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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 Argo Tractors 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 Argo Tractors, partendo dall’analisi del Piano 
formativo ordinario (ID: 210103), presentato a valere sul Conto Formazione dell’azienda, e dalla 
partecipazione al Piano Conto di Sistema “ISOBUS - Comando seriale e reti dati per comunicazioni” 
(a valere sull’Avviso “Innovazione tecnologica” 2/2016), 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  
 
Argo Tractors fa parte del gruppo Argo che realizza e commercializza trattori con i marchi Landini, 
McCormick e Valpadana. Il gruppo fa capo alla famiglia piemontese Morra che ha investito su 
cinque impianti tra Fabbrico, San Martino in Rio e Luzzara, nel cuore del distretto produttivo di 
Reggio Emilia, dando lavoro ad oltre 1.600 dipendenti incluse le filiali produttive. 
Due siti produttivi si trovano a Fabbrico e sono specializzati nella realizzazione delle cabine e 
nell’assemblaggio trattori e sempre a Fabbrico è presente un terminal spedizioni dove i clienti 
vanno a ritirare i prodotti finiti; a San Martino in Rio troviamo altre due realtà produttive che si 
occupano di ingranaggeria e assemblaggio oltre al magazzino ricambi che serve tutto il mondo per 
un totale di circa 100 paesi, con tempi di evasione degli ordini che in Europa sono dentro le 24 ore, 
dimostrando come anche a livello di logistica lo sforzo dell’azienda sia molto rilevante; infine, 
Luzzara in cui si realizzano e assemblano assali anteriori ed assemblaggio di una specifica categoria 
di trattori per vigneto e frutteto. 
Ogni marchio è ben identificato con una famiglia di prodotto: Landini è un brand storico destinato 
a prodotti di gamma specialistica e per allevamenti, McCormick, brand americano acquisito nel 
2001, identifica trattori di alta potenza, mentre Valpadana è leader specialistico per trattori 
isodiametrici, rivolti ad una clientela professionale in aree in cui serve raggio di svolta molto 
stretto (verde pubblico, silvicoltura, ecc.). 
Il gruppo ha una capacità produttiva di 22mila trattori l’anno e reinveste in R&D il 5,5% del 
fatturato che corrisponde a circa 25 milioni annui, dato che il fatturato complessivo si aggira 
intorno ai 500 milioni. Il 75% del valore dei componenti che costituiscono il trattore è realizzato in 
Argo Tractors dato che solo pochi componenti vengono acquistati all’esterno (es. motori). 
L’attività di Argo Tractors è fondata su una forte integrazione manifatturiera e commerciale che 
collega in modo univoco e lineare le diverse attività: commerciale, R&D, engineering, acquisti, 
logistica, servizi pre e post-vendita. L’attività produttiva si basa sulla sinergia dei cinque siti, 
ciascuno dedicato a linee di prodotto specifiche, e un centro servizi ricambi in Italia. L’azienda è 
presente in tutto il mondo attraverso 8 filiali commerciali e 130 importatori esteri e con una delle 
più complete gamme di prodotto esistenti. In Italia la rete distributiva copre l’intero territorio con 
una rete di oltre 200 concessionari che distribuiscono i diversi marchi.  
La ricerca e sviluppo, così come l’engineering, sono localizzati nella sede principale di Fabbrico, 
mentre controlli di qualità sono presenti in ogni area degli stabilimenti produttivi con l’intento di 
raggiungere l’eccellenza qualitativa.  
La declinazione delle diverse sfaccettature della società si è sempre più rapidamente orientata allo 
sviluppo di politiche aziendali capaci di rispettare criteri di eco-compatibilità, innovazione e 
comportamenti dettati da severe responsabilità d’impresa, interne e sociali. Ogni nuovo obiettivo 
è dettato da questi principi, tradizionalmente legati alla qualità del Made in Italy, tanto che lo 
sviluppo tecnologico e la qualità sono le fondamenta su cui l’azienda ha creato un polo 
trattoristico d’eccellenza e di valenza mondiale.  
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La produzione integrale dei trattori sul territorio nazionale, dalla progettazione e realizzazione, 
fino all’assemblaggio rappresenta un tratto distintivo fondamentale per l’azienda, che peraltro 
produce internamente circa il 75% dei componenti (vengono acquistati da imprese principalmente 
i motori). Non si tratta certo di un dettaglio o di un aspetto marginale, ma di una caratteristica 
fondamentale: in un mercato sempre più esteso, che tende a delocalizzare produzione, 
assemblaggio e altre fasi della filiera, l’impresa reggiana ha reso ancora più solide le proprie radici.  
Il mercato Europeo consta del 50% del fatturato del gruppo, sul quale l’export pesa per l’85% e 
l’Italia solo per il 15%. I mercati a cui si rivolge Argo Tractors sono già tantissimi, pur essendoci la 
volontà di continuare ad espandersi anche in aree attualmente non raggiunte, come Cina, India e 
centro Africa, mentre il nord Africa ed il sud del continente africano rappresentano già un 
importante bacino commerciale in costante espansione.  
 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione  
 
Argo Tractors attribuisce enorme importanza all’innovazione intendendola, nel senso più pieno del 
termine, come elemento imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali. 
Un’innovazione che è al tempo stesso tecnologica ed organizzativa, di prodotto e di processo, in 
un mix armonico di spinta al cambiamento e adattamento dell’organizzazione agli scenari che il 
mercato impone.  
Due esempi su tutti sono rappresentati dall’ampio piano di riassetto organizzativo che ha condotto 
all’introduzione in azienda delle metodologie kaizen e dalle innovazioni tecnologiche in chiave 
Industria 4.0 che anche in questo caso non sono state una mera applicazione di tecnologie 
all’avanguardia, ma un vero e proprio ripensamento degli approcci ai processi produttivi, delle 
modalità organizzative e del concreto lavoro di ogni collaboratore. Innovazioni, per così dire, che 
hanno investito e pervaso il modo di lavorare e gli atteggiamenti dei singoli lavoratori, dal top 
management agli operatori di linea, con esiti che sono apparsi più che soddisfacenti sia alla luce 
dei numeri del fatturato, sia dal punto di vista del “percepito” dei lavoratori.  
Miglioramento continuo e orientamento all’innovazione sono quindi a tutti gli effetti due dei 
principi cardine su cui è imperniata l’attività di Argo Tractors che ha mostrato una spiccata 
capacità di “contestualizzare la formazione continua”, ossia di programmare la formazione in 
strettissima sinergia con le evoluzioni organizzative che l’azienda ha vissuto nel corso degli anni, 
accompagnando altresì le innovazioni. 
Un aspetto fondamentale su cui è utile soffermarsi già in questa sezione riguarda il progetto 
kaizen, che l’azienda ha messo in atto negli anni scorsi a partire dal 2012 come parte di una 
massiccia riorganizzazione dei processi produttivi. Come spesso accade nelle imprese che passano 
da un modello organizzativo/produttivo tradizionale ad uno più innovativo (o comunque in grado 
di produrre una forte rottura con il passato) la formazione doveva rappresentare una leva 
essenziale per stimolare questo cambiamento, aiutando ad abbattere le resistenze che 
inevitabilmente si vengono a creare da parte dei lavoratori che si trovano a dover modificare il 
proprio consolidato modo di operare. Una sfida non indifferente se si pensa al numero di 
dipendenti che l’azienda ha in forza, ma che ha affrontato con successo riuscendo a coinvolgere la 
popolazione aziendale pressoché nella sua interezza e generando un diffuso cambio di approccio 
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ai processi. La filosofia kaizen è stata peraltro il trampolino per il lancio del modello lean in 
azienda: spesso indissolubilmente legati, questi due approcci mutuati dal mondo Toyota sono stati 
applicati in Argo Tractors e applicati in modo graduale, tanto che il passaggio al modello lean è 
ancora in corso e impegnerà l’azienda anche negli anni a venire.  
Per quanto all’apparenza banale, questo atteggiamento prudenziale dell’azienda nasconde una 
capacità di programmare il cambiamento in maniera oculata e di introdurre l’innovazione in 
maniera graduale focalizzato, pur nella consapevolezza che l’innovazione è tale solo se crea una 
rottura con il passato generando qualcosa di nuovo, sia in termini di prodotti sia di processi 
produttivi ed organizzativi. Non è un caso che questo approccio, come vedremo, sia lo stesso 
adottato in chiave formativa, nel cui ambito emerge l’abitudine a programmare la formazione con 
gradualità, evitando una “macro progettazione” annuale che rischierebbe di dover essere 
ripetutamente rivista in corso d’anno.  
L’azienda ha da tempo avviato un percorso di profonda digitalizzazione dei propri processi 
produttivi ed organizzativi. Con particolare riferimento all’ambito commerciale/marketing, si 
segnala ad esempio l’introduzione di una molteplicità di innovazioni e servizi digitali per 
supportare la rete vendita, con l’intento che i funzionari commerciali si concentrino 
prioritariamente sulla vendita lasciando in capo alla casa madre la gestione dei cosiddetti servizi 
collaterali. Di seguito alcuni di questi servizi: 

• siti web anche per i concessionari; 
• un portale per la gestione dell’usato disponibile per i concessionari di tutto il mondo  
• geomarketing per le analisi di mercato; 
• configuratore prodotto che permette da tablet di vedere tutte le specifiche per 

configurare un trattore e mandare direttamente un ordine presso la casa madre;  
• progetto di e-commerce;  
• CRM in continuo sviluppo; 
• politiche di gestione dei social network sia per la dimensione corporate, ma declinate 

anche presso le filiali con apposite linee guide che permettano di rappresentare in 
maniera omogenea la comunicazione verso l’esterno; 

• catalogo ricambi digitale; 
• portale condiviso da tutta la rete di distribuzione con informazioni di marketing e non solo; 
• programma di manutenzione programmata; 
• progetto di digital library in fase di sviluppo che permetterà di gestire in maniera dinamica 

tutta la documentazione marketing (pubblicità, foto, catalogo) che potrà essere 
personalizzata da ogni concessionario in maniera coerente con le linee guida di 
comunicazione. 

Inoltre dal punto di vista dell’innovazione tecnologia in azienda negli ultimi anni sono stati 
realizzati 11 nuovi centri di lavoro che hanno permesso di ottimizzare i tempi di lavoro, aumentare 
la precisione della lavorazione stessa e allo stesso tempo di ridurre l’inquinamento in termini di oli 
esausti per la lavorazione, questo attraverso un processo di implementazione tecnologia molto 
importante.  
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2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 
L’analisi effettuata presso Argo Tractors ha riguardato due Piani formativi distinti, uno a valere sul 
Conto di Sistema ed uno sul Conto Formazione aziendale e dunque altrettanto parallelamente 
verranno considerate queste due esperienze di formazione, stante anche la particolarità del 
progetto relativo all’innovazione tecnologica. Il Piano formativo del Conto di Sistema (Avviso 
2/2016 “Innovazione Tecnologica”) a cui Argo Tractors ha partecipato si rivolgeva infatti ad 
aziende produttrici di macchine e attrezzature per il settore agricolo che si sono trovate negli 
ultimi anni a dover affrontare una nuova sfida per poter competere con i grandi produttori 
mondiali del settore. L’obiettivo dell’innovazione tecnologica oggetto del Piano formativo 
riguardava l’integrazione nei prodotti delle aziende di un’infrastruttura di rete standard per la 
trasmissione di dati tra le varie parti che compongono una macchina agricola. La tecnologia 
identificata fa riferimento allo Standard Internazionale ISO 11783 pubblicata nel 2001, tuttora in 
fase di ampliamento e perfezionamento, nota come ISOBUS1

Il macro-obiettivo del Piano, e dunque anche di Argo Tractors, era quindi quello di accompagnare i 
lavoratori in questo processo di innovazione, che avrebbe condotto ad una integrazione 
dell’elettronica nella meccanica agricola introducendo un sistema universale di comunicazione di 
comandi e dati in grado di far dialogare trattori ed attrezzature anche di marchi diversi. Questa 
innovazione avrebbe poi permesso all’utilizzatore finale, cioè il cliente che acquista la macchina 
agricola, di eseguire soltanto il collegamento tra il trattore e l’attrezzatura, e con un unico 
terminale governarne la lavorazione programmata, eliminando una moltitudine di terminali 
specifici per i singoli attrezzi del trattore.  

 (da cui il titolo del Piano), standard 
universale di comunicazione fra le componenti elettroniche, gli attrezzi, i macchinari e i display di 
bordo veicolo in ambito agricolo, forestale e del movimento terra, che assicura la piena 
compatibilità dei dati scambiati fra le varie componenti del sistema, offrendo altresì l’opportunità 
di far interagire macchinari e attrezzi prodotti da differenti costruttori. Ad inizio anni Duemila, 
ISOBUS è stato il primo passo di una vera e propria rivoluzione nel mondo agricolo poiché ha 
introdotto un linguaggio che permette una comunicazione standardizzata fra diversi tipi di trattori 
e macchinari, portando tra i diversi vantaggi quello di non dover più munirsi di un diverso 
terminale per ogni tipo di macchina, ma di poterne utilizzare uno solo, universale, collegabile a più 
macchinari.  

Questa innovazione, pur trattandosi di fatto di un’innovazione di prodotto che ogni impresa 
implementa sui propri macchinari, necessita per essere attuata di un adeguamento dell’intera 
organizzazione aziendale, andando ad incidere sulle tecniche progettuali, costruttive, di gestione 
del prodotto, di rapporto con i clienti e di presentazione sul mercato, dunque con un’incidenza 
non secondaria anche sulla parte commerciale.  
Poste queste premesse e riconosciuti gli obiettivi generali del Piano, gli obiettivi specifici possono 
quindi essere così declinabili:  
 

• introdurre in azienda la nuova tecnologia ISOBUS; 

                                                           
1 La tecnologia ISOBUS è nata per risolvere le problematiche e le differenti interpretazioni dello standard ISO 11783 (sul quale la 
tecnologia si basa) che ne hanno in parte limitato la diffusione su larga scala. È una tecnologia applicabile a tutte le tipologie di 
macchine poiché non è adatto solo a macchine grosse e costose che lavorano in campo aperto.  
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• diffondere il know-how tecnico relativo allo standard ISOBUS all’interno delle aree 
progettazione, ricerca e sviluppo e sviluppo prodotto; 

• introdurre competenze tecniche per l’identificazione delle tecnologie e della 
componentistica compatibile con i prodotti dell’azienda; 

• diffondere le conoscenze necessarie all’area commerciale marketing per poter proporre in 
modo adeguato e corretto i prodotti ai clienti finali e al mercato. 
 

Alla luce di quanto descritto non è quindi un caso che i partecipanti al percorso formativo siano 
stati principalmente i tecnici commerciali, delle specie di “mediatori culturali” che abitualmente 
fanno da tramite fra i tecnici specializzati nei prodotti (spesso focalizzati sulle tecnicalità e gli 
elementi innovativi dei prodotti) ed i dealer, ai quali era necessario rivolgersi prioritariamente per 
far loro comprendere la portata innovativa di ISOBUS sui prodotti. 
 
2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 
Le aspettative di Argo Tractors nei confronti della formazione erano, come vedremo, strettamente 
connesse alle aspettative dei responsabili con cui la divisione HR si relazione periodicamente (di 
norma un paio di volte all’anno) per far emergere i fabbisogni formativi da soddisfare nel corso 
dell’anno. È altresì vero che certi tipi di formazione, come può essere quella oggetto del Piano 
ISOBUS, sono in parte frutto di scelte strategiche del vertice aziendale e al tempo stesso strade 
obbligate da percorrere al fine di proseguire nel percorso di crescita e miglioramento continuo 
imposto dal mercato. 
Attraverso la partecipazione al Piano formativo del Conto di Sistema, ad esempio, l’azienda 
intendeva accompagnare il percorso di integrazione dell’innovazione nella propria organizzazione, 
supportando i lavoratori nell’aggiornamento delle competenze possedute. Come anticipato nella 
precedente sezione, la soluzione proposta intendeva inserire elementi di elettronica nella 
meccanica agricola introducendo nei trattori un sistema universale di comunicazione di dati che 
consentisse all’utilizzatore finale del macchinario un collegamento diretto tra il trattore ed i singoli 
attrezzi ad esso collegabili. Una formazione quindi di carattere tecnico, ma al tempo stesso un 
imprescindibile passaggio evolutivo per l’azienda in un’epoca in cui la digitalizzazione dei prodotti 
ha investito tutti i settori.  
Come evidenziato nel corso delle interviste, “il trattore è un bene strumentale e come tale deve 
essere messo in vendita, analogamente ad una macchina a controllo numerico”. L’evoluzione 
digitale ha fatto sì che anche un macchinario come il trattore, lavorando in combinato con gli 
attrezzi collegabili alla macchina, andasse a creare un vero e proprio “cantiere di lavoro”.  Il 
progetto ISOBUS entra in gioco per creare efficienza proprio su questo cantiere di lavoro, con 
l’obiettivo di far dialogare il trattore e l’attrezzo da questo dialogo ricavare informazioni tanto sul 
trattore quanto sui singoli attrezzi.  
Tra l’altro, Argo Tractors fa parte di un consorzio di imprese con sede nel territorio reggiano, 
fluidificato dall’opera di REI (Reggio Emilia Innovazione,) che si prefissa l’obiettivo di diffondere 
conoscenza di ISOBUS anche verso aziende che non hanno una massa critica tale da poterne 
approfondire la conoscenza in autonomia. Argo Tractors era quindi già sensibile all’argomento e 
diveniva naturale diffonderne la conoscenza tra il proprio personale, ma soprattutto diventa 
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sempre più fondamentale in quanto sta sviluppando nei confronti della propria clientela trattori 
con tecnologia ISOBUS. 
Un altro importante progetto formativo che vogliamo riportare è quello relativo sul programma 
Ansys, questo software si occupa della progettazione strutturale, ovvero di realizzare delle 
simulazioni, che altrimenti richiederebbe dei test fisici, su quelle che possono essere delle rotture 
a livello meccanico dei trattori. Per le trasmissioni si utilizza questo tipo di software per cercare di 
stimare quali sono le zone più sollecitate, ad esempio i carichi a cui è sottoposto il trattore, oppure 
alcune lavorazioni particolari che in agricoltura sollecitano il mezzo in modo particolare, pertanto 
gli organi meccanici devo essere testati in modo tale da evitare la rottura, ma prima che si arrivi 
alla rottura ci sono tante altre condizioni da verificare. Il software su cui si sono specializzati, 
attraverso questo percorso formativo, è uno dei più diffusi in questo settore e permette di evitare 
che tante esperienze siano fatte materialmente sul campo, costruendo dei prototipi per poi 
portarli alla rottura, questo in ottica di economia aziendale permette di far risparmiare tempo e 
risorse 
 
2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)  
 
Gli impatti della formazione sono per definizione difficilmente misurabili, ma raramente come nel 
caso di Argo Tractors il “percepito” rispetto all’efficacia della formazione svolta può essere 
considerato alla stregua di un indicatore oggettivo. Ciò, in primo luogo, perché tutti gli intervistati, 
indipendentemente dal ruolo ricoperto e dalla partecipazione diretta o indiretta al percorso 
formativo hanno mostrato non soltanto un pieno apprezzamento per le attività formative nel loro 
complesso, dalla progettazione dei contenuti affrontati fino alle ripercussioni concrete sul lavoro 
quotidiano, ma anche per la filosofia che fa da sfondo all’approccio alla formazione assunto da 
Argo Tractors. Il principio cardine risiede nella volontà di far comprendere a tutti i lavoratori, 
nessuno escluso, in quale punto del processo organizzativo e produttivo si colloca l’attività di 
ognuno, valorizzandone ruolo, competenze e importanza per gli obiettivi aziendali.  
In altri termini, l’azienda cerca di mettere la “persona al centro” non in maniera simbolica e “di 
facciata”, ma con l’intento di renderla realmente protagonista del cambiamento e, di 
conseguenza, dell’innovazione. Sono emblematici gli esempi riportati da alcuni intervistati che 
sottolineano come la partecipazione ad alcuni interventi formativi abbia avuto impatti percepibili 
non solo nel quotidiano lavorativo, ma anche in quello extra-lavorativo. È il caso ad esempio del 
corso sulle strategie manageriali che ha avuto ripercussioni sulle capacità dei partecipanti di 
gestire gruppi di persone, tempi di attività, situazioni problematiche. Un percorso formativo che, 
come ha tenuto a precisare uno degli intervistati, non è stato affatto un corso di formazione come 
tradizionalmente inteso, bensì un momento di confronto reciproco tra i lavoratori e i 
consulenti/formatori, in un percorso misto tra il coaching e l’assistenza psicologica.  
Come già accennato in precedenza, un altro dei risultati derivanti dalla formazione riguarda 
l’efficacia degli scambi informali nel corso delle giornate formative. Nei percorsi formativi 
approfonditi nel corso delle interviste questo elemento è sicuramente emerso in tutti gli interventi 
descritti, ma in particolare nelle azioni formative del Piano ISOBUS, in quanto coinvolgendo anche 
lavoratori provenienti da altre imprese coinvolte nel progetto, appartenenti a settori affini o 
analoghi a quello di Argo Tractors, hanno portato il proprio punto di vista rispetto alle innovazioni 
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introdotte da ISOBUS, attivando un positivo scambio di esperienze e contaminazione di 
conoscenze che sempre più raramente nell’ambito di progetti Fondimpresa riesce ad attivarsi, 
stante lo scarso ricorso all’interaziendalità.  
Il corso a livello procedurale si è svolto in aula ma la formazione è stata sviluppata non in modo 
frontale ma molto attraverso confronti diretti tra docente e discenti, che ha permesso in tal modo 
di partire dalle conoscenze di tutti i corsisti per poi lavorare su un livello di formazione ad hoc per 
l’aula. Questo approccio è stato molto apprezzato dai corsisti ed ha reso il corso molto efficace. 
Anche l’aula dove si sono svolte le lezioni è stata valutata molto adeguata perché ha permesso lo 
svilupparsi di una forte interazione tra i corsisti; l’allestimento era stato fatto mettendo i corsisti 
tutti insieme attorno ad un tavolo. La formazione non era unidirezionale, è stata alternata sia da 
una parte teorica che da una parte di analisi dei casi concreti portati dai corsisti. Il fatto che nella 
stessa aula fossero presenti lavoratori provenienti da diverse realtà lavorative ma che si occupano 
del medesimo settore, ha dato al corso un valore aggiunto fornendo anche informazioni aggiuntive 
che altrimenti non sarebbero circolate, che sono diventate parte integrante della formazione 
ricevuta.  
La formazione in questo caso ha contaminato in senso positivo i lavoratori passando in maniera 
informale da un ramo dell’azienda ad un altro interconnesso con essa, creando una sorta di circolo 
virtuoso. 
L’impatto più forte della formazione ricevuta è stato, per quanto riportato dai lavoratori, il 
miglioramento della capacità di trasferire in modo semplice ma efficace le competenze apprese 
sull’utilizzo di questa nuova tecnologia nei rapporti quotidiano di lavoro siano essi con colleghi ma 
anche con l’esterno siano essi venditori, clienti e utilizzatori finali dei mezzi prodotti. Dopo più di 
tre anni dalla fine del corso, le competenze acquisite sono ancora attuali e efficaci nello 
svolgimento delle attività lavorative, ma soprattutto l’aver svolto la formazione insieme a persone 
che provenivano da altre realtà lavorative ha permesso di esaminare la complessità del tema 
affrontato da punti di vista differenti che ha generato una maggiore comprensione dei processi.   
Altri esempi di risultati concreti derivanti dalla formazione svolta hanno riguardato l’ambito 
comunicazione/marketing, con particolare riferimento ai corsi sui social network. Questi interventi 
formativi, nati con l’obiettivo di sfruttare al meglio le potenzialità di questi strumenti, si sono 
rivelati oltremodo efficaci nel periodo Covid, poiché a causa dell’impossibilità di spostarsi 
fisicamente per presentare i prodotti e i servizi offerti dall’azienda diventava cruciale valorizzare il 
ricorso agli strumenti di comunicazione a distanza. Le persone coinvolte nei corsi, peraltro, sono 
state chiamate a loro volta a formare la rete di vendita esterna e interna generando un 
meccanismo virtuoso di circolazione delle conoscenze all’interno del gruppo.  
 

2.4 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo 
futuro 
 
Nel periodo di emergenza sanitaria da Covid 19 l’azienda ha sospeso quasi interamente la propria 
attività produttiva. La ripartenza, da inizio maggio, è stata lenta sebbene si siano già rilevati 
positivi segnali di ripresa del mercato e si guardi con cauto ottimismo al futuro, anche alla luce del 
fatto che l’azienda, servendo il settore agricolo, non dovrebbe subire le pesanti ripercussioni 
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negative e cali nella domanda, fattispecie che i settori affini (vedi automotive) stanno affrontando 
in questi mesi.  
Dal punto di vista formativo l’azienda non nasconde una posizione ambivalente nei confronti delle 
modalità formative a distanza. Se infatti nel periodo di emergenza sanitaria le attività si sono 
sostanzialmente fermate, preferendo attendere la possibilità del rientro in aula, dall’altro gli 
scenari futuri rendono necessario un ripensamento delle proposte formative, non precludendo la 
possibilità di ricorrere maggiormente alla formazione a distanza. Si pensi anche al fatto che 
l’azienda è essa stessa erogatrice di formazione nei confronti dei meccanici dei propri 
concessionari e dunque soluzioni organizzative che non obblighino la presenza fisica di docente e 
discente potrebbero essere una strada interessante da seguire per la trasmissione di certi tipi di 
contenuti.  
Resta il fatto, più volte emerso nel corso delle interviste e riportato in questo report, che l’azienda 
vede nella formazione un momento di incontro e condivisione di esperienze tra i lavoratori. Lo 
scambio informale tra i partecipanti ai corsi non è quindi solo una componente, seppur rilevante, 
dell’attività formativa, ma parte integrante e assolutamente centrale del percorso di training, 
indipendentemente dal contenuto del corso e fattore di valutazione, ex post, per misurare 
l’efficacia del corso stesso. 
Sempre come prospettiva futura della formazione l’azienda ritiene utile approfondire un aspetto 
più tecnico, legato all’impostazione dei progetti, così da abituare le persone a meglio gestire i 
tempi di avanzamento e consegna dei progetti stessi, in coerenza con una filosofia aziendale 
sempre più impostata su questo modello di organizzazione del lavoro. 
Secondo un altro lavoratore sarebbe importante approfondire tematiche legate al project 
management e alla gestione del personale, in virtù anche del fatto che non di rado lavorano in 
azienda consulenti esterni ai quali è fondamentale trasferire efficacemente le informazioni chiave 
legate all’azienda. Analogamente, anche al fine di strutturare un buon team di lavoro, è 
fondamentale per le persone con ruoli manageriale riuscire ad “agire” sulle persone in maniera 
efficace, valorizzando le sue qualità ed ambizioni.  

 
2.5 Considerazioni riepilogative  
 
L’azienda ha svolto, come abbiamo avuto modo di illustrare in precedenza, diversi percorsi 
formativi e, per evidenti motivi, ne abbiamo potuto riportare solo una parte. L’importanza della 
formazione in Argo Tractors è una scelta che nasce da lontano, da un obiettivo aziendale che 
inizialmente era quello di trovare un modo per motivare la popolazione operaia che naturalmente 
svolge un ruolo di tipo ripetitivo; attraverso la formazione si è voluto far emergere l’orgoglio di far 
parte di quest’azienda e dell’importanza del loro ruolo. La formazione è stata destinata verso tutti 
i dipendenti dell’azienda, facendo sempre attenzione ad accompagnare la crescita delle 
professionalità e, più in generale, delle persone; l’obiettivo di motivare gli operatori è stato 
tradotto in una sorta di slogan “dobbiamo essere uomini migliori per essere professionisti migliori” 
e per realizzare questo obiettivo l’azienda ha lavorato molto sia sulle competenze tecniche che 
sulle soft skills, con un’attenzione mirata anche all’aspetto personale. 
Questo importate obiettivo ha richiesto un percorso di crescita e di prospettiva, di confronto su 
cosa si può fare del proprio futuro e insieme costruirlo e questo ha generato una trasformazione 
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della cultura aziendale. Piano piano c’è stato un cambiamento di approccio sia da parte 
dell’azienda nei confronti dei lavoratori, ma anche di quello dei responsabili verso i propri 
collaboratori.  
In conclusione, si può sostenere che Argo Tractors riservi alla formazione un ruolo imprescindibile 
nella realizzazione dei processi di innovazione e di cambiamento organizzativo dell’azienda, un 
ruolo di accompagnamento dei diversi processi che si è affermato nel tempo, anche a seguito di 
una scelta strategica che ha contribuito a far diventare l’azienda reggiana un leader mondiale nel 
proprio settore. 
 
 
3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  
 

3.1 L’analisi del fabbisogno 
 

Con riferimento al Piano del Conto di Sistema, l’analisi del fabbisogno ha fatto emergere la 
necessità di formare i partecipanti su ambiti di competenza differenziati a seconda delle aree 
aziendali coinvolte, seppur ovviamente connessi agli strumenti ISOBUS. Come vedremo in seguito, 
infatti, le figure formate afferivano all’area commerciale, all’area engineering/ricerca e sviluppo e 
alla divisione ricerca e sviluppo, e ciascuna di esse doveva andare a colmare uno specifico gap di 
competenze, seppur presentando un livello di conoscenza degli strumenti ISOBUS già abbastanza 
alto. Nello specifico gli impiegati commerciali avrebbero dovuto acquisire competenze per la 
risoluzione di problemi operativi da utilizzare come argomentazioni di persuasione commerciale, 
ampliare la propria conoscenza dei supporti tecnologici e approfondire le conoscenze specifiche in 
materie di sicurezza connessa alla tecnologia ISOBUS. Quest’ultimo aspetto, come lecito 
attendersi, rappresentava un fabbisogno comune a tutte le figure in formazione, comprese quelle 
di area ricerca e sviluppo, ai quali sono state dedicate anche sessioni formative più mirate alla 
conoscenza tecnologica e alla conoscenza della normativa specifica ISOBUS. 
  

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 
Nel caso del Piano ISOBUS le figure coinvolte nella formazione sono state gli impiegati 
commerciali, ed impiegati tecnici all’area R&D. 
Più in generale, la formazione svolta in Argo, che non si esaurisce con quella finanziata con 
Fondimpresa, tocca la maggior parte delle figure professionali presenti azienda a partire dai nuovi 
assunti per i quali sono stati sviluppati dei pacchetti formativi ad hoc per i neo assunti che hanno 
l’obiettivo di far comprendere ai lavoratori non soltanto la realtà lavorativa della propria area di 
attività, ma di mettere in luce il funzionamento dell’intera azienda, passando per tutti i 
componenti delle linee produttive che sono stati coinvolti nei processi formativi che hanno 
affiancato la riorganizzazione dell’azienda svolti attraverso l’applicazione del metodo Kaizen e 
della lean manifacturing. Ma anche tutta l’area dei manager e dei responsabili che hanno avuto 
una formazione specifica manageriale che ha permesso di lavorare su di un diverso approccio al 
lavoro partendo da una programmazione più puntuale dell’attività lavorativa. 
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Possiamo dire che l’azienda Argo Tractors ha rivolto negli anni una grande attenzione nel 
distribuire la formazione a tutta la popolazione aziendale, studiando percorsi di crescita comuni, 
seppur personalizzati a seconda del ruolo. Per quanto riguarda il ruolo delle parti sociali nel 
processo formativo è emerso come ogni piano finanziato venga presentato alle RSU aziendali; 
subito dopo l’elaborazione dei fabbisogni formativi e la conseguente progettazione del piano 
formativo, le RSU vengono convocate per la presentazione dei contenuti dei piani ed in questa 
sede ci sono spazi per fare osservazioni e, talvolta, proposte sull’impianto formativo proposto 
dall’azienda. 
 

3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni 
 

I Piani esaminati si caratterizzano in una continua alternanza fra momenti teorici e fasi di 
affiancamento sul campo; sia per i corsi che hanno coinvolto un alto numero di lavoratori che per 
quelli individuali di lingua straniera, l’azienda si è sempre premurata che il processo formativo si 
svolgesse in maniera dinamica ed attrattiva per i frequentanti.  Infatti, anche dal confronto con i 
dipendenti intervistati si è potuto rilevare che i corsi hanno trovato utilità, oltre che dal punto di 
vista teorico, anche su varie tematiche legate alla vita di tutti i giorni. 
Per quanto riguarda il Piano presentato sul Conto di Sistema, questo ha permesso un 
approfondimento del programma ISOBUS, ma anche uno scambio tra i partecipanti sulle varie 
potenzialità che tale programma può generare nei trattori realizzati. La percezione da parte del 
campione di lavoratori intervistati è che la formazione ha permesso la crescita in termini di 
conoscenze tecniche richiesta nella fase storica che l’azienda stava vivendo, senza trascurare però 
le prospettive future e l’evoluzione che le tecnologie avrebbero avuto negli anni a venire. 
L’inserimento delle innovazioni in chiave 4.0 ha permesso, grazie anche ad un accurato pacchetto 
formativo che ha accompagnato l’introduzione delle nuove tecnologie, di dare una consapevolezza 
diffusa dei cambiamenti che si stavano realizzando in azienda. Ciò ha richiesto uno sforzo non 
banale in un’azienda come Argo Tractors che occupa più di 1.600 dipendenti, ma ha permesso di 
implementare una serie di processi automatizzati in grado di mostrare ad ogni figura aziendale la 
collaborazione della propria attività con tutte le altre. Tutti sono stati formati “non solo sui nuovi 
processi, ma anche sugli effetti del processo stesso, non solo su come avviene la singola attività 
lavorativa ma analizzando anche la fase precedente ed anche quella successiva del lavoro del 
singolo, permettendo al lavoratore di acquisire una visione più globale.” Quello riportato è stato 
uno dei cambiamenti più significativi generati dall’implementazione della tecnologia 4.0 in 
azienda, aldilà della tecnologia in sé, un vero e proprio cambio di approccio al lavoro trasferito ai 
lavoratori.  
 

3.4 Considerazione riepilogative  
 
Le esigenze formative sono state giudicate ben monitorate da parte dell’azienda, che è attenta ad 
assecondare le richieste di formazione che avanzano i lavoratori. Anche la formazione più 
specialistica risulta utile ed efficace nel migliorare le competenze professionali. 
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In un contesto in continuo divenire come quello dove opera Argo Tractors, che richiede continui 
aggiornamenti e tecnologie sempre più avanzate per mantenere la propria posizione nel mercato 
internazionale, si può correre il rischio di ingessare i processi, ma l’azienda ha saputo mantenere 
un rapporto diretto con i propri lavoratori, ascoltando i loro fabbisogni formativi e mettendoli in 
condizione di lavorare efficacemente, di sentirsi parte fondamentale del tutto. Il personale è 
fortemente motivato e la soddisfazione per l’efficacia della formazione è dimostrata dalla richiesta 
emersa, anche nel corso dell’intervista, di proseguire con ulteriori approfondimenti sulle 
tematiche affrontate nei corsi già svolti e di poter partecipare anche ad occasioni formative su 
argomenti non direttamente connessi alle proprie mansioni. 
 
4. CONCLUSIONI  
 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione  
 
Argo Tractors è da sempre molto attenta allo sviluppo delle risorse umane ed alla loro crescita, sia 
personale che professionale, e la formazione rappresenta un elemento chiave che ha 
accompagnato importanti processi di riorganizzazione interna, portando l’azienda a modificarsi 
profondamente.  
“Fino a cinque anni fa alla domanda ‘Qual è l’obiettivo aziendale?’ tutti avrebbero risposto ‘Fare 
trattori fatti bene.’ Oggi l’obiettivo comune in Argo è fare in modo di avere degli uomini fatti bene, 
dei collaboratori che sappiano approcciarsi nel modo corretto”. 
Queste parole esemplificano a pieno il completo cambio di prospettiva operato in azienda. 
L’approccio al lavoro si è modificato radicalmente e ciò, a giudizio dei lavoratori, è percepibile non 
solo nella vita lavorativa di tutti i giorni, ma soprattutto dal confronto con lavoratori di altre 
aziende, come accaduto, in concreto, nelle occasioni di confronto avvenute nell’ambito del Piano 
ISOBUS. 
 

4.2 Le buone prassi formative aziendali  
 

Una buona prassi formativa è rappresentata dal corso sul metodo di organizzazione del lavoro 
kaizen, che viene definito non una formazione ma uno stile di vita. Il corso ha infatti comportato 
una riorganizzazione dell’area produttiva che è cambiata radicalmente. È stato creato il 
“supermarket”, ossia delle isole di caricamento dei materiali, sono state riorganizzate le linee di 
produzione, gli operai hanno modificato molte delle proprie abitudini di lavoro efficientando le 
proprie performance ma anche aumentando la qualità dei prodotti realizzati. Su questo specifico 
progetto formativo, data la complessità delle ricadute, inizialmente era emersa una certa 
refrattarietà da parte di alcuni lavoratori, specialmente quelli che lavoravano nella linea produttiva 
e che da sempre erano abituati a svolgere la propria attività nello stesso modo. Attraverso la 
formazione si è generata una consapevolezza diffusa sui risultati della applicazione del metodo e 
piano piano, da parte di tutti, si è arrivati ad un apprezzamento del cambiamento e ad una 
percezione diffusa di qualità mentre nel passato il sistema era un po’ più caotico. Questo processo 
organizzativo, che è in continuo sviluppo, rappresenta per l’azienda uno vero e proprio 
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spartiacque che ha consentito, da un lato, una maggiore efficienza ed efficacia dei processi, 
dall’altro, applicando appunto questo metodo che rende la linea produttiva più rigida e 
programmata nel dettaglio, la realizzazione di prodotti di maggiore qualità riducendo anche i costi 
di realizzazione e i margini di errore. 
L’azienda ha inoltre realizzato un lungo percorso formativo relativo alla supply chain che ha 
coinvolto molti lavoratori ed è stato organizzato e interamente finanziato dall’azienda con l’ausilio 
di formatori interni. Questo processo formativo - anch’esso configurabile come una buona prassi 
nella misura in quanto si è trattato di un progetto estremamente sartoriale e frutto di una 
profonda riflessione progettuale interna - è stato molto importante per diffondere all’interno 
dell’azienda la consapevolezza dei processi interni. Ciascun lavoratore deve infatti avere una 
conoscenza non soltanto del proprio ruolo, ma anche dell’interno processo: in un certo senso si 
può affermare che Argo Tractors vuole che “tutti sappiano tutto” e questa consapevolezza è 
importantissima perché permette ai lavoratori di comprendere il proprio ruolo all’interno della 
complessità aziendale non sentendosi solo e isolato, e di dare valore e senso, all’interno del 
processo complessivo, alla propria attività. 
 

4.3 Conclusioni  
 

Con specifico riferimento formazione svolta nell’ambito del progetto Isobus, essa ha risposto 
pienamente agli obiettivi che l’impresa si era prefissata partecipando all’Avviso in questione. 
Questa tipologia di Avvisi, del resto, è tradizionalmente una di quelle che incontrano i favori di 
imprese che intendono accompagnare processi di innovazione con una formazione diffusa a più 
livelli dell’impresa. Non fa eccezione questo progetto che, come dimostrano i primi risultati, ha 
permesso all’azienda di ampliare e migliorare la propria offerta e di esplorare nuovi mercati, il 
tutto con uno sviluppo graduale ma completo delle competenze dei lavoratori.  
In conclusione, Argo Tractors è una realtà aziendale di eccellenza dal punto di vista della 
innovazione tecnologica e della capacità competitiva, ma lo è soprattutto per la cura che ha 
sempre dimostrato nel far crescere i propri lavoratori. È infatti emersa a più riprese una spiccata 
capacità di accompagnare la crescita professionale delle persone in una chiave di costante 
miglioramento dell’assetto organizzativo dell’impresa. 
La formazione, in questo scenario, rappresenta un elemento strategico che, unito alla necessità di 
ricerca di standard qualitativi sempre più elevati per la realizzazione di mezzi meccanici di alto 
profilo tecnologico, ha favorito la crescita costante dell’azienda. 
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