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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 Bardiani Valvole dipende soprattutto dalla volontà di focalizzare 
l’attenzione sui temi dell’innovazione digitale e tecnologica, di processo e di prodotto. 
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 
presso 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 Bardiani Valvole - partendo dall’analisi del Piano 
formativo ordinario (ID: 213691) presentato a valere sul Conto Formazione dell’azienda e del Piano 
Conto di Sistema presentato a valere sull’Avviso 1/2018 “Ambiente e Territorio” (ID: 218488) - 
cercherà di mettere in luce gli 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 un impatto sulla competitività 
dell’azienda e sullo sviluppo delle competenze dei lavoratori. 
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA  
 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore  
 
Bardiani Valvole è stata fondata nel 1981 da Emilio Bardiani, padre di Emanuela, attuale 
Amministratore Delegato della società, e di Luca, attuale Presidente e Direttore Generale della 
società, con lo scopo di produrre valvole per le più importanti aziende alimentari del territorio. 
Emilio Bardiani ebbe l’indubbio merito di capire che il processo di lavorazione di alcuni prodotti 
stava rapidamente passando dall’essere manuale/artigianale ad industriale/automatizzato, 
immaginando che un prodotto come le valvole potesse presto diventare indispensabile per le 
industrie del settore alimentare, ampiamente diffuse nella provincia di Parma, territorio che 
esprime eccellenze di livello mondiale.  
Bardiani Valvole nasce infatti a Fornovo Taro (PR), uno snodo importante dei trasporti nella Food 
Valley e proprio questa collocazione geografica ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo 
competitivo dell’impresa. Una tappa fondamentale nella storia più recente di Bardiani Valvole, a 
compimento di un progressivo ed importante processo di internazionalizzazione intrapreso nel 
corso degli anni, risale al 2014 quando viene fondata la sede di Bardiani Valves Canada Ltd a 
Toronto, una filiale prettamente commerciale in cui viene realizzata anche una parte di 
assemblaggio. Questa sede ha permesso all’azienda di servire in maniera più diretta il mercato 
nordamericano grazie ad un servizio commerciale, di montaggio in loco e di stoccaggio per far 
fronte in modo tempestivo alle richieste dei clienti. A quella canadese, si è aggiunta poi anche 
un’altra filiale commerciale con sede in Messico  
 
L’azienda è specializzata nella realizzazione di valvole igieniche (o sanitarie), con una produzione 
che supera i 60mila pezzi annui e garantisce un’ampia quantità di varianti e personalizzazioni 
curate da squadre di esperti su progetti definiti, in ogni piccolo dettaglio, al fianco dei clienti. 
Bardiani serve una molteplicità di settori tra cui in particolare Food & Beverage (bevande, 
alimentare, latte e derivati), Pharma e Biotech, cosmetica e progetti per la casa, tessile e tabacco. 
Le valvole igieniche, distinguendosi da quelle industriali - “che vengono tipicamente impiegate per 
il trattamento delle acque” - sono molto più piccole e tecnologicamente più avanzate in ragione 
del tipo di applicazione in cui vengono impiegate. L’impegno in settori così delicati ha peraltro 
consentito all’impresa di sviluppare una profonda sensibilità al rispetto dell’integrità dei prodotti. 
Basti pensare al fatto che, attraverso una valvola, passano i prodotti di più largo consumo, dal latte 
alla conserva, ma anche medicinali indispensabili per la cura di patologie (es. insulina). La qualità 
delle soluzioni proposte e del servizio offerto hanno poi permesso all’azienda di raggiungere clienti 
dello stesso ambito in tutto il mondo. 
 
La combinazione tra tecnologia, personalizzazione e finiture artigiane, fa quindi di Bardiani Valvole 
un fornitore unico per flessibilità nella produzione e capacità di risposta alle richieste dei clienti 
con cui negli anni si sono consolidati i rapporti fiduciari, aspetto fondamentale su cui la famiglia 
Bardiani ha lavorato con attenzione nel corso degli anni. Macchinari a controllo numerico, sistemi 
robotizzati ed un software progettato e sviluppato internamente per la gestione delle commesse, 
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dal primo disegno fino al momento della consegna, hanno permesso all’azienda di innalzare la 
propria efficienza organizzativa nel corso di questi ultimi anni, incrementando parallelamente il 
proprio livello competitivo. A questo si unisce l’elevata competenza degli oltre cento lavoratori in 
forza nello stabilimento italiano, depositari di un know-how altamente specializzato che l’azienda 
ha da sempre voluto mantenere a Fornovo. 
 
Bardiani Valvole si posiziona sul mercato italiano indubbiamente come leader di settore, mentre a 
livello globale deve confrontarsi con diversi colossi del settore con importanti capacità 
economiche, produttive ed organizzative, oltre che con un’esperienza più che centennale nel 
campo delle valvole. 
 
 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione  
 
L’azienda opera al servizio di settori produttivi che realizzano prodotti di largo consumo come 
quelli alimentari. Le valvole Bardiani sono parte integrante dei processi di produzione complessi, 
tra essi il trattamento evoluto di grassi, oli e gelatine, nella lavorazione di uova e derivati, di cibi 
pronti e cioccolata, di ketchup, salse, lieviti e cibi pronti. Nel settore delle bevande, ambito in 
continua evoluzione e con un mercato di riferimento in continua crescita, l’azienda produce 
valvole per ogni tipo di prodotto: dalle bevande analcoliche a birra e sidro, da tè e caffè a vino e 
distillati. Nell’industria del latte e dei suoi derivati, le valvole Bardiani sono nel cuore della 
lavorazione del latte, dalla mungitura al confezionamento, fino al trattamento di yogurt, siero, 
gelati, formaggi. Nel settore dell’industria pharma e biotech, le valvole Bardiani si abbinano alle 
apparecchiature più evolute nella gestione di delicatissimi farmaceutici e dei prodotti più 
innovativi del biotech, dai cosmetici liquidi ai semisolidi, dalle consistenze pastose alle polveri di 
difficile dispersione, dalle cere agli infiammabili. In quest’ambito ancor più che negli altri, sono 
necessarie tecnologie che possano garantire gli standard più elevati di precisione. 
Nell’industria del tabacco è fondamentale monitorare le variazioni di umidità che favoriscono la 
lavorazione del prodotto. Le valvole Bardiani equilibrano i parametri fondamentali nella 
produzione e la messa a punto della linea produttiva avviene con cura. 
La progettazione dei prodotti Bardiani assume dinamiche ricorsive, gli schemi progettuali tendono 
a ripetersi in modo tale da valorizzare l’impiego di conoscenze e competenze che hanno reso 
competitive le produzioni dell’azienda. Ciò al fine di ottenere una revisione progressiva di tutti i 
prodotti e tenere il passo con le richieste di mercato.  
La capacità evolutiva dell’azienda si basa sulle competenze e sulla passione di chi segue i progetti e 
le indicazioni dei clienti, di chi si affianca alla loro attività per curare fino all’ultimo dettaglio le 
modalità di inserimento delle valvole nei sistemi. È da questa collaborazione che si generano 
dinamiche innovative, che vengono poi sviluppate e valorizzate dal reparto Ricerca & Sviluppo. 
L’eccellenza di Bardiani si deve anche al dialogo tra azienda e clienti e alla valorizzazione delle 
informazioni in esso scambiate.  
Bardiani negli ultimi 10 anni si è evoluta molto, diventando un’azienda fortemente strutturata. Nel 
quadro di tale consolidamento, l’azienda ha quindi affrontato trasformazioni importanti a livello di 
organizzazione, innovazione, ricerca e sviluppo e nell’ambito della qualità. L’azienda ha intrapreso 
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un rinnovamento organizzativo, ottimizzando le funzioni interne, a partire dall’ufficio acquisti, 
passando per l’ufficio tecnico, fino ad arrivare al reparto di ricerca e sviluppo e alla parte 
produttiva. In essa, sono stati fatti ingenti investimenti, mantenendo però la tutta la produzione 
dell’azienda sul territorio. È stata fatta questa precisa scelta per far emergere il carattere italiano 
dei prodotti, elemento centrale di questa azienda, che ha lavorato moltissimo sulla qualità della 
produzione e sui rapporti con i clienti che si sono consolidati nel tempo. Elemento centrale dalla 
prospettiva di Bardiani è quello relazionale, che riguarda non solo i rapporti con i clienti, ma anche 
i rapporti tra la dirigenza dell’azienda (dai titolari ai responsabili) e i teams di collaboratori, le cui 
relazioni si sono nel tempo cementate. Si tratta di temi molto sensibili per Bardiani, sui quali 
l’azienda non ha lesinato investimenti. 
 
L’innovazione tecnologica rappresenta in Bardiani un processo continuo a cui si è sempre data 
grande importanza. A ciò ha contribuito considerevolmente la spinta del mercato, che richiede 
una sempre maggiore competitività alle aziende per poter mantenere un ruolo importante nello 
scenario nazionale e internazionale come avviene appunto per la Bardiani Valvole. 
Negli ultimi tre o quattro anni è stato introdotto in azienda il processo Lean Manufacturing1

Per quanto riguarda l’innovazione tecnologica, è presente un reparto interno di ricerca e sviluppo, 
che ha contribuito ad introdurre importanti cambiamenti nella produzione delle valvole stesse, 
che hanno permesso di ottenere tutta una serie di nuove certificazioni internazionali (EHEDG – 3A 
– FDA…) in particolare a tutela del consumatore. In uno dei settori in cui opera l’azienda, che è 
quello legato all’alimentazione, è necessario rispondere a determinate normative che sono diverse 
tra paese e paese, questo crea numerose difficoltà a livello di comunicazione ma soprattutto è 
necessario un lavoro continuo per adeguare i prodotti ai mercati e alle normative. A livello di 
processi aziendali questo implica un grosso impegno in termini di tempo e di persone dedicate a 
questa attività. 

,un 
grande processo di trasformazione organizzativa che è stato portato avanti insieme ad un 
importante impegno in formazione. 

Uno dei principali obiettivi strategici perseguito negli ultimi anni è stata l’internazionalizzazione 
dell’azienda, la conquista di nuovi mercati che ha comportato la realizzazione di una grossa 
operazione a livello di branding, inteso come attività di consolidamento. Particolarmente 
impegnativo è stato far conoscere il brand Bardiani nel mercato B2B2

                                                           
1 La Lean manufacturing (Lean production, Produzione snella) è una metodologia di gestione dell’azienda e delle sue 
risorse che considera uno spreco la spesa per quelle risorse utilizzate per qualsiasi altro obiettivo che non sia la 
creazione di valore per il cliente. Essenzialmente, la Lean manufacturing si occupa di rendere più efficiente la 
produzione, riducendo le dispersioni di tempo e risorse. La Produzione snella è una filosofia di gestione che deriva 
soprattutto dalla Toyota e dal suo Toyota Production System (TPS). Il Sistema di Produzione Toyota è rinomato per il 
suo continuo impegno nell'eliminazione dei sette sprechi identificati da Taiichi Ohno. La costante crescita di Toyota, da 
piccola azienda a gigante conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, ha focalizzato l'attenzione di tutti su come fosse 
stato possibile raggiungere questo obiettivo. La Lean manufacturing prende spunto dal metodo Toyota, del quale 
prevede alcune variazioni, e si concentra su procedure che permettano l’aumento dell’efficienza e l'ottimizzazione dei 
flussi, della riduzione degli sprechi e dell'utilizzo di metodi empirici per decidere ciò che conta davvero, senza 
accettare acriticamente idee e metodi preesistenti. 

, impresa molto complessa, 

2 Business-to-business, spesso indicato con l'acronimo B2B, in italiano “commercio interaziendale”, è una locuzione 
utilizzata per descrivere le transazioni commerciali elettroniche tra imprese, fa riferimento a generici processi tra 
partner commerciali, e che può anche riferirsi a tutte le transazioni effettuate in una catena di valore industriale, 
prima che il prodotto finito venga venduto al consumatore finale. 
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soprattutto se ad effettuarla è un’azienda di medie dimensioni, situata in provincia. Per sviluppare 
questo importante reparto è stato effettuato anni fa da Bardiani un investimento ad hoc, ed è 
stata assunto un direttore marketing che si occupa esclusivamente di questo settore. A seguire, si 
sono sviluppate attività legate allo sviluppo ed al consolidamento del branding, anche attraverso 
una forte attività sui social network e all’utilizzo di piattaforme. Su questa ultima attività la 
Bardiani ha realizzato un progetto che si è rivelato vincente, implementando in azienda l’utilizzo di 
una piattaforma informatica che aveva l’obiettivo di fluidificare la comunicazione con i partners 
più distanti. Dopo un periodo di sperimentazione, nel periodo immediatamente precedente 
all’emergenza sanitaria Covid-19, si è iniziato a fare un utilizzo massiccio di tale piattaforma anche 
nella comunicazione interna. Tutti i reparti e tutti i dipendenti dell’azienda hanno usufruito di tale 
servizio, che ha consentito di evitare black out comunicativi interni durante il lockdown ed ha 
permesso che rimanessero intatti i legami umani e professionali tra tutti i dipendenti. La 
conservazione delle relazioni durante il lockdown è dunque stata favorita da una precedente 
innovazione tecnologica dell’azienda, nel senso della digitalizzazione. L’utilità di tale strumento si è 
rivelata strategica dal 10 marzo in poi. Non solo la comunicazione interna infatti è stata agevolata 
dall’utilizzo della piattaforma, ma anche quella con clienti e partners. In particolare, tale 
tecnologia ha permesso all’ufficio export di mantenere un continuo contatto con clienti e fornitori 
e di non interrompere il dialogo nemmeno durante la prima ondata della pandemia Covid-19. 
Visto il successo di questa innovazione, l’azienda ha deciso durante la prima parte della pandemia 
di introdurre un altro strumento dedicato al settore marketing e promozione, mettendo a 
disposizione di partners e clienti le certificazioni necessarie per la distribuzione dei prodotti nei 
vari Paesi esteri, nonché una library di disegni che sono necessari ai clienti per effettuare il layout 
dei progetti da proporre a Bardiani. Tale investimento ha permesso di aprire canali diretti e 
immediati con i partners e i clienti con i quali l’interlocuzione si è resa più semplice e diretta. 
Quanto a processi interni di innovazione tecnologica e organizzativa, Bardiani ha investito sul 
processo di controllo qualità attraverso l’introduzione di un macchinario di nuova generazione che 
verifica le misure dei pezzi da lavorare nel reparto produzione. Ciò ha permesso di rendere più 
efficienti i processi produttivi e di verifica della qualità. Per accompagnare l’ingresso in azienda di 
questa nuova tecnologia è stata svolta da Bardiani una formazione ad hoc destinata a tutti gli 
operatori che lavorano su tale macchinario di tipo 4.0.  
Sempre sul fronte dei macchinari utilizzati nelle fasi della produzione, si sono realizzati altri 
importanti investimenti su torni di ultima generazione. Anche in questo caso si è proceduto a 
integrare l’introduzione di nuova tecnologia con un adeguato percorso formativo destinato agli 
operatori dedicati. 
Sono stati inoltre installati magazzini automatici 3

                                                           
3 Un magazzino automatico è un impianto automatizzato preposto allo stoccaggio delle merci.  

, legati strettamente al progetto di 
riorganizzazione interna Lean che si sta realizzando in azienda, già terminato in alcuni reparti ed in 
altri in corso di elaborazione. Questo importante processo di riorganizzazione interna che 
comporta una profonda trasformazione è stato accompagnato da un intenso periodo di 

L'impianto tipico si compone di quattro parti: il trasloelevatore, la scaffalatura, la testata (detta anche handling), 
ovvero l'insieme di trasportatori automatici, incroci rulli/catene, ralle, navette, controlli di sagoma atti ad inserire ed 
estrarre le UDC (unità di carico) dal sistema, l'elettronica, ovvero il quadro elettrico a terra contenente il computer con 
il software FMCS (flow material control system) attraverso il quale vengono impartite ed eseguite le liste di operazioni 
di IN e OUT portate ai quadri a bordo macchine per mezzo di PLC. 
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formazione anche per far comprendere ai lavoratori dei vari reparti coinvolti nella riorganizzazione 
il significato e le finalità del cambiamento. Solo attraverso una reale comprensione del processo da 
parte di tutti gli addetti la riorganizzazione Lean potrà raggiungere la piena efficacia e portare agli 
obiettivi sperati, ma una tale trasformazione dei processi necessita tempo e continui 
aggiornamenti per essere realizzata. 
 
Il percorso per arrivare alla riorganizzazione secondo il modello Lean è partito dai reparti della 
produzione ed in particolare dal reparto materie prime, poi si è passati al reparto saldatura ed 
infine si è arrivati al magazzino, dove, come già anticipato in precedenza è stato fatto l’importante 
investimento dei magazzini verticali, che hanno modificato in modo sostanziale le modalità di 
lavoro fino a quel momento in uso. Si è proseguito poi con la trasformazione nel reparto 
assemblaggio ed in particolare, di alcune linee di valvole dove si stanno svolgendo dei progetti 
pilota per poter portare a termine l’innovazione dei processi a cui tende il processo di 
trasformazione ed efficientamento in Bardiani. 
Il processo di innovazione Lean è iniziato già da qualche anno ed è seguito da un responsabile di 
progetto. L’intenzione dell’azienda è di coinvolgere anche gli uffici nel processo di rinnovamento e 
di ottimizzazione avviato nei reparti della produzione. Tale percorso di riorganizzazione ha avuto 
inizio, ma al momento, anche a causa dell’emergenza in corso, non è ancora stato portato a 
termine in maniera omogenea.  
 
 
 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 
L’analisi effettuata presso Bardiani Valvole ha riguardato due Piani formativi distinti, uno a valere 
sul Conto di Sistema ed uno sul Conto Formazione aziendale. Queste due esperienze di formazione 
vengono qui considerate parallelamente. Il Piano formativo del Conto di Sistema (Avviso 1/2018 
“Ambiente e Territorio”) a cui l’azienda ha partecipato era incentrato sul tema della sostenibilità 
ambientale e riguardava le filiere produttive parmensi, con particolare riferimento alle 3 aree di 
rischio sulle quali interviene l’avviso 1/2018 (rischio sismico – rischio idrogeologico – sostenibilità 
ambientale).  
Il filo conduttore delle diverse azioni formative programmate nel piano oggetto dell’analisi è lo 
sviluppo di competenze che contribuiscano a ridurre l’impatto ambientale dei sistemi produttivi 
locali intervenendo su tre leve principali: 
1) innovazione ambientale di processo e di prodotto; 
2) miglioramento continuo delle prestazioni ambientali mediante sistemi di gestione documentati 
e/o certificati; 
3) tecniche e metodologie per misurare, monitorare e valutare i carichi e gli impatti ambientali ed 
energetici dei sistemi produttivi. 
Nello specifico per l’azienda Bardiani Valvole l’obiettivo strategico della formazione corrispondeva 
ad un’evoluzione nel segno della sostenibilità delle attività aziendali. L’azienda mirava a 
raggiungere tali scopi di riforma sostanziale dei processi aziendali attraverso l’introduzione della 



9 

metodologia Lean Six Sigma4

In Bardiani Valvole esistono varie tipologie di percorsi di formazione ricorrente: alcune riguardano 
in modo trasversale tutto il personale aziendale, mentre altri tipi di training sono molto specifici e 
costruiti in base alle esigenze delle singole aree aziendali.  Nell’ultimo anno sono stati effettuati 
vari percorsi formativi, di seguito si riportano alcuni esempi.  

, con un particolare focus sulle tecniche per ridurre e/o eliminare 
sprechi, costi di processo ed impatti sull’ambiente. 

In primis, va ricordato un corso fortemente voluto dall’ufficio tecnico che aveva l’obiettivo di 
formare gli addetti dell’area commerciale sulle specifiche tecniche delle valvole. Il corso era 
finalizzato all’acquisizione delle competenze tecniche che l’azienda ha ritenuto necessarie per 
poter svolgere in maniera più efficace e puntuale l’attività di vendita. Alla fine di questo percorso 
formativo è stato effettuato un test di valutazione dell’apprendimento. 
L’azienda ha inoltre svolto un corso sulle certificazioni ed anche in questo processo formativo sono 
state introdotti i sistemi di valutazione dell’apprendimento. 
Un’altra attività formativa che merita di essere ricordata tra quelle promosse dall’azienda è un 
corso di inglese dedicato a due lavoratori, corso che aveva l’obiettivo di rafforzare il processo di 
internazionalizzazione già portato avanti dall’azienda e di permettere di accogliere al meglio i 
clienti o partner che arrivano in azienda. I destinatari della formazione erano stati accuratamente 
selezionati perché ricoprivano incarichi strategici nel reparto acquisti e nel settore del controllo 
qualità, che necessitavano di essere formati su queste specifiche competenze. Anche su questa 
attività formativa è stata effettuata una attività di monitoraggio delle competenze acquisite 
attraverso un percorso di affiancamento alla formazione e di preparazione di elaborati finali che 
sono stati presentati direttamente ai clienti/partner che arrivavano in azienda. Si nota quindi la 
forte inerenza del percorso formativo con il percorso di internazionalizzazione avviato 
dall’azienda.  
 
 
2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 
Le aspettative di Bardiani Valvole quanto a formazione erano, come vedremo, strettamente 
connesse alle aspettative dei responsabili con cui la divisione HR si relaziona periodicamente (di 
norma un paio di volte all’anno) al fine di far emergere i fabbisogni formativi da soddisfare nel 
corso dell’anno. È altresì vero che certi tipi di formazione, come quella oggetto del Piano 
“Sostenibilità ambientale delle filiere produttive parmensi”, sono in parte frutto di scelte 
strategiche del vertice aziendale. Ciò non toglie però che lo sviluppo della sensibilità ambientale è 
oggi una via obbligata, sia dalla prospettiva della responsabilità aziendale verso la collettività, sia al 
fine di proseguire nel percorso di crescita secondo schemi di sostenibilità ambientale, richiesti 
ormai anche dal mercato. 

                                                           
4 La metodologia Lean Six Sigma combina principi e strumenti di six sigma e della lean production allo scopo di 
eliminare sprechi (MUDA), ottimizzando l’utilizzo delle risorse, delle aree di lavoro, dei cicli produttivi, e assicurando 
allo stesso tempo elevata qualità nella produzione e nella gestione dei processi. Six Sigma è un programma di 
controllo qualità, sviluppato da Motorola nel 1986, che sottolinea un miglioramento del tempo di produzione e la 
riduzione dei difetti di processo (sia fisico che informativo) ad un livello non superiore a 3,4 per milione. A partire dal 
2016, Six Sigma si è evoluta in una filosofia di gestione aziendale più generale focalizzata sulla soddisfazione delle 
esigenze dei clienti. 
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Attraverso la partecipazione al Piano formativo del Conto di Sistema, ad esempio, l’azienda in 
procinto di introdurre la metodologia Lean Six Sigma per il miglioramento della produttività, la 
riduzione degli sprechi e dei costi operativi, intendeva accompagnare il percorso di innovazione 
ambientale, di processo e di prodotto nella propria organizzazione, anche aggiornando le 
competenze possedute dai lavoratori. Come anticipato nella precedente sezione, la metodologia 
introdotta mira all'eliminazione di difetti e sprechi, con particolare attenzione all’eliminazione 
degli impatti ambientali dei processi produttivi, proponendo una nuova modalità di lavoro per 
tutta l'azienda, più snella, efficiente e green. Quella che è in atto è un’innovazione di processo, che 
richiede la formazione delle figure chiave che presidiano i processi di progettazione e produzione. 
 
 
2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)  
 
Abbiamo intervistato alcuni lavoratori che hanno partecipato al corso di Excel avanzato ed 
abbiamo chiesto loro di parlarci delle competenze acquisite con questo percorso formativo. Un 
lavoratore, che svolge la propria attività nell’ufficio tecnico, riferisce di essere soddisfatto del 
corso frequentato perché, pur partendo da un livello avanzato nella conoscenza del programma, la 
formazione gli ha permesso di acquisire nuove competenze sulle potenzialità del programma e di 
aggiornare e integrare le conoscenze pregresse. 
L’altro lavoratore intervistato, che opera nell’ufficio commerciale estero, riporta come la 
formazione abbia determinato un’evoluzione nell’approccio con il cliente e con colleghi. Grazie al 
corso, infatti, ha potuto elaborare un più efficace schema mentale con cui affrontare le proprie 
mansioni. L’efficacia di tale schema viene poi riproposta tramite l’utilizzo del programma Excel, 
attraverso la realizzazione di tabelle che possono essere riorganizzate a seconda delle casistiche 
concrete a cui è necessario dare risposta. 
Entrambi i lavoratori ci riportano che il corso frequentato ha permesso loro, attraverso la scoperta 
di alcune funzionalità del programma che non conoscevano, un efficientamento dell’attività, “ho 
scoperto come sia più semplice svolgere alcune attività attraverso l’uso di Excel” riferisce uno degli 
intervistati. 
 
Più che un cambiamento radicale del modo di lavorare, la formazione ha permesso di 
implementare nuove funzioni, rendendo più efficaci le attività quotidiane. Ad esempio, 
migliorando la forma delle offerte trasmesse ai clienti. Infatti, grazie a un utilizzo più efficace dello 
strumento Excel, l’offerta commerciale risulta di più facile lettura rispetto al passato. L’aver 
imparato ad utilizzare le tabelle pivot permette di ottenere con maggior celerità informazioni 
necessarie allo svolgimento dell’attività. 
Il docente ha fornito materiale di supporto che ciclicamente i lavoratori hanno visionato per 
migliorare ed ottimizzare l’uso del programma in rapporto al proprio lavoro. La valutazione del 
docente da parte dei lavoratori è risultata positiva, apprezzato in particolare l’approccio utilizzato. 
A tal proposito, gli intervistati intendono sottolineare che si è partiti sempre dalle problematiche 
affrontate nel corso delle attività lavorative quotidiane, ciò ha reso molto più efficace la 
formazione erogata.  
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Abbiamo inoltre incontrato una lavoratrice che si occupa di sicurezza e fa sostanzialmente da 
tramite tra l’azienda e l’RSPP esterno. L’intervistata ha frequentato un corso sull’ambiente di cui 
dà una valutazione molto positiva. Tra gli elementi di maggior valore, riportati dalla lavoratrice nel 
corso dell’intervista, centrale è risultata essere la forte preparazione della docente, oltre alla 
metodologia formativa utilizzata, sulla quale le risposte dell’intervista si soffermano.  
Il corso è stato preceduto da un audit di tutta l’azienda, a partire da tale attività propedeutica la 
docente ha individuato le criticità e i margini di miglioramento in base ai quali ha elaborato 
indicazioni concrete per il miglioramento dell’attività. La formazione è stata particolarmente 
apprezzata soprattutto perché il percorso nella sua interezza è stato modellato sulle esigenze 
specifiche dell’azienda e tenendo in considerazione anche l’esperienza quotidiana di lavoro dei 
partecipanti al corso. Per quanto riguarda la lavoratrice da noi intervistata, il corso le ha fornito 
l’opportunità di risolvere alcune delle problematiche specifiche che le rendevano difficoltoso lo 
svolgimento della propria attività lavorativa. La formazione ha permesso alla lavoratrice di 
acquisire una nuova visione, più efficacie rispetto a quella che aveva precedentemente, rendendo 
possibile un sostanziale miglioramento della propria attività lavorativa. Tale risultato è stato 
conseguito attraverso un approccio che ha permesso la riduzione della complessità, semplificando 
l’esecuzione della propria mansione e la gestione delle attività.  
 
 

2.4 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo 
futuro 
 

I primi giorni di lockdown hanno determinato stati di confusione e smarrimento, in ragione della 
situazione emergenziale, inedita e inaspettata, e del suo impatto sulla produzione. L’azienda ha 
chiuso per una settimana soltanto ed è riuscita a non fare ricorso agli ammortizzatori sociali. Sono 
stati affrontati d’urgenza diversi temi di riorganizzazione interna ed esterna al fine di fare fronte 
alla situazione. In primo luogo, lo scopo perseguito è stato il mantenimento dell’attività già in 
essere. Curare i rapporti verso l’esterno è stato molto importante soprattutto perché il lockdown 
ha determinato il blocco di tutte le attività fieristiche internazionali e dei viaggi. Ciò ha creato 
difficoltà notevoli nel mantenere i contatti con i clienti. È stata svolta un’intensa attività per la 
messa a norma del sito produttivo attraverso i protocolli anti-contagio. Un’attenzione particolare è 
stata dedicata all’elaborazione di documenti che ricomprendessero tutte le misure necessarie per 
la tutela della salute dei lavoratori in modo da poter permettere la ripresa dell’attività produttiva. 
Allo stesso tempo, si è fatto un grande lavoro per mantenere i contatti interni delle squadre di 
lavoro che lavoravano da remoto. Si è riorganizzata completamente l’attività, ogni mattina veniva 
fatta e tuttora prosegue, una video-riunione con finalità di coordinamento delle attività e di 
consolidamento delle relazioni tra colleghi, tra reparti, ma anche verso l’esterno: partners e clienti. 
L’improvvisa virtualizzazione di tutti i contatti ha richiesto un grosso sforzo organizzativo, anche in 
termini di creatività. 
Ulteriori difficoltà hanno riguardato la riorganizzazione delle attività di programmazione e 
pianificazione dell’approvvigionamento delle materie prime, anche in relazione agli accordi fissati 
con i fornitori.  
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“Sono venute a mancare le certezze!” Alcuni dei progetti che erano in programma sono stati 
annullati, altri posticipati e poi ripresi, ma si lavora in modo diverso e complicato.” 
In merito alla formazione in programma per i prossimi tempi, uno dei lavoratori intervistati 
richiede di proseguire la formazione sull’utilizzo specialistico di alcuni programmi informatici, ad 
esempio Access, ritenendo che una migliore conoscenza di tali programmi e l’acquisizione di 
competenze informatiche specifiche, permetterebbe di riuscire più facilmente a gestire alcuni 
problemi lavorativi. Sulla stessa linea l’altro intervistato, che propone di approfondire la 
conoscenza del programma Excel, al fine di acquisire competenze specifiche che permettano una 
maggiore efficienza nella gestione delle attività lavorative.  
In generale, risulta nettamente la richiesta di proseguire nei percorsi formativi iniziati in modo da 
poter ampliare e manutenere le competenze acquisite. Si riscontra un generalizzato 
apprezzamento per la possibilità di confronto tra corsisti e con i docenti. Tale pratica, che ha avuto 
luogo anche in momenti informali, ha permesso ai partecipanti, di ottenere le risposte necessarie 
alla risoluzione di dubbi e incertezze inerenti sia la materia oggetto di formazione, sia a 
problematiche quotidiane. Questo aspetto è stato evidenziato in particolare dalla lavoratrice che 
ha partecipato al corso sull’ambiente, realizzato tramite il conto di sistema. 
Dai corsisti proviene la richiesta di continuare il percorso formativo relativo alla comunicazione in 
pubblico. I corsi già eseguiti in tale ambito sono risultati particolarmente utili ai partecipanti, i 
quali hanno visto migliorare le relazioni con i clienti attraverso l’uso di strumenti nuovi, capaci di 
rendere più fluido ed efficacie il processo.  
Il Covid ha creato molti problemi rispetto all’erogazione della formazione. Vari sono i corsi 
formativi che si sono interrotti a causa dell’emergenza pandemica, tra essi anche quelli inclusi nel 
piano formativo che l’azienda aveva in programma per questo anno. Inoltre, l’impossibilità di 
programmare la ripresa della formazione crea sicuramente molti problemi. È stata fatta una 
sperimentazione da parte dell’azienda attraverso alcuni webinar che hanno riscosso la 
soddisfazione nei corsisti. Nel corso dell’intervista, viene riportata la necessità, riscontrata durante 
il periodo emergenziale, di una formazione dedicata al digitale ed alle piattaforme informatiche in 
uso in azienda, oltre alla necessità di un continuo aggiornamento in materia di sicurezza sulla rete, 
anche al fine di garantire l’integrità dei dati e dei sistemi informativi aziendali.  
L’azienda intende inoltre riprendere il programma formativo in tema di marketing, digitalizzazione 
e industria 4.0. Le restrizioni attualmente in vigore però non permettono di svolgere in presenza i 
corsi legati a tali pianificazioni formative. L’azienda inoltre denuncia la difficoltà a individuare 
docenti qualificati disponibili e recettivi alle esigenze aziendali. 
 
 

2.5 Considerazioni riepilogative  
 
Bardiani Valvole vanta un’importante tradizione nel proprio settore d’attività. L’azienda mira a 
integrare il patrimonio di conoscenze ed esperienza maturato nel tempo con prospettive 
d’innovazione che permettano alle sue produzioni di stare al passo con i competitors e di 
rafforzarsi sui mercati internazionali. Così l’azienda guarda all’introduzione di nuove tecnologie e 
allo sviluppo di reti commerciali. Bardiani intende valorizzare il capitale umano disponibile in 
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azienda ed è caratterizzata da una gestione particolarmente attenta agli investimenti formativi in 
risorse umane. Per Bardiani la formazione interna è uno degli asset strategici e a cui vengono 
destinate ogni anno molte risorse, viene potenziata anno dopo anno, nella convinzione che la 
formazione sia un grande supporto alla competitività. Percorsi formativi vengono richiesti anche 
dagli stessi dipendenti che ritengono l’esperienza formativa qualificante e necessaria alla propria 
crescita professionale.  
Tale prospettiva si traduce in progetti di formazione annuali che vedono i lavoratori impegnati 
nell’aggiornamento delle proprie competenze e nell’accrescimento della propria professionalità, 
attraverso percorsi di formazione che spaziano su varie materie, dall’organizzazione aziendale, alla 
sicurezza, da training tecnici specifici, a corsi di public speaking.  
 
 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  
 

3.1 L’analisi del fabbisogno 
 
Per quanto riguarda il piano del conto di sistema, l’analisi del fabbisogno formativo è stata 
realizzata attraverso incontri e interviste ai referenti dell’azienda e dell’ente di formazione che ha 
gestito il progetto. Tali processi di consultazione si ponevano il fine di: 

 Comprendere il posizionamento dell’azienda rispetto alle tematiche ambientali; 
 Confrontarsi con i soggetti che in azienda si occupano specificamente di tematiche legate 

alle categorie di rischio individuate dall’Avviso 1/2018 e mappare con essi i gap di 
competenze esistenti sui temi ambientali; 

  Rilevare progetti e iniziative legate all’ambiente da sostenere e facilitare con la 
formazione; 

 Individuare progetti di innovazione ambientale di prodotto e/o di processo per supportare i 
quali l’azienda intende intervenire con la formazione; 

 Porre le basi per la progettazione delle azioni coerentemente con il piano (individuazione 
obbiettivi generali della programmazione formativa); 

 Definire gli obiettivi formativi (individuazione obiettivi specifici e le rispettive azioni 
formative). 

Più in generale, l’analisi dei fabbisogni viene realizzata dai responsabili di reparto che valutano 
quali sono i percorsi formativi più indicati per i propri collaboratori, da realizzare annualmente. 
Alla progettazione da parte della dirigenza, si affiancano le richieste formative che provengono dai 
singoli lavoratori, i quali si rivolgono autonomamente ai propri responsabili. Tutte le richieste 
vengono portate all’attenzione dell’ufficio delle risorse umane, che annualmente realizza un piano 
aziendale in linea che gli obiettivi strategici aziendali, selezionando le attività formative da 
realizzare e la scansione temporale di esse, in considerazione anche delle priorità individuate e alle 
disponibilità di budget. 
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3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 

La formazione nel corso del tempo ha riguardato trasversalmente tutte le figure professionali che 
costituiscono la struttura aziendale. La scelta delle professionalità da coinvolgere nella formazione 
dipende dalle esigenze formative e dalle strategie commerciali e d’innovazione dell’azienda, le 
quali vengono a progressivamente a definirsi, sulla base di una programmazione annuale di 
massima. Nel periodo da noi preso in esame, ad esempio, ci si è concentrati sulle figure che si 
occupano dell’area commerciale e per la responsabile del servizio sicurezza. Buona parte della 
formazione nell’ambito della produzione avviene on the job e le figure professionali coinvolte 
corrispondono alle diverse mansioni del ciclo produttivo aziendale. Alla formazione per gli 
apprendisti, si affianca la formazione che segue le innovazioni tecnologiche e che mira a rendere il 
più possibile performante l’attività dei lavoratori e dei teams di lavoro. 
Le RSU interne non hanno un ruolo particolarmente attivo nel processo formativo. Nel quadro di 
generale armonia nei rapporti interni all’azienda, anche a livello di programmazione formativa, 
non si non mai verificate situazioni di conflitto tra rappresentanze sindacali e direzione aziendale. 
Non è mai successo che le RSU si facessero portavoce delle richieste dei lavoratori i quali si 
relazionano direttamente e spesso in modo informale con i rispettivi responsabili o con l’ufficio 
risorse umane e i suoi referenti che si occupano specificamente di formazione. 

 
 
3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni 
 
 
I processi formativi sono diventati più organizzati e sistematici nell’utilizzo delle risorse del conto 
formazione (e in parte anche delle opportunità legate al conto di sistema) a partire dal 2013. 
Anche se, va sottolineato che l’organizzazione dei piani formativi aziendali e delle attività 
formative in genere è divenuta sistematica e strutturata più avanti, anche grazie al supporto di un 
ente di formazione con cui l’azienda collabora da anni. La prassi in uso in Bardiani Valvole prevede 
che al termine di ogni anno vengano redatti piani formativi per l’anno successivo, i quali non 
includono solo attività di formazione finanziata, ma comprendono tutti i processi formativi che si 
reputano necessari allo sviluppo del capitale umano in azienda, in una logica di formazione 
continua. I bisogni individuati vengono integrati nel corso dell’anno in base alle necessità 
specifiche che si riscontrano.  
Per alcuni percorsi formativi specifici, come quelli relativi all’ambito digitale, l’azienda si è dotata 
di formatori interni: dipendenti dell’azienda in possesso di competenze abilitanti al ruolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
La formazione effettuata è soggetta ad attività di monitoraggio che avviene in forme non 
strutturate. L’azienda ritiene difficoltoso testare in modo efficace l’acquisizione di competenze, 
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per questo l’azienda ha preferito affrontare il problema della valutazione delle competenze 
acquisite lavorando molto sulla manutenzione delle competenze. 
La formazione viene erogata in un’ottica di continuità e lo sviluppo di attività formative è 
concepito come un percorso teso al continuo approfondimento delle competenze dei lavoratori. In 
questa logica, si è scelto di non intraprendere attività formative episodiche, ma percorsi graduali e 
coerenti che permettano l’ampliamento delle conoscenze in ambiti specifici ritenuti strategici. 
L’azienda tende a procedere per step formativi, che permettano l’aggiornamento delle 
competenze già acquisite e l’acquisizione di conoscenze ulteriori. Vi è dunque una logica di 
continua “manutenzione” delle competenze, che si affianca ad una evoluzione di esse. Il fine è 
permettere ai lavoratori di scendere sempre più nel dettaglio della materia, fino ad arrivare a 
padroneggiarne con maggior sicurezza anche gli aspetti di maggior complessità.  Bardiani Valvole 
pone molta attenzione alla verifica dell’efficacia di tutti i processi. Così è anche per quanto 
riguarda i processi formativi, nonostante le difficoltà a quantificare con precisione 
l’apprendimento dei partecipanti ai corsi, in riferimento ai quali un monitoraggio delle 
competenze viene effettuato dai responsabili d’area o di settore, spesso in modo concreto. 
La progettazione dei percorsi formativi è interamente gestita dalla Bardiani Valvole, che si avvale 
del supporto di un ente di formazione, con cui è stato costruito nel tempo un proficuo rapporto di 
collaborazione e al quale viene spesso affidato il compito di reperire i docenti idonei allo 
svolgimento della formazione in azienda. Altre volte, invece, la selezione dei docenti viene anche 
effettuata direttamente dall’azienda che si rivolge a mercato, selezionando figure già note con cui 
sono in atto progetti di collaborazione. In altri casi, la formazione è interna: l’intero processo – 
dalla progettazione alla realizzazione – è gestito dall’azienda, anche attraverso l’ausilio di 
formatori interni. 
Nel corso dell’attività formativa l’azienda spesso procede alla revisione dei corsi già progettati, al 
fine di calibrarli meglio anche in relazione alle necessità dei corsisti e alle esigenze del momento. 
Questa attività è spesso svolta con l’aiuto del docente del corso. 
 

3.4 Considerazione riepilogative  
 
Le risorse erogate da Fondimpresa corrispondono al 30% circa dell’investimento complessivo 
dell’azienda in formazione, la consistenza del quale è aumentato in modo rilevante da quando è 
stato introdotto il sistema Lean come strumento di efficientamento delle attività lavorative. 
 
 
4. CONCLUSIONI  
 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione  
 
Nel corso degli anni, da parte della dirigenza è sempre stata forte l’attenzione alla formazione, 
intesa anche come strumento adattivo, da adottare nelle fasi di cambiamento. La formazione è il 
mezzo attraverso il quale i responsabili di reparto, i rappresentanti dei lavoratori, ma anche tutti i 
lavoratori impiegati possono aumentare le competenze pratiche e teoriche e di conseguenza 
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anche la qualità del proprio lavoro. Si può quindi affermare che la formazione costituisce parte 
irrinunciabile della "cultura aziendale": se ne riconosce il valore e gli effetti positivi per lo sviluppo 
delle professionalità individuali e dell’impresa nel suo insieme. 
 

4.2 Le buone prassi formative aziendali  
 
Tra le buone prassi formative, l’azienda sottolinea l’attenzione all’approfondita conoscenza di 
strumenti informatici quali Excel. I corsi che riguardano tale programma, infatti, permettono 
l’ampliamento delle competenze relative a uno strumento di frequente utilizzo, le cui potenzialità 
rimangono spesso poco sfruttate. Una più accurata conoscenza delle funzioni Excel permette 
sensibili aumenti d’efficienza in varie tipologie d’occupazione e il potenziamento del profilo 
professionale dei lavoratori.  Iniziative formative legate all’uso di Excel hanno trovato grande 
apprezzamento da parte dei corsisti e nel tempo sono divenute attività formative strutturate che, 
situate all’interno di percorsi formativi di continuo aggiornamento e ampliamento delle 
competenze informatiche, ha permesso una crescita sempre più tangibile dei lavoratori che 
quotidianamente utilizzano questo strumento. 
Un’altra buona prassi formativa riguarda l’attenzione che Bardiani manifesta verso un ambito 
spesso trascurato nelle logiche aziendali, quello della formazione in materia di comunicazione, 
intesa come strumento relazionale, la cui efficacia si dispiega sia all’interno, nei rapporti tra 
colleghi (anche di diversi uffici e reparti), sia all’esterno, nei rapporti con clienti e fornitori. Può 
considerarsi significativo, da questo punto di vista, il corso “Comunicazione efficace, senza 
comunicare troppo”. Il tema della comunicazione, spesso non sufficientemente valorizzato nelle 
politiche formative, è uno degli aspetti strategici per Bardiani Valvole, che ha inteso investire 
tempo e risorse per fornire i propri dipendenti di competenze relazionali e di comunicazione. 
Inoltre, fanno parte delle buone prassi in tema di formazione, i percorsi tesi a ottenere un sempre 
maggiore coordinamento tra i diversi reparti. Gli intervistati sottolineano in particolare l’utilità dei 
corsi finalizzati a sincronizzare i tempi di lavoro delle diverse fasi della produzione. L’abitudine a 
cercare un continuo coordinamento e l’attenzione al processo produttivo nella sua complessità 
sono tra i frutti migliori dei percorsi formativi, tesi a superare la concezione di lavoro per 
compartimenti stagni. Ottenere un aumento della sinergia tra i diversi reparti e ottimizzare i tempi 
e le risorse per la produzione è l’obbiettivo formativo indicato da parte dell’azienda e in questa 
prospettiva si inseriscono anche i corsi di formazione sulla comunicazione tra colleghi e 
collaboratori, a cui si è accennato.  
A livello commerciale viene svolta un’intensa attività volta alla crescita di tutte le persone che 
sono state inserite negli ultimi tempi che necessitavano di una formazione specifica sia sugli 
aspetti prettamente commerciali che di competenze relative alla comunicazione verso l’esterno. 
Altro ambito formativo che può essere annoverato tra le buone prassi riguarda l’innovazione di 
processo, che si articola come un percorso, sempre in itinere, che necessita di sempre nuovi 
apporti di conoscenza e competenze. L’azienda ha infatti predisposto un’attività di reporting, 
attraverso la quale monitora il matching tra innovazione e conoscenze acquisite. L’innovazione di 
processo, così necessaria al fine di rimanere competitivi sui mercati, genera un reale 
efficientamento dell’attività solo se abbinata all’ampliamento delle competenze dei lavoratori. 
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4.3 Conclusioni  
 

La formazione è per Bardiani Valvole uno strumento fondamentale per lo sviluppo della 
competitività e per l’accrescimento delle competenze dei propri dipendenti. Ciò trova 
dimostrazione in diversi fattori, tra cui il forte radicamento sul territorio e l’apertura verso 
l’esterno, con collaborazioni continue con scuole ed università. Bardiani ha rapporti con la facoltà 
di ingegneria dell’Università di Parma, sia per tirocini, sia per attività di ricerca specifica, effettuata 
dall’azienda sui propri prodotti. Gli intervistati indicano però la difficoltà a dare luogo a una piena 
collaborazione nell’ambito di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti con i neolaureati che hanno 
profili professionali confacenti alle necessità aziendali. Questi, infatti, tendono ad ambire a 
rivolgersi verso aziende più grandi e più note. 
L’azienda ha attivato anche percorsi di alternanza scuola lavoro con scuole professionali e tecniche 
del territorio, ma in ragione dell’emergenza in corso è stato necessario sospenderne 
momentaneamente l’attuazione. 
L’azienda ha dimostrato una notevole capacità di crescita negli ultimi anni, grazie a un utilizzo 
consapevole delle proprie risorse e di una capacità di vision prospettica che rendono Bardiani 
Valvole una delle realtà più brillanti nel panorama regionale. Il modello di gestione dei processi 
formativi riflette sicuramente questa capacità di utilizzare consapevolmente le risorse economiche 
e di valorizzare in maniera altrettanto eccellente le proprie risorse umane. Ciò che più colpisce da 
parte di Bardiani è una spiccata attitudine formativa ed una capacità di presidiare i processi legati 
alla formazione in maniera efficace, pur senza particolari strumenti metodologici di supporto, ma 
rendendo la formazione erogata pienamente coerente con le esigenze strategiche dell’impresa. 
Per concludere, nonostante il processo formativo sia debolmente strutturato e formalizzato, esso 
risulta adeguato alle esigenze di competitività dell’azienda, contribuendo a supportarne il percorso 
di crescita sia dal punto di vista del modello organizzativo, sia per quanto riguarda lo sviluppo 
tecnologico e la specializzazione delle competenze. 
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