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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 Lamborghini 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 Lamborghini, partendo dall’analisi del Piano 
formativo ordinario (ID: 216812) presentato a valere sul Conto Formazione dell’azienda, 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  
 
Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, in provincia di 
Bologna, e produce vetture supersportive tra le più ambite al mondo. 
Nel 2017 viene lanciata la Urus, il primo Super SUV che crea un nuovo segmento nelle auto di lusso 
e stabilisce un punto di riferimento in termini di potenza, prestazioni, dinamica di guida, design, 
lusso e fruibilità quotidiana. 
La gamma Huracán, erede dell’iconica Gallardo, ha debuttato nel 2014 nella versione Coupè, 
seguita dalla Spyder, dalle versioni a trazione posteriore, dalla Performante nel 2017, vettura che 
ha segnato tempi record su vari circuiti internazionali, e Performante Spyder nel 2018. Nel 2019 è 
stata introdotta la nuova Huracán EVO nelle versioni Coupé e Spyder con motore V10 di nuova 
generazione, dotata di sofisticate soluzioni aerodinamiche e di avanzati sistemi di controllo della 
dinamica di guida. Nel 2020 è stata lanciata la Huracán EVO RWD a trazione posteriore, che pone il 
conducente al centro dell’esperienza di guida offrendo emozioni istintive e coinvolgenti. A maggio 
2020 la nuova Huracán EVO RWD Spyder è stata presentata, la prima volta con il supporto della 
realtà aumentata per il lancio virtuale sul sito ufficiale lamborghini.com 
L’Aventador S, nelle versioni Coupé e Roadster, rappresenta un nuovo punto di riferimento nel 
segmento delle supersportive con motore V12. La Aventador SVJ, presentata ad Agosto 2018, si è 
già imposta come detentrice del record su pista per le vetture di serie sul circuito tedesco del 
Nürburgring-Nordschleife, completando il giro di 20,6 km in soli 6:44,97 minuti. Nel 2019 la SVJ 
Roadster è stata introdotta sul mercato. 
Con 165 concessionari in tutto il mondo, l’Azienda ha incrementato ulteriormente per il nono anno 
consecutivo le vendite dei suoi modelli, registrando un nuovo record. Con un aumento del 43% 
delle consegne ai clienti di tutto il mondo, è passata da 5.750 a 8.205 vetture consegnate in tutto il 
mondo. 
In oltre mezzo secolo di storia, Automobili Lamborghini ha creato una serie di auto da sogno tra 
cui 350 GT, Miura, Espada, Countach, Diablo e Murciélago, e serie limitate come Reventón, Sesto 
Elemento, Veneno e Centenario. Con la Lamborghini Sián FKP 37, svelata nel 2019, una few-off 
realizzata in sole 63 unità, l’Azienda introduce per la prima volta tecnologie ibride, con il primo 
utilizzo al mondo del supercondensatore in soluzione ibrida e utilizzo peculiare della scienza dei 
materiali. La Sián è così in grado di offrire emozioni straordinarie ed eccezionali prestazioni 
dinamiche tipiche di una supersportiva Lamborghini, andando al contempo incontro alle future 
esigenze di elettrificazione. 

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione  
 

Automobili Lamborghini è impegnata a rendere i propri obiettivi economici e di business conformi 
alla salvaguardia e al miglioramento continuo delle condizioni ambientali e dell’efficienza 
energetica. L’azienda sta realizzando una strategia integrata per l’ambiente basata 

https://www.lamborghini.com/it-en/�
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sull’innovazione sia dei processi produttivi sia del prodotto. Questo impegno ha permesso di 
rendere l’intero stabilimento CO2 Neutrale nel 2015. La realizzazione di un impianto fotovoltaico 
integrato da 17.000 metri quadrati sullo stabilimento è parte di questo impegno. Automobili 
Lamborghini è, inoltre, la prima ed unica azienda costruttrice di automobili in Italia ad avere 
ottenuto la certificazione ambientale EMAS1

Automobili Lamborghini crede fermamente nel futuro delle auto supersportive e s’impegna per 
salvaguardarne e trasmetterne i valori in un terzo millennio che richiede nuove idee, soluzioni 
innovative e il passaggio alla motorizzazione elettrica. Lamborghini Terzo Millennio incarna la 
visione di Automobili Lamborghini, con una concept car che punta ad offrire un’esperienza di 
guida assoluta e ricca di emozioni combinata a design e architettura estremi e ad un innovativo 
sistema a propulsione elettrica. Questo progetto si fonda su quattro pilastri: energia, innovazione 
sul fronte dei materiali, architettura di vettura e gruppo di propulsione, suono ed emozione.  

. Tale importante riconoscimento le è stato assegnato 
a luglio 2009, pochi mesi dopo aver ricevuto la certificazione ISO 14001, soddisfacendo gli 
standard internazionali sulla gestione ambientale. Nel 2011 è stato inaugurato il Parco 
Lamborghini, dedicato all’iniziativa “Lamborghini per la biodiversità - Progetto di ricerca Foresta di 
Querce”, che ha previsto la messa a dimora di oltre 10.000 giovani piante di quercia in un’area di 
circa 70.000 metri quadri nel Comune di Sant’Agata Bolognese. Si tratta di uno studio 
sperimentale volto all’analisi delle relazioni tra piante, loro densità, clima e CO2, realizzato in 
collaborazione con il Comune di Sant’Agata Bolognese e le Università di Bologna, Bolzano e 
Monaco di Baviera. Automobili Lamborghini è inoltre la prima azienda costruttrice di automobili in 
Italia ad avere ottenuto nell’ottobre 2011 la certificazione ISO 50001, che conferma il forte 
impegno dell’azienda verso il miglioramento costante delle prestazioni energetiche in tutti gli 
ambiti. Nel novembre 2012, Lamborghini ha siglato un accordo con il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare – il primo assoluto in Italia in campo automobilistico – per 
l’avvio di una collaborazione volta a promuovere iniziative dedicate alla valorizzazione della 
sostenibilità ambientale dei processi produttivi e dei prodotti. Attraverso tale accordo è stata 
definita una metodologia per l’analisi e la contabilizzazione del totale delle emissioni di CO2 
prodotte (carbon footprint), durante le fasi di realizzazione delle monoscocche e delle parti in fibra 
di carbonio, nell’ottica di una loro riduzione e/o neutralizzazione. A seguito di questo progetto, 
Lamborghini ha ottenuto nel settembre 2013 la certificazione ISO 14064. Tale certificazione è la 
prima al mondo rilasciata dall’ente DNV. 

La strategia di responsabilità sociale d’impresa adottata dall’azienda ha l’obiettivo di creare valore 
attraverso azioni responsabili verso il territorio in cui opera, per contribuire così ad uno sviluppo 
sostenibile dell’economia e della società, con una costante cura dell’ecologia, preservando le 
generazioni di oggi e quelle future. L’impegno dell’azienda nei confronti della società si traduce in 
molteplici iniziative volte alla valorizzazione del legame col territorio attraverso un focus su cultura 
e formazione professionale: sono infatti state realizzate da tempo importanti collaborazioni con le 
istituzioni locali, con gli istituti scolastici e con le maggiori università italiane. 
Lamborghini valorizza e sostiene inoltre il grande patrimonio culturale italiano, supportando 
molteplici attività culturali sul territorio, a partire dalla partnership col Teatro Comunale di 
Bologna, con cui Lamborghini condivide la terra di origine e la costante ricerca dell’eccellenza. 

                                                           
1 Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento volontario creato dalla Comunità Europea al quale 
possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie 
prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione 
ambientale. Scopo prioritario dell'EMAS è contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, 
ponendo in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese. 
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La strategia di Responsabilità Sociale d’Impresa che guida l’azienda si manifesta anche nella 
creazione di valore attraverso una gestione incentrata sulle persone, nell’ottica del miglioramento 
continuo, attraverso le molteplici attività rivolte alle collaboratrici ed ai collaboratori e alle loro 
famiglie. 
In merito all’innovazione tecnologica l’azienda ha lavorato su due direttrici, una più legata al 
prodotto ed una legata la processo. Per quanto riguarda l’innovazione del prodotto, si è lavorato 
sull’innovazione dei materiali e delle metodologie di gestione di questi materiali, che hanno 
portato alla costruzione di una macchina realizzata interamente in fibra di carbonio; questo è stato 
possibile sviluppando delle tecnologie insieme alla azienda americana Boing. L’utilizzo della fibra di 
carbonio è stato reso più compatibile con il processo industriale e questo è stato fatto attraverso 
un complesso processo di ricerca interno. È stato poi brevettato un sistema che permette di 
ottenere determinati risultati a temperature e tempi di lavorazione nettamente inferiori e con 
qualità di materiale nettamente migliorativi. Questa è solo una delle innumerevoli innovazioni che 
Lamborghini ha realizzato, portandola ad acquisire brevetti sui nuovi cambi, sulle sospensioni, e 
tanto altro. 
Per quanto riguarda le innovazioni di processo si può ragionevolmente affermare che lo 
stabilimento di produzione del modello Urus2

Questo non significa che ci sono meno persone che lavorano, perché gli operai si occupano di 
gestire la parte digitale controllando che tutto vada per il verso giusto; si riduce la faticosità del 
lavoro, aumenta il valore aggiunto e rende giustizia al concetto della fabbrica nuova e intelligente 
dove ogni operatore è messo in condizione di svolgere il proprio lavoro in modo diverso. Questo è 
per la direzione aziendale un motivo di orgoglio così come altamente soddisfacente è vedere che il 
clima aziendale è positivo e i lavoratori non si sentono costretti al lavoro, ma sono soddisfatti di 
essere lì poiché “le competenze delle persone sono uno degli asset più importanti dell’azienda ed il 
motore di sviluppo della realtà Lamborghini opera”. 

 rappresenti un esempio come pochi in Italia di 
applicazione del paradigma 4.0, soprattutto dal punto di vista delle tecnologie che si possono 
applicare al processo produttivo. La fabbrica in cui si produce Urus è interamente interconnessa, 
ha una logistica che è gestita digitalmente, tramite lettori AGV; in questo stabilimento non c’è più 
l’operatore che con il carrello prende il materiale e lo porta dove necessario, ma tutto è 
totalmente automatizzato e sono presenti robot collaborativi; un esempio per comprendere il 
livello di automazione a cui è arrivato il processo produttivo in questa azienda è rappresentato dal 
cosiddetto “marriage”. La vettura, quando viene realizzata, si compone di due macro parti: una è 
la parte meccanica con i freni e le trasmissioni, che normalmente è “come se fosse montata su un 
vassoio tutta insieme”; l’altra parte è la carrozzeria composta dalla scocca, il tetto e la restante 
parte del veicolo. Normalmente questa operazione richiede uno sforzo manuale che coinvolge 
circa 14/15 operatori in uno stabilimento di tipo tradizionale, in questa fabbrica è tutto fatto da un 
robot automatizzato con due operatori che sorvegliano che le principali operazioni di avvitatura 
vengano svolte senza interferenze.  

In questa prospettiva rientra il progetto DESI, “Dual Education System Italy”, un percorso 
formativo innovativo per il panorama italiano, ispirato al sistema duale tedesco, volto a combinare 
l’istruzione scolastica con la formazione professionale in azienda. DESI è dedicato ai progetti di 
alternanza estesa scuola lavoro, per un totale di 7 persone. In autunno dovrebbe partire la quarta 
edizione del progetto che si rivolge ad un biennio – una quarta ed una quinta – mentre il primo 
anno era rivolto ai NEET salvo poi, in accordo con la Regione Emilia Romagna, dare vita ad una 

                                                           
2 URUS è il SUV prodotto da Automobili Lamborghini a partire dal 2018. 
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collaborazione con l’istituto professionale Aldini Valeriani di Bologna per l’alternanza scuola 
lavoro. 
In azienda è stato realizzato un training center all’interno del quale sono stati destinati due 
formatori che permettono ai ragazzi di svolgere attività di formazione anche molto pratica; è stata 
allestita una officina ad hoc che offre la possibilità di avvicinare gli studenti a tecnologie innovative 
ed in generale viene permesso loro di visitare tutti i reparti e vedere come funziona nel dettaglio 
l’azienda. Il progetto si occupa anche della parte dell’orientamento per aiutare i ragazzi a fare le 
scelte giuste nei percorsi di formazione e di occupazione. Il progetto nasce con un obiettivo di tipo 
sociale per sviluppare le opportunità sul territorio: il fine è infatti quello di sviluppare competenze 
che non necessariamente siano spendibili all’interno di Lamborghini, sebbene sia inevitabile che 
l’azienda sia lo sbocco occupazione più diretto e ambito dai ragazzi. Il progetto non è quindi legato 
al mero recruiting di nuove figure, ma vuole essere un progetto di collaborazione con il territorio e 
con le scuole all’interno delle quali viene realizzata l’attività di orientamento.  
Lamborghini è socio fondatore di ITS Maker che è l’istituto superiore di meccanica, meccatronica, 
motoristica e packaging dell’Emilia-Romagna, che realizza percorsi biennali post diploma di 
eccellenza, finalizzati all’ingresso degli studenti nelle migliori aziende meccaniche e meccatroniche 
dell’Emilia-Romagna. Lamborghini ha inoltre molte collaborazioni con le Università: in particolare 
si sta portando avanti il progetto Muner Motorvehicle University of Emilia-Romagna (MUNER), 
l’associazione fortemente voluta dalla Regione Emilia-Romagna che nasce dalla sinergia tra alcuni 
prestigiosi Atenei (Università di Bologna, Università di Modena, Università di Modena e Reggio 
Emilia e Università di Parma) e le case automobilistiche di eccellenza del territorio come 
Automobili Lamborghini, Dallara, Ducati, Ferrari, Haas F1 Team, HPE Coxa, Magneti Marelli, 
Maserati e Toro Rosso. Lamborghini, in particolare, partecipa alla progettazione didattica e 
fornisce all’università proprio tecnici specializzati che partecipano in qualità di docenti. 
Oltre a quelli già citati vi sono poi tanti altri progetti di collaborazione con università italiane e vi è 
una piena apertura da parte dell’azienda ad accogliere al proprio interno stage e tirocini formativi 
per gli studenti, non solo per corsi universitari ma anche per master e scuole di specializzazione. 
Lamborghini è stata la prima azienda tra i soci fondatori della scuola di management presso 
l’università di Bologna e successivamente a questo importante progetto si sono unite anche tante 
altre aziende del settore. Secondo il responsabile del personale di Lamborghini “quando queste 
cose riescono a rientrare a fattor comune e c’è conversione di più soggetti verso un obiettivo 
comune si creano insieme dei sapere che servono per la comunità, per il territorio ma anche per 
l’intero paese”.  Per certi versi, si tratta di una dinamica molto simile a quella del Monitoraggio 
Valutativo di Fondimpresa, che ha tra i propri obiettivi quello di fungere da leva rispetto al 
cambiamento e all’innovazione, mostrando esempi e buone prassi riproducibili in altri contesti.  

 
2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 
Per l’azienda l’anno di riferimento del Piano oggetto di analisi, il 2018, è stato un anno 
particolarmente importante perché è coinciso con il lancio di una nuova auto e 
contemporaneamente con la realizzazione di un nuovo stabilimento, sempre a Sant’Agata 
Bolognese con l’inserimento in azienda di circa 700 nuovi lavoratori. Rispetto a quel tempo, adesso 
le necessità sono un po’ cambiate e l’approccio della Lamborghini alla formazione si è evoluto di 
conseguenza, ma questo cambiamento ha reso necessario una profonda azione formativa 
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sull’efficienza dei processi e su un modello di leadership che si orienti più sul modello delegante, 
facendo crescere la consapevolezza di sé nelle persone. 
La formazione in Lamborghini è un mondo ampio e articolato, in larga parte gestito internamente, 
direttamente dal reparto delle Risorse Umane. In generale vengono individuate due macro aree: la 
prima dedicata alle soft skills ed i relativi temi trasversali, una seconda relativa alla formazione 
linguistica. Sono poi presenti dei training center che si occupano direttamente della formazione 
tecnica ed in particolare: 

• il training tecnico dell’area industriale, che si occupa di tutta la formazione rivolta agli 
operai, in cui sono contenuti tutti i percorsi formativi legati alla qualificazione delle 
competenze degli operatori a seconda delle attività che svolgono, oltre che occuparsi di 
tutti i processi di inserimento in azienda; 

• un secondo training center riguarda l’area qualità e si occupa della realizzazione di percorsi 
formativi inerenti e previsti dalle innumerevoli Certificazioni che l’azienda possiede; 

• infine vi è un terzo training center che si occupa della formazione per l’area tecnica legata 
al reparto di ricerca e sviluppo. 

 
Per la formazione tecnica specifica, la gestione dei percorsi formativi è lasciata alle singole aree 
che forniscono all’ufficio Risorse Umane le indicazioni e gli obiettivi a cui deve tendere l’attività 
formativa, mentre per le altre tematiche formative relative allo sviluppo delle competenze 
trasversali, legate ai modelli aziendali di leadership e di sviluppo manageriale la gestione 
dell’intero processo e la scelta delle tematiche da somministrare in formazione  è governata 
esclusivamente dall’ufficio delle risorse umane.  
Attualmente l’azienda sta sviluppando un progetto formativo che ha l’obiettivo di rendere più 
coerenti, ossia di gestire in maniera organica, tutti i percorsi formativi che si svolgono in 
Lamborghini, per mettere a fattor comune i vari percorsi, sfruttarli al massimo e creare sinergie fra 
le varie aree aziendali.  
L’azienda ha vissuto al proprio interno un vero e proprio ricambio generazionale. Attualmente 
circa il 60% della popolazione aziendale è costituito da millennials e questo ha comportato la 
necessità di una riorganizzazione per andare incontro alle esigenze di questi lavoratori. Non a caso 
sono state svolte molte azioni formative in tal senso anche per cercare di creare condizioni più 
dinamiche di stare in azienda, come ad esempio sviluppare modalità di lavoro agili o politiche di 
welfare differenziate. I giovani vivono il lavoro in maniera diversa dai lavoratori più esperti: ad 
esempio, sono meno interessati ad una stabilità lavorativa ed ai livelli retributivi, ma molto attenti 
a quanto l’azienda contribuisca allo sviluppo personale. Per questo l’azienda cerca di andare loro 
incontro nel miglior modo possibile e, a giudicare dai bassi livelli di turnover, i risultati possono 
considerarsi positivi. 
Per quanto riguarda l’ambito dell’innovazione sociale l’azienda si è spinta sul terreno della 
partecipazione come “filosofia aziendale”. In azienda si è utilizzato un dialogo profondo e costante 
con le organizzazioni sindacali, ma questo approccio però non si è limitato solo a questo, ma ha 
proseguito anche su tanti altri aspetti. È in questo contesto che acquisisce senso il corso sulla 
Costituzione Italiana, attraverso il quale l’azienda ha voluto mettere in luce la radice comune dei 
valori condivisi da tutti i cittadini, mostrando come anche i valori ispirativi dei comportamenti 
aziendali rappresentano le fondamenta su cui costruire la vita in azienda. 
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Sempre per evidenziare l’importanza che in Lamborghini assume la formazione, la RSU ha 
evidenziato come sia stato sottoscritto in azienda, all’interno del contratto integrativo, un accordo 
che prevede che se un lavoratore acquisisce un titolo di studio aggiuntivo rispetto a quello che 
aveva quando è entrato in azienda ha diritto ad avere una maggiorazione di tipo retributivo. 
 
2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 
Come evidenziato dal direttore HR, “un’Impresa può rappresentare una frontiera di innovazione 
sociale e fornire un servizio alla comunità e al Paese, garantendo alle sue persone opportunità di 
crescita personale e professionale oltre alla redistribuzione delle risorse in servizi di welfare e 
supporto alle famiglie. Tutto ciò, avviene in un quadro complessivo in cui la ricerca di senso 
individuale si fonde con il senso collettivo di appartenenza all’organizzazione”. 
 

La filosofia della formazione è tesa in Lamborghini a realizzare un approccio più proattivo e 
responsabilizzante da parte dei propri dipendenti; il lavoratore è considerato un soggetto attivo 
che diventa promotore del proprio sviluppo e non un soggetto passivo che si reca in aula, ascolta e 
poi torna in ufficio con una formazione calata dall’alto. La formazione secondo Lamborghini deve 
essere continua e partire dal lavoratore stesso. L’obiettivo che l’azienda persegue in modo sempre 
più forte è infatti quello di mettere a disposizione dei dipendenti dei contenuti di cui possano 
fruire liberamente, così da “permettere ai lavoratori di aprire lo sguardo e crearsi da soli la 
direzione verso cui vogliono andare”.  
Questo è quindi, in sintesi, il passaggio culturale che sta avvenendo in azienda nell’approccio alla 
formazione. Negli ultimi 10 anni l’azienda ha vissuto una crescita importante: grazie ad una 
pianificazione molto serrata della realizzazione della strategia è riuscita ad arrivare a traguardi 
ragguardevoli di business con un raddoppio delle operation; se si considera il tasso di crescita 
aggregato si può parlare di una crescita stabile ogni anno di più che a due cifre. Per sostenere 
questo ritmo di crescita è indispensabile utilizzare gli strumenti della formazione e questa, più che 
una scelta, è diventata una necessità primaria, anche perché Lamborghini fa dell’innovazione 
tecnologia e dell’innovazione sociale che ad essa è collegata un elemento qualificante.  
Da una parte c’era la necessità di rendere sempre più consapevoli le persone dell’importanza della 
performance, intesa come qualità della performance sotto il profilo del prodotto, ma soprattutto 
rispetto a tutti i parametri di efficacia ed efficienza dei processi, così da poter far leva sui fattori 
abilitanti che rendono il contributo delle persone decisivo per realizzare il miglioramento continuo. 
Questo legame tra crescita dell’azienda e crescita delle persone si è poi esplicitato in una serie di 
programmi formativi che nel catalogo training di Lamborghini sono chiaramente individuati e sono 
stati sviluppati partendo da una rilevazione di bisogni precisi. Alla parte più tradizionale della 
formazione, che si basa sui saperi tecnici e che viene gestita in maniera decentralizzata all’interno 
dell’azienda secondo un meccanismo a rete, si è aggiunta tutta quella formazione relativa alla 
gestione della complessità, alla leadership e in generale a tutti quegli aspetti più soft che fanno 
però la differenza in termini di cultura dell’azienda. 
L’azienda è consapevole che se si valuta l’andamento di un’impresa sulla base dei suoi risultati, del 
suo brand e del suo prodotto senza nutrire la sua cultura e l’evoluzione della cultura stessa nel 
tempo, si fa un grande errore. In Lamborghini si sta quindi cercando di utilizzare la formazione 
anche per far integrare il gran numero di persone nuove assunte e farli lavorare efficacemente con 
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i lavoratori già presenti in azienda; per far questo è stato quindi indispensabile il ricorso alla leva 
della formazione in maniera abbastanza massiccia e tutte le necessità emerse sono state coperte 
in questo modo. 
La strategia delle risorse umane in Lamborghini si basa sulla riconciliazione del senso individuale in 
quello collettivo, ognuna delle persone che lavora con l’azienda ha un proprio sistema di valori e 
non si può pensare di organizzare la parte lavorativa della giornata di ciascuno senza tener conto 
di tutta una serie di esigenze e valori che vanno valutati in maniera olistica. 
Il modello di lavoro che viene offerto in questa azienda è infatti molto al di sopra degli standard 
medi, sia nella parte della retribuzione che nei benefit a cui accede, ma questo perché viene 
richiesto di far fronte ad un livello di complessità maggiore; ad esempio, rispetto al tempo ciclo 
medio di una fabbrica di assemblaggio di carrozzeria in un’azienda concorrente, il tempo ciclo di 
lavoro Lamborghini è di circa 35/36 minuti mentre esternamente è di 1/1,5 minuti. Tutto il sistema 
che sta intorno al lavoratore deve essere migliorato: così come si chiede alle persone di avere delle 
competenze più elevate, lo stesso si deve chiedere a tutte le condizioni di contorno che si elevano 
in maniera simmetrica e coerente.  
Per quanto riguarda il management, questa richiesta si innalza ancora di più perché la catena del 
valore del settore automotive a questo livello di scala ha pochi eguali, se si considera che i 
competitor o sono nettamente più grandi oppure non fanno tutto in casa come in Lamborghini. In 
azienda, infatti, viene realizzata ogni fase d’attività, dal design della vettura nuova fino 
all’assistenza post-vendita in tutte le parti del mondo. Ed anche per questo che se non ci fosse una 
leva adeguata di formazione interna il processo avrebbe delle aree scoperte.  
In conclusione, ognuna delle persone che lavora in Lamborghini deve saper fare sia in qualità che 
in percentuale molto di più di quello che viene richiesto a lavoratori di pari mansioni che lavorano 
per altre aziende, stante il livello di complessità ed il raggio di azione molto diversi rispetto alle 
altre imprese del settore.  
 
2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)  
 
Uno dei lavoratori intervistati ha partecipato al corso sulla leadership, descrivendo l’iniziativa 
come molto interessante ed utile nonostante una prima titubanza legata l’effettiva applicabilità 
del corso alla propria attività. Rispetto alle attese di un corso tradizionale sulla leadership, in cui 
spesso le tematiche ricorrenti sono legate all’autorevolezza, sulla capacità di delega e sulla 
capacità di pianificazione, in questo caso l’approccio utilizzato è stato esattamente l’inverso: 
“invece di esprimere la leadership nel rapporto con i colleghi ed i collaboratori, questo percorso 
formativo partiva da un lavoro da fare su se stessi e sul concetto che un buon leader ha ben chiara 
qual è la sua visione e dal fatto che si è lavorato per allineare la propria vision personale con quella 
dell’azienda”. 
L’essenza del corso, efficacemente sintetizzata dal lavoratore, mostra come la mancanza di questo 
allineamento tra vision aziendale e vision personale pregiudichi l’esercizio della leadership nei 
confronti degli altri. Nel complesso il corso è stato ritenuto interessante poiché è stato adottato un 
approccio innovativo e concreto: la valutazione del lavoratore è stata molto positiva poiché il 
corso è servito per capire che l’attività lavorativa poteva essere riorganizzata e pianificata in 
maniera più efficace. Prima del corso, infatti, il lavoratore ogni mattina impiegava molto tempo a 
cercare di rispondere a tutte le mail (urgenti e meno urgenti), a discapito del tempo da dedicare 
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ad attività più strategiche. Adesso quando arriva al lavoro effettua uno screening veloce dei 
messaggi più importanti ai quali risponde subito, mentre gli altri li rimanda ad un altro momento; il 
tempo risparmiato ora lo dedica alla pianificazione della giornata lavorativa. 
La cosa probabilmente più interessante ha riguardato la richiesta ad ogni partecipante di 
individuare degli obiettivi personali da raggiungere; nelle sessioni di team coaching si è lavorato 
sui piani di crescita personali che erano stati elaborati, che sono stati poi tradotti in 
comportamenti lavorativi. L’obiettivo personale del lavoratore intervistato era ad esempio quello 
di raggiungere la capacità di esprimere una “leadership ispirata”, cioè definendo i piani a lungo 
termine del suo team (composto da 8 persone) e del suo “ente”, cioè Lamborghini, in modo tale 
da farlo crescere (“quando si è presi da tutte le attività quotidiane si perde un po’ il senso della 
direzione sia personale, che del team, ma soprattutto dell’azienda: il corso ha messo in luce che è 
utile ogni tanto fermarsi e riflettere su questi concetti”). 
Nel complesso, dunque, il beneficio tratto dalla formazione svolta è stato ampio e tuttora se ne 
continuano a vedere i frutti nella quotidianità e nell’approccio al lavoro, anche grazie al materiale 
didattico utilizzato che era sia di tipo tradizionale (es. slide), ma anche meno tradizionale come 
app da utilizzare per fare gli esercizi. Sono inoltre stati consigliati libri sui temi affrontati per coloro 
che volevano ancor più approfondire le conoscenze su queste tematiche.  
In conclusione, riportiamo una breve riflessione emersa in sede d’intervista che ben esemplifica la 
logica con cui il corso è stato progettato: “un’azienda che impiega più di mille persone è come un 
piccolo paese e per far funzionare al meglio le cose sono necessarie competenze tecniche ma anche 
tutta una serie di soft skills che permettono alla comunità di vivere al meglio”. 
 
Una valutazione altrettanto positiva ha riguardato la partecipazione di un lavoratore ad un 
percorso sulla gestione delle presentazioni in pubblico. Dal corso, il lavoratore ha acquisito la 
consapevolezza che per la buona riuscita di una presentazione è essenziale porsi in pubblico in 
modo corretto e soprattutto capire cosa non fare in questi momenti, lo ha aiutato molto e gli ha 
permesso di crescere professionalmente (es. fare attenzione che l’esposizione non sia noiosa e 
troppo tecnica, mantenere alta l’attenzione della platea, ecc.). 
Un’altra esperienza significativa riportata da alcuni lavoratori ha riguardato il già citato corso 
svolto sulla Costituzione Italiana, che è stata definita un’esperienza singolare che ha permesso di 
mettere in luce non soltanto l’impianto legislativo e la sua applicazione all’interno dell’azienda ma 
anche all’esterno, portando i lavoratori a riflettere sul modo di vivere e sull’etica di 
comportamento che devono avere i cittadini. 
La responsabile di uno dei training center ha scelto uno dei lavoratori intervistati per partecipare 
al corso sulla leadership ed è stato interessante capire da lei come nello specifico caso sia stata 
effettuata la scelta della formazione per quel lavoratore. Nello specifico, il lavoratore individuato 
era un ingegnere molto preciso, metodico e puntiglioso ma questa sua attitudine a volte lo 
metteva in difficoltà nella gestione dei propri collaboratori; pertanto, si è scelto di farlo lavorare 
sulla parte empatica ed emozionale, soprattutto perché, coordinando un team di lavoro, è 
necessario muoversi su attività specifiche ma anche sugli aspetti più relazionali. Il fatto stesso che 
questo lavoratore abbia accettato di prendere parte a questo corso e di lavorare su aspetti che per 
lui erano un po’ ostici, ha portato la responsabile a valutare positivamente il proprio collaboratore, 
che ha manifestato in questo modo la voglia di migliorare e la capacità di mettersi in gioco e 
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superare i propri limiti. Questo percorso formativo, lavorando sulla leadership, non ha degli effetti 
immediati sull’attività lavorativa, ma la valutazione della responsabile è molto positiva perché il 
suo collaboratore ha colto molti aspetti del percorso fatto, come l’ascolto, la relazione, la capacità 
di trovare la calma e l’equilibrio per comunicare ai ragazzi del team in maniera corretta non 
soltanto gli obiettivi e i buoni risultati, ma anche le performance non buone. Questo è stato il 
“tesoretto” che il lavoratore si è portato a casa da questa esperienza formativa, che gli ha 
permesso di “avere una visione più completa di cos’è un leader e di quali sono le aree su cui deve 
ancora crescere, avendo adesso anche qualche strumento su cui riflettere”. Questo tipo di 
esperienze formative sono quindi importanti perché danno valore aggiunto non soltanto nell’auto-
percezione, ma anche all’etero-percezione, contribuendo a far sì che le dinamiche di team 
risultino il più possibile fluide e prive di tensioni e incomprensioni. 
La valutazione pertanto è stata molto positiva sul progetto formativo, a tal punto, che l’anno 
successivo ha scelto di far partecipare a questo stesso corso anche un altro collaboratore. 
Un altro lavoratore intervistato ricopre il ruolo di Responsabile Produzione PLAT CFK e gestisce 
150 persone. L’intervistato ha partecipato ad un corso di “Finance for not financial people”, una 
sorta di primo accostamento al mondo finanziario destinato a persone che non hanno conoscenze 
dirette su queste tematiche e che all’interno dell’azienda svolgono mansioni diverse, ma che 
hanno bisogno, per contribuire ai risultati economici aziendali, di acquisire consapevolezza sugli 
indicatori economici fondamentali, come ad esempio indicatori di costo, del capitale circolante 
all’interno dei processi produttivi, l’impatto dei magazzini e così via. Il corso è risultato molto 
interessante perché ha permesso di conoscere ed approfondire alcuni temi, come ad esempio 
l’impatto del tempo necessario per iniziare e concludere un processo produttivo, collegati al conto 
economico e quanto alcuni indicatori e voci di costo possano influenzare la profittabilità di 
un’azienda (es. magazzino inteso come un capitale immobilizzato la cui riduzione consente di 
liberare liquidità; costi della manodopera diretta e impatto di tali costi all’interno di un conto 
economico, ecc.).  
Quello che è stato più apprezzato dal lavoratore rispetto al corso è come sia stata ben evidenziata 
l’importanza della misura. Infatti, tutto quello che si misura, in generale ma soprattutto in ambito 
lavorativo, può essere migliorato. “Molte volte misurare e spiegare con i numeri certi concetti aiuta 
a migliorare progetti e processi valutando in maniera più chiara eventuali strategie, mentre 
quando non si utilizzano dei numeri e vengono date delle opinioni si mostra di conoscere un 
determinato argomento solo in maniera circoscritta e limitata“. 
Dopo il corso il lavoratore ha cercato di potenziare molto l’aspetto degli indicatori e del visual 
management, ma allo stesso tempo sta cercando di insegnare ai propri collaboratori l’importanza 
dell’utilizzo della misura, dei numeri e dell’oggettivazione e non solo dell’opinione soggettiva di 
determinati argomenti. In merito all’approccio utilizzato dai docenti, esso è stato percepito 
positivamente: il corso, pur nella sua complessità, non è stato noioso perché era stata 
preventivata l’eventualità che ci potesse essere un calo di interesse tra i corsisti e per evitare ciò 
c’è stata una buona alternanza tra momenti teorici e esercizi pratici che ha creato un buon 
dinamismo all’interno del corso. 
La RSU conferma la valutazione favorevole sulla formazione in azienda e sottolinea 
l’apprezzamento non soltanto da parte delle organizzazioni sindacali, ma il generale 
apprezzamento dei lavoratori secondo i feedback che i lavoratori stessi hanno riportato ai loro 
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rappresentanti. C’è dunque un generale apprezzamento verso la formazione fatta, sia quella 
tecnica che quella più orientata alle competenze soft perché attraverso i corsi molti lavoratori 
sono riusciti a vedere le cose sotto una luce diversa, e ad attivare riflessioni non solo nell’ambito 
lavorativo stretto ma anche dal punto di vista personale (“i corsi sono i mattoncini che vanno a 
rinforzare la struttura delle persone”).  
L’ambiente che si è costituito in Lamborghini nel corso anni, positivo e gradevole a giudizio 
dell’RSU, è dovuto al fatto che le persone, partecipando ai percorsi formativi, riportano nel proprio 
reparto o ufficio le novità acquisite facendo da volano alla formazione ricevuta e questo ha 
generato dei rapporti molto positivi tra i lavoratori. 
Un tema delicato come il passaggio generazionale, che in tutte le aziende nasconde delle 
complessità, è stato attenzionato da Lamborghini che ha lanciato nel 2019 un progetto formativo 
pilota di reverse mentoring con l’obiettivo di utilizzare a pieno sia le competenze dei giovani 
neoassunti, ma anche dei lavoratori più anziani. Va tuttavia precisato che all’interno dell’azienda 
esistono già le precondizioni per rendere questo scambio tra generazioni molto attivo, in quanto 
l’ambiente aperto e di scambio continuo nei team di lavoro, che sono solitamente di composizione 
mista, consentono di attivare relazioni tra lavoratori di età diversa. Questo, ovviamente, permette 
un processo di integrazione di tipo generazione molto morbido, ferma restando l’attenzione che 
l’azienda ha rivolto alla questione cercando di accompagnare questa integrazione con progetti 
formativi ad hoc. 
 

2.4 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo 
futuro 
 
Anche Lamborghini si è dovuta fermare a seguito dell’emergenza sanitaria, dovendo chiudere la 
propria sede, ma implementando moltissimo il lavoro da remoto. Lo smart working, tra l’altro, era 
già utilizzato in azienda e la situazione non ha fatto altro che ampliarne l’utilizzo. 
Durante questa fase è stato sottoscritto un accordo sindacale, nato dal confronto avvenuto nella 
commissione tecnica bilaterale, che ha portato a sviluppare una piattaforma e-learning, per gestire 
con la formazione una parte delle assenze del personale dipendente per la chiusura dell’azienda. 
Sono stati annullati tutti i progetti formativi che erano in corso all’inizio dell’emergenza sanitaria si 
è anticipato un progetto formativo che era già in corso e si è realizzata una piattaforma di e-
learning che ha permesso di offrire a tutti i lavoratori l’opportunità di fare formazione durante 
l’assenza dall’attività lavorativa. L’aspetto interessante è che la piattaforma è stata sviluppata 
come un progetto interfunzionale che ha permesso di coinvolgere tanti lavoratori, effettuando 
una serie di webinar su temi aziendali per dare a tutti l’opportunità di conoscere meglio l’azienda 
anche su aspetti che erano poco conosciuti.  
Si è anche approfittato del periodo di chiusura per svolgere tutta la formazione obbligatoria sulla 
sicurezza, che normalmente per i reparti produttivi è sempre complicato da gestire perché 
necessita di uno sforzo organizzativo importante per togliere dalle linee gli operai. Questa 
formazione, svolta in modalità e-learning laddove ammessa, è stata erogata sia agli operai che 
anche agli impiegati. 
Inoltre, Lamborghini ha presentato, sempre in questo particolare periodo, un progetto finanziato 
con Fondimpresa che rappresenta la prosecuzione del progetto già realizzato in precedenza sulla 
Costituzione italiana. Il progetto contiene corsi di 4 ore definiti in accordo con le organizzazioni 
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sindacali e verrà svolto in modalità e-learning con lezioni tenute da esperti costituzionalisti ed ha 
l’obiettivo non solo di attivare una riflessione sulla Costituzione italiana, ma anche di stimolare la 
consapevolezza sui diritti ed i doveri anche all’interno dell’azienda, su come vivere l’azienda in 
maniera responsabile e consapevole rispetto ad un sistema organizzativo ampio. Il piano è 
composto da molte edizioni e si svilupperà anche per tutto il 2021 perché l’obiettivo dell’azienda è 
di rivolgerlo a tutti i propri dipendenti., in aule interattive e webinar che permettano ai corsisti di 
interagire.  
Sempre durante la fase di emergenza Covid, prima ancora del lancio della piattaforma l’azienda ha 
creato un piccolo book dove sono state raccolte alcune opportunità che i lavoratori potevano 
sfruttare durante il periodo di non lavoro per un proprio sviluppo e crescita personale. 
L’azienda intende riprendere a fare formazione in presenza ma vuole aspettare fino a settembre 
per poter capire se è possibile organizzare delle sessioni formative dove i corsisti possano andare 
in aula e frequentare le lezioni senza l’utilizzo della mascherina. 
Durante l’emergenza sanitaria è stata rilevata dall’azienda l’esigenza forte di superare l’isolamento 
in cui i lavoratori si trovavano. Per gestire il momento della distanza e venire incontro alla 
necessità delle persone di contatto e di sentirsi vicine, ma anche per aiutare i lavoratori ed i 
responsabili ad abituarsi ad una modalità gestionale diversa, sono stati organizzati tre webinar con 
una psicologa del lavoro con approfondimenti che aiutassero a comprendere anche da un punto di 
vita emotivo cosa stava capitando e come poterlo gestire. L’azienda intende riprendere ad 
affrontare queste tematiche anche per il futuro per la gestione dello smart working. 
Fermo restando che il paniere formativo offerto da Lamborghini è molto ampio e copre la maggior 
parte delle necessità formative dei propri lavoratori, sono emersi alcuni spunti per ampliare in 
futuro l’offerta formativa interna. Sulla scia di quanto vissuto nei mesi di emergenza sanitaria è 
emerso ad esempio un forte fabbisogno di formazione sugli strumenti di lavoro a distanza, così da 
allineare il forte sviluppo tecnologico applicato agli stabilimenti produttivi anche alle attività di 
ufficio. In altri termini si tratterebbe di applicare ancora di più le logiche di Industry 4.0 non 
soltanto in termini di applicazione delle tecnologie, ma di organizzazione del lavoro. Si rileva 
inoltre la necessità di continuare a lavorare sulle tematiche della leadership e sulla gestione delle 
persone. 
Per il direttore delle Risorse Umane il settore automotive, anche prima dell’emergenza Covid, era 
alle prese con un importante cambiamento dei parametri tecnologici, tanto che tutti si aspettano 
da un nuovo prodotto che sia migliore del precedente. Tuttavia, in qualche caso, per il valore 
comune della sostenibilità, è doveroso aspettarsi invece che ci sia qualcosa di meno (“meno 
emissioni, meno invasività, meno peso”) pertanto tutta l’innovazione Lamborghini va verso questa 
essenzializzazione dovuta ai i vincoli omologativi che si prevedono per il futuro. Per questo motivo 
l’azienda si troverà di fronte ad una serie di scelte da prendere e su questo sta lavorando con i 
propri ingegneri per trovare soluzioni che diano prestazioni al cliente ma allo stesso tempo siano 
ambientalmente più sostenibili, accompagnandole con percorsi formativi adeguati. 
A giudizio del direttore HR, la consapevolezza dei risultati che la formazione ha prodotto in questi 
anni deve guidare l’azienda nel suo utilizzo per il futuro: attualmente, ad esempio, l’azienda sta 
lavorando per rendersi sempre più agile. Per fare in modo che le nuove generazioni, assunte negli 
ultimi anni, abbiano occasioni di crescita delle proprie competenze è necessario continuare ad 
utilizzare la formazione in maniera estesa, creando ancora maggiori opportunità di lavorare su 
progetti. In questa fase l’azienda sta lavorando su progetti di ridefinizione delle piattaforme della 
ricerca e sviluppo, con un meccanismo ancora più integrato rispetto al meccanismo tradizionale e 
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in particolare a partire da settembre 2020 si realizzerà un progetto approfondito di analisi del 
sistema organizzativo, nella prospettiva di una innovazione dello stesso. 

 

2.5 Considerazioni riepilogative  
 
La storia di Lamborghini racconta di una realtà di straordinario successo che nel corso degli anni ha 
visto evolversi da impresa fortemente radicata sul territorio a multinazionale con innumerevoli 
filiali commerciali sparse in giro per il mondo. 
L’azienda segue interamente tutto il processo di progettazione, produzione, vendita e assistenza 
tecnica e questo rende necessaria una forte integrazione fra le diverse realtà aziendali. Il recente 
passaggio sotto il controllo del Gruppo Audi non ha fatto altro che rafforzare l’attitudine alla 
formazione continua che già l’azienda aveva nel proprio dna. 
L’azienda sta vivendo un importante cambiamento organizzativo e di sviluppo dei prodotti: questo 
ha reso necessaria una profonda analisi delle nuove competenze tecniche, manageriali e 
relazionali che il nuovo modo di lavorare ha imposto. Su questi aspetti, Lamborghini ha mostrato 
una capacità di agire in chiave formativa assolutamente coerente rispetto agli obiettivi strategici 
aziendali ed una altrettanto efficace capacità di programmare la formazione nei tempi e nelle 
modalità più consone, includendo nei processi di miglioramento continuo l’intera popolazione 
aziendale. 

 
3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  
 

3.1 L’analisi del fabbisogno 
 
L’analisi dei fabbisogni formativi nasce dagli obiettivi aziendali e in base a ciò viene costruita una 
proposta formativa dinamica costituita dal catalogo formativo e da una serie di altre offerte 
formative particolari che nascono da progetti ad hoc. Dove è possibile viene fatta una 
pianificazione annuale della formazione. 
L’input parte dalla direzione delle Risorse Umane anche attraverso l’ascolto delle prime linee di 
ogni area aziendale, per raccogliere le esigenze principali; tale attività viene svolta in accordo e 
condivisione con le organizzazioni sindacali interne all’interno della commissione tecnica 
bilaterale, inquadramento e formazione. 
Lamborghini offre un catalogo sulle competenze soft che viene rinnovato ed arricchito di anno in 
anno sulla base della strategia e degli obiettivi aziendali. Il catalogo formativo è aperto a tutti i 
lavoratori, ma principalmente si rivolge agli impiegati ed è pubblicato sulla intranet aziendale. Il 
responsabile, una volta l’anno, al termine della valutazione della performance, identifica gli aspetti 
formativi su cui si vuole lavorare e richiede alla direzione delle Risorse Umane i corsi per i propri 
dipendenti. La formazione è aperta a tutti e l’azienda fa molta attenzione che ci sia per tutti la 
possibilità di partecipare ad almeno in corso sulle competenze soft e ai corsi di lingua. Le richieste 
di formazione fatte dal responsabile vengono inviate al lavoratore interessato che sceglie la 
sessione formativa che preferisce, in modo da poter gestire in maniera autonoma la propria 
agenda. 
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Tutto questo processo viene gestito con il gestionale SAP, sistema che permette registrare tutta la 
formazione svolta in azienda e la partecipazione alle singole attività formative, monitorando così 
tutti i processi. Ciascun dipendente può vedere, consultando un’apposita pagina del portale, i corsi 
a cui ha partecipato e quelli a cui è stato preiscritto. Tutta la storia formativa di ciascun 
dipendente Lamborghini è quindi consultabile in tempo reale dalla divisione HR, dal singolo 
lavoratore, ma anche da ogni manager che ha accesso alla storia formativa di ognuno dei propri 
dipendenti e questo permette ai capi di supportare al meglio lo sviluppo dei propri collaboratori. 
Tutta la formazione viene tracciata non soltanto per rispondere al dettato contrattuale 
metalmeccanico che prevede delle ore di formazione per ogni dipendete, ma anche per garantire 
la fondamentale tracciatura delle attività formative, ai fini dello sviluppo delle persone e 
dell’organizzazione tout court. 
Da parte dei training center vengono evidenziati due tipi di fabbisogni formativi, uno più tecnico, 
che normalmente viene erogato all’ingresso in azienda dei nuovi assunti o all’ingresso nelle varie 
aree, ed uno concernente le soft skills. Per quest’ultima area di formazione è previsto un processo 
di analisi dei fabbisogni formativi che viene elaborato quando i responsabili preparano i piani di 
valutazione delle performance dei propri collaboratori nell’anno precedente. Si tratta di un 
prezioso momento di confronto e valutazione delle performance, in cui si riflette sull’operato di 
ciascun lavoratore e nascono altresì indicazioni sui margini di miglioramento, di crescita o di 
sviluppo dei lavoratori. Tali valutazioni non sono unilaterali ma nascono da una concertazione con 
i lavoratori e, nel caso di lavoratori che operano su più team, i vari responsabili si riuniscono per 
una valutazione il più possibile completa. 
 
 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 
La formazione in Lamborghini è destinata a tutta la popolazione aziendale, ossia ai circa 1.800 
dipendenti, tra operai, impiegati e dirigenti. Dal punto di vista dei profili professionali su cui 
l’azienda ha attivato negli ultimi anni il maggior numero di iniziative formative, il focus è stato 
posto soprattutto sul top management, a cui è stato destinato l’importante percorso formativo 
sullo sviluppo della leadership, ma le “seconde linee” sono state ampiamente coinvolte in percorsi 
legati alle soft skills. 
Partendo dalla formazione tecnica e obbligatoria, passando a quella istituzionale per arrivare allo 
sviluppo delle potenzialità e alla formazione per i neoassunti, si può affermare che non ci sono 
figure professionali escluse dai processi di formazione, ed a tutti viene permesso un percorso di 
crescita professionale. Questo dipende anche dal fatto che l’azienda attribuisce una grande 
attenzione allo sviluppo di tutti i lavoratori attraverso un approccio alla formazione 
“responsabilizzante”, nel senso che affida ai lavoratori un ruolo attivo nella propria crescita e 
sviluppo personale. 
 

3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni 
 
Da punto di vista del processo formativo si deve distinguere tra la parte di formazione gestita dalla 
direzione HR e la formazione tecnica che segue dei percorsi creati ad hoc per gli operatori a 
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seconda dei ruoli che si trovano a dover ricoprire: in base all’anzianità di servizio e sulla base di 
una matrice di flessibilità delle competenze che ciascun operatore deve avere, infatti, vengono 
attivati i percorsi formativi di ciascun lavoratore.  
L’azienda si è inoltre dotata di un laboratorio dove gli operatori si esercitano sia manualmente che 
con l’ausilio di strumenti tecnologici innovati per poter essere in grado di poter fare al meglio il 
proprio lavoro. Per gli operatori del settore industriale sono programmati dei percorsi legati allo 
sviluppo da team leader a capo reparto, a cui fanno seguito dei momenti di verifica che portano 
poi alla certificazione delle competenze raggiunte necessarie per poi poter ricoprire quel 
determinato ruolo di responsabilità. 
All’interno della divisione Risorse Umane c’è un team che si occupa specificatamente di training 
ma anche di sviluppo organizzativo. Il team si occupa di seguire il cosiddetto “employee life 
journey”, ossia tutto il ciclo di sviluppo delle competenze dei lavoratori assunti fin dal momento 
del loro ingresso in azienda (percorsi di on boarding, formazione obbligatoria, cultura aziendale 
ecc.)  
Il team è composto da due persone dedicate a tempo pieno alla gestione operativa dei training, ai 
sistemi di gestione della formazione e a tutta la parte organizzativa; a queste si aggiungono altre 
due persone in supporto ed altre due persone dedicate al progetto DESI, già descritto in 
precedenza.  
In Lamborghini è stata istituita la commissione tecnica bilaterale formazione e inquadramento a 
testimonianza di un rapporto tra organizzazioni sindacali e datore di lavoro molto avanzato, in 
linea con il modello tedesco della cogestione; nello specifico, questa commissione è composta da 
tre membri delle organizzazioni sindacali e tre rappresentanti datoriali e all’interno di essa si 
prendono in esame tutti gli interventi formativi che l’azienda vuole mettere in atto in un 
determinato periodo di tempo.  
La commissione si riunisce periodicamente e durante le sessioni si esaminano i piani formativi, le 
modalità di erogazione della formazione e si stabiliscono anche i fruitori dei singoli interventi 
formativi; in quella sede si attiva un confronto sui contenuti del piano formativo e si discute 
insieme se quei contenuti possono essere utili ai lavoratori e se le modalità di erogazione della 
formazione sono compatibili con le mansioni svolte. Le proposte di interventi formativi all’interno 
della commissione vengono fatte sia dall’azienda sia dalle organizzazioni sindacali, che riportano le 
richieste che vengono avanzate direttamente dai lavoratori. 
Una volta esaminato il quando complessivo di esigenze formative emerse, si approva il piano 
formativo generale, ma anche le attività formative che poi saranno finanziate con accordi specifici. 
La commissione si è riunita anche durante il periodo di chiusura dell’azienda per il Covid per 
discutere dei corsi da erogare nel periodo dell’emergenza sanitaria, a testimonianza del ruolo 
centrale che esse riveste nel processo formativo di Lamborghini.  
La gestione dei processi formativi è svolta perlopiù internamente, così come parte delle docenze, 
in particolare per quanto concerne la formazione tecnica. Per la parte dei corsi relativi alle 
competenze soft l’azienda si rivolge prioritariamente a fornitori esterni qualificati e specializzati, 
sebbene anche su queste tematiche formative a volte la formazione venga erogata da trainer 
interni, soprattutto in occasione di progetti particolari. 
Esiste poi un aspetto che viene definito di “complessità”, legato all’appartenenza di Lamborghini 
ad un gruppo più grande, il gruppo Audi, che a sua volta fa parte del gruppo Volkswagen. Per 



18 

quanto riguarda i processi formativi, su alcuni aspetti, in particolare quelli legati al mondo dello 
sviluppo, l’azienda segue i processi di gruppo e si appoggia ad Audi Academy. L’Audi Academy 
ospita le aree di sviluppo delle competenze, formazione e perfezionamento professionale, 
gestione del cambiamento e delle idee e la cooperazione universitaria di AUDI AG. Gli argomenti 
trattati spaziano dallo sviluppo del personale alla formazione personale e comportamentale fino ai 
corsi tecnici e alla formazione linguistica. Inoltre, offre supporto e consulenza nei processi di 
cambiamento e gestisce i contatti universitari dell’azienda.  
Gli approcci didattici applicati alla formazione interna sono alternativamente un po’ tutti, si passa 
dalla formazione in aula, al training on the job, al coaching e team coaching alla formazione e-
learning sia tramite webinar, ma anche formazione in pillole con contenuti più veloci; la 
formazione viene svolta internamente, ma non mancano occasioni di formazione esterna che 
permettono un arricchimento dei partecipanti a seguito del confronto con persone provenienti da 
altre realtà. 
L’azienda ha una collaborazione storica con un ente di formazione con cui costruisce buona parte 
del catalogo interno di formazione, ma si avvale talvolta di collaborazioni con altre società per la 
formazione.  
Prima di ogni corso si svolgono degli incontri con i docenti, con i quali viene co-progettato ogni 
percorso formativo erogato all’interno, facendo in modo che gli interventi siamo calati sulle 
esigenze aziendali e del gruppo di lavoratori che si vuole inserire nel corso. Per ogni nuova attività 
formativa viene sempre svolto un corso pilota a seguito del quale ci si ritrova con il docente per 
capire come è andata e se è necessario apportare degli aggiustamenti. Si fa quindi un’attenta 
attività per ogni nuovo training per definire la modalità migliore di erogazione della formazione e 
dei contenuti, ma anche per i corsi storici viene sempre svolta un’attività di revisione, partendo 
dall’analisi dell’interesse interno verso quella specifica attività formativa e valutandone l’attualità 
e la rispondenza rispetto agli obiettivi aziendali. 
Anche durante gli interventi formativi in corso di attuazione viene svolta un’attività di 
monitoraggio e, quando necessario, di sistematizzazione. 
Vengono raccolti in corso d’anno i feedback dei docenti rispetto all’aula, esaminate insieme le 
eventuali criticità e allo stesso tempo vengono anche raccolti feedback dai corsisti.  
Alla fine di ogni percorso formativo viene erogato a tutti i corsisti un questionario di gradimento in 
formato digitale che aggrega immediatamente i risultati. La referente per la formazione sottolinea 
che raramente dalle rilevazioni siano emerse delle criticità, ma nell’eventualità che ciò accada 
l’azienda tempestivamente si attiva per risolvere le problematiche emerse dai questionari; nelle 
schede sono previsti degli spazi liberi per i corsisti per suggerimenti e commenti che per l’azienda 
costituiscono oggetto di considerazione e di riflessione. 
Infine, per quanto riguarda la valutazione dell’efficacia della formazione erogata, non è stato 
realizzato un sistema strutturato per la valutazione dell’apprendimento, ma si sta lavorando per 
mettere in piedi un modello utile a tale scopo, pur nella consapevolezza della complessità che 
presenta questo progetto. La principale difficoltà risiede soprattutto nella valutazione dello 
sviluppo professionale di ogni lavoratore, che per Lamborghini è strettamente connesso, come 
abbiamo avuto modo già di descrivere in precedenza, alla filosofia della formazione continua 
erogata in azienda legata al miglioramento dei punti di forza di ogni lavoratore, che 
inevitabilmente risulta di difficile misurazione. 
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3.4 Considerazione riepilogative  
 
Il processo formativo adottato in Lamborghini, sia abitualmente sia con esplicito riferimento agli 
interventi formativi presi in esame, appare molto ben strutturato e ricco di elementi di interesse. 
La logica a partire dalla quale è stata costituita la formazione continua testimonia come da parte 
dell’azienda gli obiettivi formativi per ciascun profilo professionale siano individuati in modo 
chiaro e come siano altrettanto chiare le aspettative che l’azienda ripone nelle attività di 
formazione. 
Non a caso, per il settimo anno consecutivo, l’azienda si è aggiudicata la prestigiosa certificazione 
“Top Employer Italia 2020”, rilasciata dal Top Employers Institute, ente certificatore globale delle 
eccellenze che raggiungono i più alti standard qualitativi offerti ai propri dipendenti. Il momento di 
grande espansione e cambiamento, in seguito al lancio del Super SUV Urus, ha inoltre favorito 
l’introduzione di progetti innovativi finalizzati a sostenere i valori della diversity e dell’inclusione. 
 
 
4. CONCLUSIONI  
 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione  
 
Come emerso a più riprese la formazione riveste in Lamborghini un ruolo centrale, come 
testimoniato dall’ampia mole di interventi formativi svolti e dalla capillarità dell’offerta formativa 
che raggiunge i lavoratori, ma al tempo stesso li stimola a costruire, in parte, il proprio percorso di 
formazione. Proprio questa spinta a responsabilizzare i lavoratori si riflette sui percorsi formativi 
che non a caso hanno spesso dei riflessi che vanno al di là della mera esecuzione di un compito 
lavorativo, ma mirano a rendere i lavoratori delle persone migliori, in grade di cambiare e, se 
possibile, migliorare, il proprio modo di vivere nella quotidianità anche extra-lavorativa. Pensiamo 
ad esempio al singolare ma emblematico corso sulla Costituzione italiana, ma anche alla forte 
attenzione attribuita ai corsi sulle capacità di leadership e relazionali. Coinvolgimento dei 
lavoratori e pianificazione della formazione in coerenza con gli obiettivi aziendali sono quindi i due 
elementi che più hanno influito positivamente sulla formazione del personale.  
A questi si aggiunge la funzione chiave svolta dalla commissione tecnica bilaterale che permette ai 
rappresentanti dei lavoratori e all’azienda di dedicare momenti specifici alla programmazione della 
formazione. Un aspetto, questo, nient’affatto banale e che raramente si ritrova in una maniera 
così strutturata nelle imprese, anche se di dimensioni importanti come nel caso di Lamborghini. 
 
 

4.2 Le buone prassi formative aziendali  
 
In Lamborghini sono state realizzate molte attività formative che possono essere definite come 
buone prassi. Ne riportiamo solo alcune a titolo esemplificativo. 
Per lo sviluppo manageriale interno una delle competenze richieste è la conoscenza di una lingua 
straniera e l’azienda ha dato la possibilità a tutti i propri dipendenti di poter frequentare un corso 
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dedicato a tale tematica dimostrando una volontà di arricchire e persone anche al di là dell’ovvia 
esigenza di conoscere bene una lingua dettata dalla spiccata vocazione internazionale dell’azienda.  
Un’altra buona prassi formativa è certamente quella relativa allo sviluppo di un modello di 
leadership che ha portato a modificare la modalità di lavoro dei responsabili coinvolgendo tutto il 
management, ovvero tutti coloro che devono assegnare degli obiettivi (circa 200 persone); sono 
però stati coinvolti nel processo anche tutti gli impiegati attraverso dei tutorial che illustravano i 
cambiamenti in atto.  
Altra buona prassi è rappresentata dalla formazione sulla valutazione della performance dove si è 
lavorato molto sulla parte legata al feedback e all’assegnazione degli obiettivi nel senso di aiutare 
le persone a lavorare più per obiettivi, orientando su questo aspetto le performance dei e sempre 
meno sulle fasi di lavoro. Questa è la nuova modalità di lavoro in azienda è stato attuato un 
grande sforzo organizzativo per arrivare a dare a tutti i dipendenti questa nuova modalità di 
lavoro, legata al raggiungimento di obiettivi misurabili e quantificabili. 
Per quanto riguarda invece la formazione di tipo tecnico una buona prassi riguarda percorso sulle 
competenze tecniche che hanno portato alla certificazione delle competenze per i lavoratori che si 
occupano della qualità che hanno poi portato alla standardizzazione dei processi. 
Altra importante attività formativa svolta, anch’essa configurabile come buona prassi e che 
possiamo definire unica nel suo genere, è quella delle sessioni di coaching destinate alle mamme 
(da settembre 2020 anche ai papà) che rientrano dalla maternità e dai congedi parentali. 
Questi interventi formativi sono ritenuti dalla Lamborghini tutti buone prassi e 
contemporaneamente strategici perché, in modo diverso, hanno permesso di sviluppare un vero e 
proprio cambio culturale ed hanno anche modificato le modalità stesse di lavoro, non più per fasi 
ma per obiettivi, sviluppando una cultura del feedback e portando alla standardizzazione di 
processi. 

 

4.3 Conclusioni  
 

La realtà di questa azienda rappresenta un caso virtuoso dal punto di vista della formazione 
interna. Lamborghini ripone un’attenzione massima alla formazione continua e utilizza approcci e 
modalità didattiche molto innovativi. 
Si ha un engagement molto più elevato della media e questo è misurato anche attraverso una 
serie di indicatori indiretti. In azienda, ad esempio, viene misurato il tasso di salubrità, invece di 
misurare l’assenteismo per malattia: questo indicatore si è attestato nell’ultimo triennio al 97% e 
questo significa che gli eventi che costringono ad assentarsi dal lavoro sono molto, molto bassi. 
Viene fatta tutti gli anni una survey di clima ed i valori sono mediamente molto alti; a questa 
vengono legati anche i piani di azione specifici e all’interno delle domande ci sono anche quelle 
relative alla formazione; in particolare viene chiesta loro di valutare se la formazione ricevuta sia 
adeguata e se sentono di avere adeguate opportunità di crescita all’interno dell’azienda. Non 
viene pertanto svolta una valutazione del percorso formativo e del suo gradimento, ma viene 
effettuata una valutazione a medio raggio della soddisfazione delle persone rispetto alle 
opportunità formative offerte e in genere i riscontri sono più che positivi. 
Virtuosa è anche l’esperienza dei rapporti tra dirigenza e organizzazioni sindacali, sulla base del 
modello tedesco della cogestione, che innescano un processo virtuoso di collaborazione che 
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permette, da un lato, ai lavoratori di crescere internamente e di poter lavorare sempre meglio, 
dall’altro all’azienda, attraverso questi forti investimenti formativi, di avere al suo interno 
professionisti preparati, motivati e fortemente legati all’azienda; infine, anche per quanto riguarda 
le RSU lo scambio continuo con l’azienda permette loro di avere un ruolo importante nel processo 
formativo. 
Tutto questo sistema non è finanziato con le sole risorse accantonate nel Conto Formazione di 
Fondimpresa, che in realtà copre meno di un sesto della formazione complessiva erogata, ma 
l’azienda investe moltissime risorse proprie nella formazione, cercando di massimizzare tutte 
quelle messe a disposizione dalla formazione finanziata sia pubblica sia attraverso i fondi 
interprofessionali. 
In ultimo, si segnala come l’azienda esprima il proprio apprezzamento per la capacità dimostrata 
da Fondimpresa di riorganizzare il proprio assetto di gestione nella fase di emergenza sanitaria, 
consentendo alle imprese di svolgere attività formative anche da remoto.  
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