda. 
L’azienda mira a realizzare un’attività formativa prevalentemente tecnica e specialistica e quindi 
ancorata fortemente alle strategie di miglioramento della qualità di prodotti e processi, diretta a 
soddisfare le esigenze delle diverse aree aziendali. 
Tutte le aree partecipano infatti alla definizione dei fabbisogni formativi, lasciando alle Risorse 
umane il compito di selezionare le priorità e organizzare di conseguenza Piani formativi omogenei, 
capaci di includere ogni ambito e settore aziendale, tenendo conto delle esigenze di 
organizzazione del lavoro. 
Lo sviluppo futuro della formazione sembra rivolgersi verso investimenti sempre più consistenti 
nelle soft skills e quindi verso un rafforzamento delle capacità e competenze manageriali, che 
trovano un punto riferimento stabile anche nell’ Academy aziendale. 
Il Piano oggetto di monitoraggio rappresenta un esempio di buona prassi formativa nella scelta di 
riunire nella stessa aula dipendenti provenienti da ambiti aziendali diversi, al fine di realizzare una 
integrazione tra le diverse funzioni a partire dalla condivisione di una comune metodologia 
orientata al raggiungimento di una visione e di un linguaggio condivisi.  
 
 

4.3 Conclusioni 
 
Angelo Po si presenta come un’azienda in grado di coniugare efficacemente artigianalità e 
innovazione tecnologica, tradizione e spinta al rinnovamento. In questo quadro generale la 
formazione continua ha rivestito e continuerà a svolgere un ruolo di primo piano sia in un’ottica di 
innovazione di prodotto sia di revisione e adeguamento dei processi produttivi ed organizzativi.  
La propensione alla formazione è certificata altresì dall’istituzione di un’Academy aziendale, creata 
con risorse interne e finalizzata tra l’altro a sviluppare iniziative formative che vadano oltre la 
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dimensione prettamente tecnica/specialistica – che in termini di formazione erogata rimarrà 
quella prioritaria – per orientarsi anche verso fabbisogni più trasversali o legati alle abilità 
personali e alle soft skills.  
In linea generale il processo formativo prevede solo alcune fasi spiccatamente formalizzate, 
mentre in larga parte le fasi di analisi del fabbisogno seguono logiche informali, dettate dalle 
specifiche esigenze emerse dal dialogo interno con capiarea e lavoratori e dagli indirizzi dettati dal 
vertice aziendale. Questo modus operandi sembra non pregiudicare in alcun modo l’efficacia della 
formazione, che anzi si è dimostrata – tanto nel caso specifico oggetto d’indagine quanto più a 
livello generale nella storia recente dell’azienda – come assolutamente il linea con le esigenze 
generali. 


