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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 Berco 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 Berco - partendo dall’analisi del Piano formativo 
ordinario (ID: 231122) dal titolo ”1_2018/2019” presentato a valere sul Conto Formazione 
dell’azienda - 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  
 
L’azienda nasce a Copparo, in provincia di Ferrara, nel 1918, quando il fondatore Vezio Bertoni 
apre un’officina meccanica che si occupa di riparazione di biciclette, lavoro ereditato dal padre. 
Ben presto, l’attività si evolve e l’azienda inizia a riparare anche automezzi e macchine agricole, 
arrivando in poco tempo a occupare fino a 30 dipendenti in tali attività. 
Nel 1929, con l’entrata in società dell’imprenditore Roberto Cotti nasce la “Bertoni&Cotti”. 
L’ambito di attività della nuova società si allarga fino ad includere la produzione di diverse 
macchine utensili (alesatrici, rettificatrici, presse, torni, ecc.), diventando l’azienda più grande della 
zona con oltre 100 dipendenti e facendo ingresso nel mercato del “sottocarro”, la parte meccanica 
che di lì a poco diverrà il core business dell’azienda. Negli anni successivi, la presenza commerciale 
di Berco supera i confini nazionali e i prodotti dell’azienda cominciano ad essere esportati in 
Europa, tanto che negli anni ‘40 dello scorso secolo si registrano già oltre 600 dipendenti, 
regolarmente impiegati. 
Con l’avvento della Seconda guerra mondiale Berco inizia a produrre anche componenti per carri 
cingolati, attrezzature per la revisione di macchine movimento terra e presse per il montaggio 
delle catene. 
È in questi anni che l’azienda raggiunge un capitale sociale di 90 milioni e diviene una società per 
azioni. Il salto di qualità, dovuto alla progressione sui mercati, non poteva che ripercuotersi sulle 
strutture fisiche dell’azienda: lo stabilimento raddoppia le proprie dimensioni e viene ristrutturato 
e ammodernato. Berco si avvia diventare una delle più importanti aziende del settore in Italia e tra 
le più conosciute nei mercati esteri di tutto il mondo. Basti pensare che il 60% dei sottocarri 
prodotti dall’azienda sono assorbiti dal mercato statunitense e canadese e sono 120 i rivenditori 
autorizzati Berco sul suolo americano. 
Negli anni ’70, i numeri dell’azienda crescono ancora: sono 2500 i dipendenti correntemente 
impiegati e 60 miliardi il fatturato annuale prodotto. È in questa decade che il 50% dell’azienda 
viene ceduto alla multinazionale tedesca dell’acciaio Hoesch, che nel 1986 diviene proprietaria 
anche del restante 50%. Forti gli investimenti in innovazione che coinvolgono l’azienda sotto la 
proprietà di Hoesch. Non a caso, è in questi anni che Berco si radica ancor di più tra le aziende 
leader nel proprio mercato di riferimento.   
Negli anni ’90 Berco, che vanta tra i suoi clienti aziende del calibro di Komatsu, Jonh Deer, Volvo e 
United Motors, viene incorporata dalla multinazionale tedesca Krupp, che nel 1998 si fonde con 
Thyssen AG, dando vita a ThyssenKrupp, alla quale ancor oggi Berco fa capo. 
Dal 1999, pur rimanendo a Copparo la sede principale, l’azienda entra a far parte in modo 
organico del gruppo ThyssenKrupp e continua a crescere fino a raggiungere i 3000 dipendenti. Tre 
sono le filiali estere che portano il nome dell’azienda emiliano-romagnola: Berco of America, Berco 
South America e Berco Bulgaria. Tali filiali però dipendono direttamente dal gruppo ThyssenKrupp 
e al contrario di come si è portati a pensare, non sono il prodotto di delocalizzazione da parte di 
Berco. 
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Il quartier generale dell’azienda rimane a Copparo, ove la struttura produttiva si estende su 
550,000 metri quadri ed impiega la maggior parte dei dipendenti su tre turni di lavoro. 
Nello stabilimento vengono utilizzate linee di stampaggio tra le più efficienti sul mercato a livello 
mondiale, tra esse la maxi-pressa a vite da 16.000 tonnellate. L’azienda dispone inoltre di linee di 
lavorazione all’avanguardia, come la linea BMR, la linea a maglie da miniera SW e la linea di 
assemblaggio CTL. Tutto ciò a dimostrare il continuo processo di adeguamento tecnologico ai più 
alti standard di settore e la disponibilità a mobilitare investimenti anche molto ingenti in processi 
di innovazione tecnologica che permettano di rafforzare le produzioni aziendali sul mercato 
globale. 
L’azienda si è specializzata in particolare nel rispondere alle richieste di sistemi sottocarro “chiavi 
in mano”. Berco, infatti, è in grado di fornire sia singoli componenti, sia sistemi cingolati completi 
(che assemblano componenti sottocarro, parti idrauliche, telai e motoriduttori), già pronti 
all’installazione sulle linee di montaggio delle aziende acquirenti. 
Il connubio di forti capacità di progettazione e tecnologia avanzata, unite ad un profondo know-
how acquisito in decenni di attività specializzata, assicurano una produzione che rispetta i più 
elevati standard qualitativi, sia per quanto riguarda ai prodotti, sia per ciò che concerne i servizi 
offerti sul mercato.  
Altro punto di forza dell’azienda riguarda la capacità di rispondere a esigenze specifiche dei clienti, 
realizzando prodotti custom, che ben si integrano con le produzioni del cliente. Un team di 
ingegneri è infatti dedicato a progettazioni che diano risposte adeguate alle necessità manifestate 
dalle aziende clienti. La catena della fornitura, infatti, si avvantaggia in modo consistente della 
versatilità delle produzioni Berco, la quale garantisce un plus valore in termini di flessibilità, 
avvantaggiando i partners commerciali, le cui richieste trovano risposta in fase progettazione. 
L’attività di ricerca e sviluppo prevede infatti una stretta collaborazione tra clienti e tecnici (in 
particolare, con team Tecnico, Qualità, Supporto Prodotto ed Engineering di produzione).  
L’utilizzo di sistemi di progettazione assistita e di altri supporti tecnologici, sia in fase di 
progettazione che di prototipazione, permette di progettare, testare e ottimizzare ogni elemento 
meccanico, prima ancora di costruirlo. Tecniche di visione artificiale vengono impiegate per 
l’ispezione automatica di ogni singolo componente, riducendo così il rischio di difetti e 
imperfezioni. 
Nella vision aziendale, innovazione significa investire in tecnologie che aumentino l’efficienza delle 
produzioni ed estendano la vita media dei componenti, riducendo così i costi operativi e 
garantendo un prodotto più affidabile ai partners commerciali. 
La mission che l’azienda si è data è quella di offrire alla propria clientela elevati livelli di qualità, 
grazie all’alto valore aggiunto delle proprie produzioni, dovuto alla capacità di sviluppare soluzioni 
che garantiscano performance superiori agli standard richiesti dal mercato. 
La prospettiva, emersa dall’intervista, con cui l’azienda guarda a sé e alla propria evoluzione si può 
riassumere nei seguenti obbiettivi: sviluppare una vera cultura dell’innovazione che coinvolga 
l’intera catena di fornitura introducendo logiche organizzative di lean management e lean 
production, in grado di anticipare i trend del mercato di riferimento; puntare a una sempre 
maggior rispondenza alle esigenze della clientela, monitorandone a questo fine il grado di 
soddisfazione; investire nello sviluppo delle competenze e delle professionalità dei propri 
dipendenti e collaboratori, sollecitandone la crescita professionale e il costante aggiornamento; 
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progettare strategie evolutive che valorizzino i bisogni e gli interessi di tutti gli stakeholders e porsi 
in dialogo con il contesto sociale in cui l’azienda opera. 
  

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione  
 
In Berco, le politiche di innovazione tecnologica si rivolgono soprattutto al processo produttivo e 
all’organizzazione in quanto il core business dell’azienda riguarda un prodotto specifico, il 
sottocarro, che tende a rimanere sostanzialmente identico. Le uniche rilevanti innovazioni di 
prodotto riguardano i materiali. Ciò non deve però indurre a sottovalutare la rilevanza della 
formazione per l’azienda. Come la responsabile delle risorse umane tiene a sottolineare nel corso 
dell’intervista, Berco attribuisce importanza decisiva all’innovazione, considerata elemento 
imprescindibile per il raggiungimento degli obbiettivi strategici aziendali.  
Per Berco gli orientamenti strategici e i processi di innovazione sono necessari al fine di mantenere 
e sviluppare la leadership nel mercato di riferimento, il quale è fortemente attaccato dai 
competitor cinesi, che adottano politiche commerciali particolarmente aggressive, facendo leva sul 
basso costo della manodopera.  La concorrenza orientale si fa serrata soprattutto nell’ambito 
dell’after market (componenti, ricambi). Il primato di Berco e degli altri produttori occidentali 
rimane più solido invece per quanto concerne il sottocarro completo, in relazione al quale la 
qualità del prodotto assume una maggior rilevanza. 
Berco ha preferito mantenere la produzione in Italia, puntando sulla qualità delle proprie 
tecnologie e sull’aumento di produttività ad esse legato, evitando di competere nella gara al 
ribasso sui prezzi. 
Come sottolinea la responsabile delle risorse umane, attraverso l’implementazione di nuove 
tecnologie e i processi di innovazione continua, l’azienda mira a realizzare l’obbiettivo di una 
produttività sempre crescente, coniugata con una elevata qualità e flessibilità delle produzioni. La 
costante ricerca di ottimizzazione dei processi produttivi, la creazione di linee sempre più lean e 
l’evoluzione della cultura di fabbrica anche attraverso la formazione, sono per Berco strumenti 
efficaci per il rafforzamento sul mercato, capaci anche di valorizzare la tradizione dell’azienda e il 
patrimonio di conoscenze e competenze in essa sedimentato. 
Nell’ambito del processo di avanzamento tecnologico Industria 4.0, l’azienda ha introdotto nuovi 
macchinari per ottimizzare i processi produttivi, raggiungendo un buon livello di automazione per 
interi reparti. L’innovazione delle attrezzature e dei macchinari di fabbrica è avvenuta secondo due 
modalità. In primis, attraverso l’introduzione di nuove macchine tecnologicamente avanzate, ma 
anche operando modifiche su macchinari già integrati in azienda in modo da renderli più 
automatizzati, sicuri ed efficienti. La scelta di sostituire tecnologie ormai obsolete o di riadattarle 
viene operata di volta in volta considerando le caratteristiche tecniche dei macchinari, la possibilità 
materiale di intervenire su di essi e le risorse economiche a disposizione. 
La responsabile delle risorse umane indica come orizzonte del prossimo futuro in fatto di 
innovazione una forte crescita sul fronte della digitalizzazione. Uno sforzo ingente in questa 
direzione è stato già intrapreso da parte dell’azienda, aveva accumulato un consistente ritardo in 
ambito digitale. Tale processo di rinnovamento non può che riguardare tutti reparti e tutte le 
funzioni aziendali: dalla produzione agli uffici.  
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Per quanto riguarda l’innovazione organizzativa, da circa due anni si è avviato un rinnovamento 
complessivo, dettato dall’esigenza di superare alcune rigidità e ridurre gli sprechi, nel segno di una 
produzione più lean e di un sempre maggior coordinamento tra reparti. In entrambi questi processi, 
ancora in corso – specifica l’ufficio risorse umane – ha un ruolo centrale la formazione, unico 
strumento che permetta di adeguare le competenze del corpo dipendenti alle opportunità 
connesse all’utilizzo della tecnologia. 
Sempre nell’ambito di un rinnovamento delle linee produttive che miri ad aumentare la 
performance aziendale e dei singoli reparti, l’azienda ha predisposto forti investimenti anche nella 
riorganizzazione degli ambienti produttivi, ridisegnando il layout dell’intero stabilimento di 
Copparo, che misura oltre 500 mila metri quadri. Alcune strutture, ormai superate, saranno 
eliminate, altre nuove e più efficienti verranno ad esse sostituite. In questa prospettiva, è stata 
riorganizzata anche la supply chain. 
 
 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 

Berco considera la formazione e il continuo sviluppo di competenze una leva strategica per il 
raggiungimento degli obbiettivi di mercato. I piani formativi aziendali nascono dall’esigenza di 
generare, implementare, mantenere, aggiornare e sviluppare le competenze del personale in 
relazione alle scelte di innovazione tecnologica e organizzativa. Sussiste dunque una continuità tra 
processi di innovazione e processi di formazione e le due prospettive si inseriscono in modo 
sinergico in un quadro più ampio di crescita aziendale. Implementando percorsi formativi ad hoc, 
Berco intende facilitare il percorso di crescita e sviluppo professionale del personale. Tali percorsi si 
inseriscono inoltre nel quadro della riqualificazione del personale, resa necessaria dalle nuove 
tecnologie introdotte e/o dell’eventuale ricollocazione in mansioni di diverso tipo. 
La formazione in Berco – spiega la responsabile dell’ufficio personale – è intesa come lavoro di 
squadra e si trasmette all’interno dell’azienda seguendo una modalità cosiddetta “a cascata”. 
Molte delle competenze acquisite attraverso la formazione, infatti, sono destinate a transitare dai 
lavoratori partecipanti ai corsi di formazione – i quali spesso occupano posizioni di responsabilità – 
ai propri sottoposti e al proprio gruppo di lavoro.  Si riscontra dunque una trasmissione verticale 
delle competenze, alla quale si affianca anche, seppur in modo più sporadico, un trasferimento 
orizzontale che riguarda reparti diversi in azienda. L’ufficio risorse umane, infatti, riferisce di attività 
formative complementari, nelle quali le conoscenze acquisite da lavoratori di reparti diversi si sono 
integrate, migliorando la comunicazione e rendendo più fluidi i rapporti di collaborazione. 
L’orizzonte dell’azienda quanto a formazione non si limita però alla semplice acquisizione di nuove 
competenze tecniche, pur indispensabile, ma mira a una vera e propria evoluzione culturale nei 
diversi ambiti di formazione, a partire dal tema della sicurezza fino alle logiche dell’ottimizzazione 
delle risorse e della produttività. 
In ragione della tendenziale staticità delle caratteristiche fondamentali del sottocarro, prodotto che 
a livello tecnologico tende a rimanere invariato nel tempo, la formazione riguarda soprattutto la 
relazione tra colleghi e tra reparti, nella logica di una valorizzazione delle dinamiche collaborative 
interne all’azienda. 
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L’ufficio risorse umane sottolinea come i processi formativi più importanti abbiano accompagnato 
le fasi di riorganizzazione dell’azienda. Durante tali fasi, infatti, si è affiancato un processo 
formativo del personale, rivolto sia ai responsabili di reparto, sia ai lavoratori addetti alle mansioni 
aziendali, unita ad una maggiore responsabilità condivisa e diffusa. 
Il reclutamento di nuova manodopera o l’installazione di nuovi macchinari, richiede costante 
formazione sia in materia di sicurezza, sia in ambito tecnico e informatico. Tra le competenze 
trasversali che buona parte del personale necessita di implementare si inserisce la conoscenza 
della lingua inglese. 
Quanto ai percorsi sulla sicurezza, in primis va considerata la formazione obbligatoria, necessaria ai 
fini di legge, ad essa però si aggiungono processi integrativi di formazione, che l’azienda 
predispone con lo scopo di evitare infortuni. Le innovazioni introdotte in azienda in fatto di 
procedure e macchinari rendono necessaria una completa presa di coscienza da parte dei 
lavoratori quanto ai rischi specifici, connessi alla propria attività. È dunque fondamentale che i 
cambiamenti vengano accompagnati da adeguati percorsi formativi anche sotto l’aspetto della 
sicurezza. Centrali in Berco sono poi i percorsi formativi legati alla supply chain e in particolare 
all’ottimizzazione del processo produttivo.  
La formazione si svolge solitamente in aule interne all’azienda, in quanto i corsi non sono mai 
completamente teorici, ma presentano anche parti pratiche, relativamente alle quali la contiguità 
al luogo della produzione è un valore aggiunto. I corsi formativi svolti esternamente all’azienda di 
solito riguardano il management. I dipendenti che hanno posizioni dirigenziali seguono spesso 
lezioni al di fuori dell’azienda al fine di permettere una maggiore concentrazione, grazie 
all’isolamento e alla distanza dagli stimoli e dalle responsabilità connesse al proprio ruolo in 
azienda. 
In azienda esiste un budget dedicato alla formazione, che varia in funzione delle diverse fasi vissute 
dall’azienda. La maggior parte dei percorsi formativi però vengono finanziati attraverso il Conto 
Formazione aziendale presso Fondimpresa. 
 
 
 
2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 
L’ufficio risorse umane sottolinea come l’azienda si attenda dalla formazione in primis un aumento 
del coordinamento tra i diversi reparti, in particolare tra produzione e qualità, e in tale contesto 
anche una maggiore sinergia e collaborazione. 
I corsi sulla sicurezza sono ritenuti prioritari onde mantenere alta l’attenzione del contesto 
aziendale sulla salute e sicurezza. Al fine di trarre il massimo beneficio dalle innovazioni di 
processo e tecnologiche sono considerate centrali le esperienze formative connesse 
all’innovazione. È infatti evidente che per tradurre in performance competitiva le potenzialità insite 
nell’innovazione è necessario che le competenze del personale si evolvano di pari passo. Nelle 
esperienze formative in progetto si prevedono risposte ai bisogni manifestati in materia di 
leadership, al fine di affiancare alle competenze tecnologiche anche conoscenze specifiche in tema 
di relazioni lavorative, al fine di ottimizzare le potenzialità del capitale umano in azienda. Su questo 
fronte, l’azienda ha già effettuato investimenti formativi importanti, che hanno coinvolto in 
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particolare la dirigenza e le figure dei responsabili di reparto, attendendosi sensibili miglioramenti 
della comunicazione e delle capacità collaborative. 
Gli ingenti sforzi formativi effettuati in Berco in corrispondenza delle fasi di trasformazione e 
riorganizzazione sono stati ordinati sia allo sviluppo di nuove attività e delle relative competenze, 
sia al conferimento delle conoscenze necessarie alla ricollocazione del personale.  
Questo approccio ha permesso negli anni di evitare le riduzioni di personale e di migliorare 
l’efficacia e l’efficienza delle competenze del personale. 
 
 
2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)  
 
L’ufficio risorse umane afferma che per quanto riguarda varie tipologie di percorsi formativi non è 
sempre facile procedere ad una puntuale valutazione relativa alla formazione erogata. Ad esempio, 
per quanto concerne i percorsi di apprendimento linguistico è difficile stimare l’entità del reale 
apprendimento nei momenti immediatamente seguenti ai corsi. In ambiti di questo tipo, è 
necessario investire con costanza in percorsi di formazione articolati, spesso di durata pluriennale, 
prima di poter constatare effettivi benefici nell’attività lavorativa quotidiana. Si ritiene dunque che 
la valutazione dell’efficacia dell’investimento formativo non possa sempre essere immediata.  
Fondamentali i mutamenti culturali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dovuti 
all’investimento formativo, anche in connessione ai rischi derivanti dalle iniziative di innovazione 
ed evoluzione tecnologica. 
 
 

2.4 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo 
futuro 
 
Nel periodo di emergenza da Covid-19, la produzione in Berco si è arrestata per poco più di 2 
settimane, dal momento che sul mercato mondiale non c’è mai stata una paralisi complessiva della 
domanda. Ciò si spiega in ragione della progressiva diffusione del virus da Oriente a Occidente e 
della differenziata risposta dei Governi, che ha generato un’alternanza geografica nel 
funzionamento dei mercati, attivi o inattivi nei diversi periodi dell’anno.  
Nella prima parte del 2020 si è arrestato il mercato cinese, mentre quello americano ed europeo 
era ancora a pieno regime. Arrestatisi i mercati occidentali, quelli asiatici hanno ripreso. Non si 
dunque verificato un arresto generalizzato degli ordini in arrivo. Per Bercio ciò ha determinato la 
possibilità di continuare a lavorare, senza diminuire in modo significativo i ritmi di produzione. 
Dal punto di vista organizzativo, l’emergenza pandemica ha prodotto un impatto importante, ma 
l’azienda si è mossa fin dal principio definendo piani di messa in sicurezza con procedure molto 
rigorose. Su tali procedure è stata implementata una campagna informativa rivolta a tutti i 
dipendenti, al fine di stimolare una presa di coscienza dei rischi connessi al contagio e dei 
comportamenti necessari ad evitarli. Tale campagna si è costituita di informazioni accurate 
riportanti divieti, obblighi e raccomandazioni, oltre all’indicazione di procedure specifiche e 
tassative, riguardanti ad esempio l’ingresso e l’uscita dall’azienda. 
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La responsabile delle risorse umane esprime piena soddisfazione riguardo i risultati conseguiti 
attraverso tali attività di informazione e sensibilizzazione le quali, applicate in modo rigoroso, 
hanno incontrato la collaborazione del corpo dipendenti, permettendo di limitare al massimo la 
diffusione del contagio. I casi di positività in Berco, infatti, si sono finora limitati a poche unità, 
contagiatesi presumibilmente al di fuori dell’azienda. Unitamente all’informazione, diffusa in modo 
capillare in azienda, è stato costituito un comitato con il compito di aggiornare le procedure di 
sicurezza in base alle necessità lavorative e di garantirne l’applicazione. Ciò ha limitato a un 
numero complessivo di 7 dipendenti positivi su 1600, evitando la diffusione del contagio e 
l’insorgenza di focolai interni all’azienda. 
La formazione durante il periodo di emergenza pandemica è stata fortemente limitata in ragione 
delle restrizioni imposte dal Governo. L’azienda ha preferito rimandare buona parte dei corsi 
formativi programmati (ad esempio, un corso tecnico di programmazione Fanuc), evitando di 
svolgerli online, giudicando tali attività scarsamente efficaci se realizzate secondo tale modalità. 
Sono stati realizzati online le attività formative relative alle lingue straniere. In presenza invece si 
sono svolti i corsi di formazione sulla sicurezza obbligatoria, anche se prevedendo solo numeri 
estremamente ridotti di partecipanti contemporaneamente presenti. 
La responsabile delle risorse umane sottolinea l’obbiettivo di riprendere prontamente le attività 
formative interrotte e rimandate, non appena ciò sarà possibile.  
 
 
 

2.5 Considerazioni riepilogative  
 

L’azienda si pone all’interno di un forte processo di rinnovamento, che investe soprattutto 
l’ambito organizzativo. Ingente risulta essere lo sforzo di parte aziendale nel riformare e rendere 
più efficienti assetti consolidati negli anni: dai rapporti tra i diversi reparti di produzione, alla 
supply chain e alle relazioni con i clienti e gli stakeholders; dalle strutture fisiche, alle infrastrutture 
informatiche. In particolare, va considerata la frontiera del digitale. Berco, infatti, manifesta 
l’intenzione di investire in un forte processo di digitalizzazione che già ora ha avuto inizio e che 
mira a rivoluzionare tutte le funzioni interne all’azienda, nel segno di un più efficiente 
interscambio di dati e un accesso più immediato all’informazione. Nei processi di innovazione e di 
introduzione di tecnologia in azienda risultano centrali le dinamiche di trasferimento delle 
competenze attraverso la formazione, necessario a sfruttare appieno gli investimenti tecnologici, 
che rimangono invece infruttiferi quando non accompagnati da una sufficiente valorizzazione del 
capitale umano. 
 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  
 

3.1 L’analisi del fabbisogno 
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Attualmente, in Berco non sussiste una procedura strutturata e sistematica di analisi e 
identificazione dei fabbisogni formativi. Una procedura di tale tipo era operativa in azienda fino 
all’ultima ristrutturazione, al termine della quale non è stata più reintegrata.  
La responsabile dell’ufficio risorse umane specifica che la carenza di pianificazione sul fronte 
formativo si è generata in ragione delle ristrutturazioni che hanno coinvolto l’azienda negli ultimi 
anni, le quali hanno comportato il dispendio di molte energie sul fronte della riorganizzazione 
aziendale e determinato specifiche esigenze formative connesse ai cambiamenti di mansione.  
Fino al 2018, era in vigore la prassi dell’analisi competenze, attraverso la quale, a cadenza annuale, 
l’azienda vagliava il fabbisogno formativo dei dipendenti e programmava percorsi rispondenti alle 
necessità individuate. Attraverso questa pratica, si è definito anche il piano formativo oggetto 
dell’intervista, il quale precede al decadimento della consuetudine dell’analisi competenze, 
verificatosi negli ultimi due anni. 
Oggi le esigenze formative sono per lo più individuate direttamente dai responsabili dei singoli 
reparti, in base alle necessità riscontrate quotidianamente sul posto di lavoro, spesso comunicate 
dagli stessi dipendenti.  
Il responsabile dell’ufficio di ingegneria e produzione degli stampaggi a caldo, che comprende circa 
40 persone, tiene a sottolineare come l’identificazione di fabbisogni formativi specifici, 
solitamente di natura tecnica, avvenga soprattutto in correlazione alle esigenze di aggiornamento 
tecnologico (introduzione di nuovi macchinari, software e/o procedure di efficientamento) e alle 
conseguenti necessità di adeguamento delle competenze.  
Il responsabile intervistato sottolinea la centralità di una corretta analisi del fabbisogno formativo, 
nella prospettiva di un continuo aggiornamento delle competenze, anche in rapporto ai dipendenti 
del gruppo di cui è responsabile. Al momento, riferisce l’intervistato, la formazione difetta di una 
vera progettualità di lungo termine e viene programmata secondo una modalità che l’intervistato 
definisce “reattiva”: l’individuazione delle necessità formative non avviene sulla base di un 
percorso di analisi e pianificazione, ma si realizza con il manifestarsi di carenze, quando il 
dipendente si scontra con l’insufficienza delle proprie conoscenze e competenze a causa di lacune 
formative. A questo proposito, la responsabile del personale riferisce che tra gli obbiettivi che 
l’azienda si pone per il prossimo futuro vi è anche la riorganizzazione delle procedure relative 
all’analisi del fabbisogno formativo e alla pianificazione delle attività di formazione. La procedura 
di raccolta strutturata dei fabbisogni formativi e la conseguente progettazione sarebbero avvenute 
già nell’anno in corso, se la pandemia non avesse reso troppo incerti gli orizzonti produttivi e di 
conseguenza anche formativi.  
In vista di un miglioramento nell’interpretazione del ruolo manageriale, l’intervistato ha 
partecipato al corso “leadership e gestione gruppi”. L’attività formativa è stata proposta dalla 
dirigenza dell’azienda, che ha individuato il fabbisogno formativo sulla base delle competenze 
necessarie allo svolgimento del ruolo di responsabilità e coordinamento ricoperto dall’intervistato 
e degli altri colleghi partecipanti. L’intervistato riconosce che il tema del corso rispondeva alle 
necessità connesse alla sua posizione professionale, che prevede la gestione di un gruppo di lavoro 
composto da varie decine di collaboratori. In termini teorici, l’offerta formativa è dunque giudicata 
dall’intervistato adeguata e rispondente ai propri bisogni, nonostante la realizzazione pratica si sia 
poi rivelata al di sotto delle aspettative, in ragione sia dei contenuti, ritenuti di scarsa consistenza, 
sia della docenza, i cui metodi sono stati considerati inefficaci. L’intervistato indica quindi una 
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poco soddisfacente rispondenza alle attese da parte del corso. Ciò anche in ragione della 
preparazione già posseduta sulle materie oggetto delle lezioni. Si ammette dunque, nel caso 
dell’intervistato, un’imperfezione nell’analisi del fabbisogno formativo, con particolare riferimento 
al matching tra competenze da acquisire e attività formativa proposta. La referente di piano 
sottolinea però che altri responsabili, partecipanti al corso, hanno invece giudicato positivamente 
l’attività formativa proposta (v. avanti). 
 
Nella prospettiva di una più adeguata corrispondenza tra formazione e necessità individuali, il 
responsabile di reparto conviene nel ritenere necessaria un’analisi accurata e non episodica del 
fabbisogno formativo del proprio team, al fine di individuare le attività più consone 
all’apprendimento di ulteriori competenze, utili ad integrare quelle già possedute. 
L’intervistato sottolinea la centralità di una corretta analisi del fabbisogno formativo, nella 
prospettiva di un continuo aggiornamento delle competenze, anche in rapporto ai dipendenti del 
gruppo di cui è responsabile. Per tutti i profili di mansione sotto la propria responsabilità 
(progettisti, programmatori, preposti), l’intervistato indica ampie possibilità di crescita 
professionale, connesse ad una più sistematica analisi del fabbisogno formativo, sotto il profilo 
tecnico, gestionale e nel rapporto tra colleghi e collaboratori. Ritiene quindi utile 
l’implementazione di adeguati percorsi formativi, basata su un’accurata analisi dei fabbisogni 
formativi.  
 
In relazione al corso “creazione programmi cn lavorazione stampi”, facente parte del Piano 
formativo oggetto d’indagine, l’intervistato riferisce in qualità di capo reparto: sono infatti i 
programmatori del team da lui coordinato ad aver partecipato al corso. L’attività formativa era 
stata pianificata sulla base dell’Analisi competenze, oggi non più operativa, e aveva finalità di 
prevenire la perdita di capacità tecnologica dovuta all’obsolescenza di programmi software in uso 
in azienda. L’intervistato tiene a rimarcare l’importanza dell’attività di pianificazione di corsi 
formativi aventi efficacia preventiva rispetto all’insorgere di difficoltà e ritardi tecnologici e 
sottolinea nel caso di specie la buona rispondenza dell’analisi dei bisogni formativi alle reali 
necessità della produzione.  
L’intervistato indica la necessità di un miglior adeguamento allo smartworking, reso necessario 
dalle contingenze emergenziali, ma rispetto al quale è necessaria per il futuro una seria analisi dei 
fabbisogni formativi connessi a tale pratica di lavoro, anche in vista dell’eventuale impiego di essa 
in tempi successivi all’emergenza. 
 
Il fruitore del corso “creazione programmi cn lavorazione stampi”, di professione programmatore, 
conferma l’esattezza dell’analisi del fabbisogno formativo che ha portato all’attività in oggetto, e la 
rispondenza dei contenuti del corso alle necessità pratiche del lavoro. 
Quanto alla pianificazione delle attività formative, il lavoratore conferma l’iter già indicato: 
eventuali necessità riscontrate sul lavoro vengono di prassi comunicate e discusse con il 
responsabile di reparto in modo informale. Il responsabile poi si incarica del dialogo con la 
dirigenza aziendale e l’ufficio risorse umane. L’intero procedimento di rilevazione del fabbisogno 
formativo presenta caratteristiche di informalità ed è attualmente lasciato all’iniziativa del singolo 
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lavoratore e del rispettivo responsabile, senza percorsi strutturati di raccolta delle necessità 
formative e di pianificazione delle risposte.  
 
Anche il partecipante al corso “APQP”, manager di produzione dell’area stampaggio, giudica 
corretta l’analisi dei fabbisogni formativi che ha portato alla realizzazione di tale attività, facente 
parte del piano oggetto di indagine. L’azienda, infatti, ha individuato la necessità di fornire 
competenze che permettessero un miglior coordinamento e una più frequente e fruttuosa 
interlocuzione tra i reparti di produzione e qualità, risultato che il corso ha permesso di 
raggiungere. 
In virtù del ruolo di responsabilità esercitato in azienda su oltre 100 collaboratori, l’intervistato ha 
messo a punto una procedura consultiva a cadenza settimanale che coinvolge i capi reparto sotto 
la propria responsabilità, al fine di individuare le esigenze formative percepite e predisporre 
risposte efficaci. L’intervistato infatti ritiene che per sondare i bisogni e le possibilità di 
innovazione e ottimizzazione dei processi sia indispensabile avvalersi della collaborazione attiva di 
chi ha esperienza quotidiana sulle linee di produzione. I dipendenti stessi vengono così coinvolti 
nelle scelte formative che determinano il cambiamento e l’innovazione. Fondamentale appare 
dunque l’ascolto di tutti i collaboratori da parte di chi ricopre posizioni di leadership.  
Nasce dall’esercizio di questa procedura di consultazione il corso “nuovo cam creo cn”, incluso nel 
Piano oggetto dell’intervista e a cui hanno partecipato lavoratori sui quali l’intervistato ha 
responsabilità. L’intervistato dichiara di ritenere di grande utilità, ai fini di una migliore 
individuazione delle necessità formative, l’estensione a tutta la realtà aziendale di procedure di 
condivisione di esperienze e di consultazione organizzata in materia di competenze acquisite e da 
acquisire. Ciò permetterebbe infatti un miglior coordinamento delle politiche per la formazione in 
azienda e la strutturazione di percorsi di professionalizzazione più sistematici. 
 
Per i prossimi anni, si attende una forte crescita del fabbisogno formativo connesso alle tecnologie 
digitali, in ragione del processo di digitalizzazione avviato in azienda, il quale attraversa ogni 
ambito (dalla fabbrica, agli uffici contabili) ed è destinato a rivoluzionare le forme e i modi di 
lavoro fin qui praticati. La formazione sarà una leva indispensabile per adeguarsi al cambiamento e 
trarre il massimo dalle nuove tecnologie e dalla loro integrazione con gli apparati produttivi. La 
responsabile delle risorse umane non nega alcune resistenze e difficoltà relative all’introduzione di 
un nuovo paradigma di lavoro fondato sul digitale, in ragione di abitudini consolidate, difficili da 
superare. Anche in questa prospettiva, parte fondamentale avrà la formazione, da intendersi non 
solo come trasferimento di competenze specifiche, ma più latamente come possibilità di 
rinnovamento della cultura aziendale. 
 
 
 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 

Le figure professionali coinvolte nei corsi formativi oggetto di analisi sono programmatori, 
progettisti, dipendenti con mansioni contabili, capi reparto con responsabilità di team di lavoro e 
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manager con responsabilità di più reparti. Tra le professionalità che in Berco sono più spesso 
soggette a formazione vi sono i tecnici, i quali devono tenersi aggiornati rispetto alle innovazioni 
tecnologiche introdotte in azienda, sia a livello meccanico, sia a livello di software. 
Esistono poi esigenze formative trasversali, seppur declinate diversamente nei diversi ambiti 
professionali. Tra esse, spicca l’esigenza di acquisizione di sempre maggiori competenze 
linguistiche, in particolare per quanto riguarda la lingua inglese e le sue espressioni più tecniche, e 
l’ampliamento delle competenze relative alle funzioni di programmi informatici di uso comune 
come Excel.  Esigenze formative di questo tipo riguardano trasversalmente, seppur con intensità e 
declinazioni differenti, tutte le professionalità rappresentate in azienda.  
Sussistono poi necessità formative di carattere generale che riguardano la sicurezza, oltre a 
esigenze particolari connesse alla dimensione della sicurezza sul lavoro, le quali interessano profili 
professionali coinvolti in rischi specifici, spesso legati all’attività di fabbrica.  
Corsi relativi ad ambiti tematici quali gestione delle risorse umane, leadership, gestione di gruppi 
riguardano poi i manager e i capi reparto, ossia buona parte della catena del comando e della 
responsabilità in azienda. La necessità di gestire processi di collaborazione interni a gruppi di 
lavoro complessi ed eterogenei, infatti, comporta l’esigenza di approfondire conoscenze e 
competenze relazionali, rendendo i manager capaci di ottimizzare i processi di lavoro nei teams 
dei quali hanno responsabilità. 
 
 
 

3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni 
 
L’ufficio risorse umane individua la netta preferenza per le attività formative in presenza, alle quali 
si riconduce un miglior trasferimento di competenze, sia per quanto riguarda corsi formativi 
tecnici, spesso relativi a dinamiche di innovazione tecnologica (ad esempio, corsi di 
programmazione di robot e macchinari automatizzati), sia per quanto concerne corsi tesi al 
trasferimento di competenze relazionali. Solo determinati corsi – ad esempio, quelli di lingue 
straniere – sono considerati efficaci anche a distanza. Vi è dunque una netta prevalenza della 
formazione in presenza, anche perché spesso i corsi hanno una forte componente pratica. Di 
norma, i corsi si tengono in aule interne all’azienda e adibite a tale scopo. In casi specifici, si 
preferisce tenere i percorsi formativi fuori dall’azienda per consentire un maggiore isolamento e 
una maggiore concentrazione ai partecipanti. È il caso, ad esempio, dei corsi di management, 
come già indicato nei paragrafi precedenti. 
Parte delle docenze in Berco sono interne. I fabbisogni formativi, infatti, talvolta trovano risposta 
adeguata in competenze specifiche già possedute dai dipendenti. È tra le prassi di Berco, infatti, 
finanziare corsi di formazione specifici per alcuni collaboratori che ricoprono posizioni di 
responsabilità, affidando poi ad essi il compito di trasferire le competenze acquisite ai lavoratori e 
ai gruppi di lavoro di cui sono responsabili. Tale procedimento, di cui si è già accennato, in Berco è 
detto “a cascata”. Accade anche che il trasferimento di competenze sia orizzontale e riguardi 
l’affiancamento di lavoratori di pari livello. Si realizza così un particolare tipo di collaborazione tra 
colleghi. Sono però più numerosi i corsi tenuti da fornitori esterni, con cui si sono stabilite nel 
tempo solide relazioni professionali.  
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Gli enti formativi e spesso anche i singoli docenti sono soliti partecipare all’attività di 
progettazione dei corsi, al fine di calibrare le attività formative sulle necessità aziendali. Gli accordi 
preventivi con docenti ed enti mirano a questo scopo. 
L’ufficio risorse umane indica la difficoltà nella misurazione dell’efficacia della formazione. Gli 
strumenti con cui l’azienda tenta di quantificare l’efficacia delle attività formative intraprese 
riguardano l’ascolto dei feedback dei responsabili e dei lavoratori coinvolti e l’analisi delle 
successive richieste. 
La responsabile delle risorse umane indica una non completa rispondenza della formazione 
effettuata ai fabbisogni formativi identificati. Tale gap, che si motiva anche in ragione 
dell’emergenza in corso e delle conseguenti difficoltà di pianificazione, costringe l’azienda ad agire 
sulla base delle priorità di volta in volta individuate, programmando le attività formative più 
urgenti e rimandando le altre.  
 
Il responsabile dell’ufficio ingegneria e produzione stampaggi a caldo, partecipante al corso 
“leadership e gestione gruppi”, come già anticipato, denuncia una molto limitata rispondenza alle 
attese da parte del corso, motivata dalla forte preparazione già posseduta sulle materie oggetto 
dell’attività formativa in analisi. La referente del piano formativo tiene però a specificare che gli 
altri capi reparto e responsabili di gruppi partecipanti al corso hanno invece fornito feedback 
positivi sulle attività formative in esso contenute e ne hanno tratto beneficio, in quanto in 
possesso di competenze meno approfondite. La referente di piano sottolinea infatti l’elemento 
dell’eterogeneità del gruppo dipendenti coinvolti nel percorso formativo quanto a competenze 
pregresse. Tale sarebbe il fattore di distinzione tra chi ha profittato dall’attività formativa e 
l’intervistato che l’ha ritenuta infruttuosa. Per quanto concerne i corsi frequentati dai dipendenti 
sottoposti alla propria responsabilità, l’intervistato invece sottolinea risultati tangibili. In un 
ambito produttivo tendenzialmente statico e poco incline alle innovazioni, il corso ha stimolato un 
approccio positivo e proattivo da parte dei dipendenti al cambiamento, che sono risultati più 
aperti all’evoluzione tecnologica e di processo. 
L’intervistato tiene a specificare che il proprio processo di acquisizione di competenze nell’ambito 
delle competenze manageriali e la conseguente crescita professionali si deve in gran parte alla 
formazione finanziata ed erogata nel corso degli anni da parte dell’azienda.  
 
Il programmatore partecipante al corso “creazione programmi cn lavorazione stampi” spiega che il 
corso aveva per scopo l’apprendimento di un software già in uso in ThyssenKrupp, il cui utilizzo era 
necessario introdurre in Berco. Il corso base ha permesso di avere le cognizioni minime necessarie 
ad un primo utilizzo del software. Il partecipante considera molto positivo l’esito del corso che gli 
ha permesso di ottenere maggiore autonomia nell’operatività interna e un deciso risparmio di 
risorse nell’esecuzione del lavoro. Il corso è stato seguito da un piccolo gruppo di programmatori 
con funzioni e competenze omogenee. Per trasmettere le competenze oggetto del corso, il 
docente ha utilizzato slides esplicative in aula e poi consegnato dispense riportanti in sintesi le 
nozioni principali. L’intervistato riferisce che l’approccio del docente è stato efficace, calato sulla 
pratica della quotidianità lavorativa e ben connesso alle esigenze specifiche del contesto 
aziendale. Ciò grazie anche al rapporto di lunga durata e reciproca conoscenza maturato tra 
docente e azienda.  
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Il manager dell’area stampaggio, partecipante al corso “APQP” in tema di qualità, sottolinea 
l’efficacia dell’attività formativa, rivolta sia a professionisti dell’ambito produzione, sia a 
professionisti dell’ambito qualità.  Dalla comune esperienza formativa sono scaturite soluzioni di 
sistema, individuate in una logica collaborativa tra produzione e qualità. Infatti – specifica 
l’intervistato – gli errori nascono nelle fasi della produzione, anche se poi a rilevarli sono gli esperti 
di qualità. Il fine di un miglioramento complessivo del prodotto può raggiungersi quindi mettendo 
a sistema le competenze degli uni e degli altri, attraverso lo scambio di informazioni e la comune 
partecipazione ai processi produttivi. Tradizionalmente, la prassi prevedeva che gli esperti della 
qualità rilevassero l’errore e s’interrogassero a proposito delle cause di esso. Oggi, grazie ai 
percorsi formativi realizzati e alla conseguente redistribuzione di funzioni, in una logica di 
partecipazione che superi la rigida distinzione dei reparti, anche la produzione è coinvolta nella 
ricerca dei motivi dell’errore e delle relative soluzioni. Il manager intervistato sottolinea come tale 
risultato collaborativo sia frutto di un complesso lavoro di coordinamento e prima ancora di un 
vero e proprio cambiamento culturale, che ha spinto a evolvere i comportamenti dei singoli e le 
prassi organizzative verso una maggiore integrazione tra le diverse funzioni aziendali. Le 
competenze acquisite dalla produzione permettono di condividere e affrontare il problema di 
concerto con il reparto qualità. Il corso, come altri precedenti, si è composto di una parte teorica, 
tesa a stabilire le basi della materia, corredata da esercizi pratici ed esemplificazioni, capaci di 
avvicinare le nozioni teoriche alla realtà operativa. 
Il manager intervistato ritiene di buona efficacia il corso “nuovo cam creo cn”, facente parte del 
piano formativo oggetto d’indagine, al quale hanno partecipato alcuni progettisti posti sotto la sua 
responsabilità. Il manager sottolinea in particolare l’evidenza di una maggiore autonomia 
lavorativa e di una maggiore speditezza, che si deve alle nuove competenze acquisite, anche in 
una logica di evoluzione tecnologica. Quanto ai corsi di inglese, si sperimentano nel tempo risultati 
tangibili, resi evidenti in particolare durante le conferenze in cui l’uso della lingua inglese permette 
una migliore interlocuzione con gli altri partecipanti e con i relatori da parte dei lavoratori 
dell’azienda.  
Oltre alle competenze tecniche, l’intervistato manifesta anche necessità di fornire una risposta 
ancor più decisa alle competenze manageriali e relazionali connesse alla gestione del capitale 
umano. “Quando si è responsabili di un gruppo – sottolinea – è importante essere “manager di 
persone”. A partire dai capi turno, fino ai ruoli apicali è utile acquisire competenze per la gestione 
delle persone”.  
 
3.4 Considerazione riepilogative  
 
L’azienda al momento non presenta una procedura sistematica di raccolta delle necessità 
formative, ma dimostra comunque una discreta capacità di individuare e rispondere alle esigenze 
di formazione, grazie all’efficace interlocuzione interna ai singoli reparti e al conseguente 
confronto con la dirigenza aziendale. Pur mancando allo stato attuale una procedura strutturata 
che coinvolta l’intera azienda, si riscontrano pratiche consultive in materia di progettazione di 
percorsi formative che riguardano singoli reparti.  
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Quanto alla tipologia di formazione, si può in sintesi affermare che ad un forte fabbisogno 
formativo tecnico si affiancano necessità di competenze relazionali e manageriali.  
 
 
4. CONCLUSIONI  
 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione  
 
Tra gli elementi che risulta abbiano in modo significativo determinato l’approccio efficace di Berco 
alla leva della formazione va considerata l’abitudine al dialogo e al confronto, seppur informale, 
tra dipendenti con ruoli di responsabilità (in particolare capi reparto) e i dipendenti inquadrati nei 
propri team di lavoro. Questa pratica ha permesso negli ultimi anni di supplire alle carenze di 
progettazione centralizzata, permettendo l’individuazione e la risposta solerte ai bisogni formativi 
incontrati. Ovviamente, tale pratica ha permesso risultati tangibili in ragione dell’ascolto ricevuto 
da parte della dirigenza, che pur nelle complesse fasi della ristrutturazione aziendale, ha ritenuto 
di investire in formazione. Da sottolineare quindi un’attenzione diffusa da parte di Berco alla 
formazione come percorso di crescita e di adattamento, strategico nelle fasi di cambiamento.  
La formazione è inoltre percepita come uno strumento necessario ad accompagnare le politiche di 
innovazione e l’introduzione di tecnologia (con particolare riferimento al digitale).  
Davanti alla sostanziale staticità tecnologica del prodotto fondamentale di Berco, il sottocarro, 
l’azienda non ha rinunciato a innovare i processi produttivi e l’organizzazione del lavoro, in un 
moto di rinnovamento che ha riguardato sia le strutture fisiche, sia quelle informatiche, arrivando 
a toccare anche le relazioni interne (tra colleghi e tra reparti) ed esterne (supply chain, clienti, 
stakeholders) dell’azienda. Investire nelle competenze del corpo dipendenti ha permesso a Berco 
di trarre il massimo vantaggio competitivo dalle tecnologie e delle innovazioni di processo, 
facilitando il processo di evoluzione culturale verso una sempre maggiore disponibilità al 
cambiamento e dunque verso una maggiore flessibilità produttiva, elemento che oggi si traduce in 
competitività di mercato. Come spiegato dalla responsabile dell’ufficio risorse umane, 
l’implementazione di procedure lean sulle linee di produzione ha dovuto vincere resistenze 
endogene al sistema aziendale connesse ad abitudini e prassi inveterate. Solo mobilitando le 
capacità di cambiamento insite nel sistema produttivo dell’azienda si è potuto introdurre nuovi e 
più efficienti processi produttivi. In questa prospettiva, sono state cruciali le figure intermedie 
(capi turno, capi reparto, etc) che hanno messo a frutto le esperienze formative, guidato i rispettivi 
teams verso nella risposta alle necessità di cambiamento. Va dunque considerato come il miglior 
coordinamento e la maggior collaborazione tra i diversi livelli in azienda siano state decisive per 
l’ottenimento di risultati tangibili in ambito di formazione e innovazione. 
 

4.2 Le buone prassi formative aziendali  
 
Tra le buone prassi formative in Berco si può certamente annoverare il metodo di formazione “a 
cascata”, che permette di moltiplicare l’efficacia dei corsi di formazione finanziati dall’azienda e 
mettere a frutto le competenze acquisite dai singoli lavoratori. Questo modello formativo prevede 
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che figure di responsabilità in azienda trasferiscano ai propri collaboratori le competenze acquisite 
nei corsi di formazione frequentati, permettendo così l’irradiarsi dei contenuti della formazione, 
seppur per via mediata, negli ambiti di utilità. Il modello di trasmissione delle conoscenze appena 
descritto ha inoltre il vantaggio di permettere un’immediata sperimentazione dell’efficacia e 
l’utilità pratica delle competenze acquisite, le quali vengono messe alla prova con tutti i livelli della 
linea produttiva. Bisogno poi considerare le competenze in materia di management che i 
dipendenti Berco in posizioni di responsabilità acquisiscono in corsi specifici e che poi devono 
implementare nei gruppi di lavoro sottoposti alla propria responsabilità. I manager calano nel 
proprio ambito le competenze apprese, anche attraverso la collaborazione dei singoli lavoratori, 
che vi contribuiscono e che a loro volta apprendono per trasmissione informazioni e competenze 
attinenti all’introduzione di innovazioni organizzative. È il caso delle competenze relative alla lean 
production e ai diversi sistemi di ottimizzazione del lavoro in fabbrica. Si nota dunque che il 
dialogo e il confronto tra le diversi componenti dell’organico e in particolare tra i diversi livelli 
costituisce una buona risposta all’esigenza formativa e permette risultati di trasmissione della 
conoscenza anche in relazione all’innovazione di processo. Si può quindi annoverare anche questa 
abitudine all’interazione tra i diversi livelli tra le buone pratiche aziendali in fatto. Non a caso 
infatti è tramite questo continuo confronto che l’azienda riconosce i bisogni formativi emergenti e 
appronta risposte ad essi, oltre che attraverso procedure consultive, attive però solo in alcuni 
reparti. 
Particolarmente significativa in Berco è l’attenzione alla sicurezza, la quale si lega strettamente 
anche all’ambito dell’innovazione. Le novità introdotte in azienda (tecnologia e/o procedure) 
generano infatti cambiamenti e con essi nuovi rischi. Più in generale, si può parlare di un 
mutamento dell’assetto di rischio interno agli ambienti aziendali, ogniqualvolta essi vengono 
coinvolti in dinamiche d’innovazione. L’adattamento alla tecnologia in Berco passa dunque in 
primis per la presa di coscienza dei rischi connessi. Anche, a dire dell’ufficio risorse umane, 
contribuisce alla scarsa incidenza di infortuni sul lavoro nell’azienda.  
Tra le buone pratiche in materia di formazione si può considerare anche l’abitudine a instaurare 
collaborazioni strette sia con gli enti formativi, in materia di progettazione dei percorsi formativi, 
sia con i singoli docenti, in materia di contenuti specifici della formazione. La solidità dei rapporti 
con i professionisti della formazione esterni all’azienda reca il vantaggio di una più forte aderenza 
dei contenuti dei corsi alle necessità dell’azienda.  
 

4.3 Conclusioni  
 
In conclusione, se da un lato si nota l’attuale carenza di un meccanismo strutturato di rilevazione 
dei fabbisogni formativi e di programmazione della formazione interno all’azienda, dall’altro 
l’azienda pare aver sopperito con metodi di analisi dei bisogni e con strumenti di risposta, che 
seppur in modo informale, riescono a rispondere in modo efficace almeno alle principali esigenze 
formative. Il legame tra tecnologie, innovazione e formazione in Berco è forte e si risconta sia dal 
punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro, sia dal punto di vista della ricerca dell’efficienza. 
Sotta quest’ultima prospettiva, è evidente come la dirigenza di Berco ritenga che i vantaggi 
connessi all’innovazione siano esperibili appieno solo se accompagnati da una politica aziendale 
capace di investire anche sul capitale umano e precisamente sulle competenze dei dipendenti. 
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L’innovazione in Berco è concepita soprattutto in ambito di processo, si tratta in particolare di 
nuove tecnologie e nuove forme organizzative che tendono alla maggiore efficienza. Come 
sostenuto dagli intervistati, l’ecosistema della produzione diviene più performante attraverso 
cambiamenti e innovazioni coordinate tra i vari reparti, le policies in materia di formazione mirano 
a facilitare questo risultato. A questo fine hanno rilevanza centrale nelle iniziative aziendali 
relative alla formazione le risorse del Conto Formazione presso Fondimpresa, alle quali l’azienda 
aggiunge anche risorse proprie.  
L’azienda mostra di considerare la formazione una leva strategica non solo in termini competitivi, 
ma anche come strumento di riorganizzazione e rifunzionalizzazione del corpo dipendenti nelle 
fasi di ristrutturazione attraversate negli ultimi anni. 
Per il futuro, Berco manifesta indirizzi chiari quanto a innovazioni di sistema, in particolare 
riguardo la digitalizzazione e manifesta la volontà di accompagnare la transizione al digitale, che 
riguarderà in modo trasversale tutte le funzioni aziendali, con adeguati percorsi di formazione.  
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