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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 Bonfiglioli Riduttori dipende soprattutto dalla volontà di focalizzare 
l’attenzione sui temi dell’innovazione digitale e tecnologica, di processo e di prodotto e sulle 
politiche attive. 
Proprio su questi temi, il gruppo di lavoro dell’Articolazione Territoriale produrrà anche un 
rapporto d’analisi di carattere tematico/settoriale che sintetizzerà gli esiti degli approfondimenti 
svolti presso altre imprese. 
In sintesi, il presente rapporto di ricerca si sviluppa dunque come un’analisi di contesto effettuata 
preso una delle aziende che hanno concluso un’esperienza di formazione continua nel corso del 
2018-2019. Gli obiettivi generali di questa attività consistono sostanzialmente in tre punti: 
   
• Evidenziare l’utilità della formazione finanziata tramite Fondimpresa, mostrando i 
risultati/benefici effettivi generati dalla partecipazione alla formazione per l’azienda (obiettivi 
strategici) e per i lavoratori (competenze professionali);  
• Analizzare le fasi del processo di formazione e delineare quegli elementi/fattori che 
contribuiscono in maniera positiva al raggiungimento degli obiettivi formativi al fine di innalzare la 
qualità dell’offerta formativa; 
• Evidenziare eventuali buone prassi nella gestione dei percorsi formativi che possono essere 
valorizzate e diffuse per l’eventuale trasferimento in altri contesti.  
 
Nello specifico, il rapporto dedicato all’azienda Bonfiglioli Riduttori, partendo dall’analisi del Piano 
formativo ordinario (ID: 180374) presentato a valere sul Conto Formazione dell’azienda, cercherà 
di mettere in evidenza il ruolo che la formazione continua riveste nella crescita dell’azienda e nello 
sviluppo delle competenze dei lavoratori; sarà altresì rivolta particolare attenzione agli aspetti 
riconducibili all’ambito tematico dell’innovazione digitale e tecnologica, di processo e di prodotto, 
sebbene saranno considerati, anche alla luce di quanto emerso in sede di intervista, tutti gli ambiti 
tematici che hanno impatto sulla competitività aziendale. 
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA  
 
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore  
 
Nel 1956 Clementino Bonfiglioli, fonda Costruzioni Meccaniche Bonfiglioli, dalla quale si originerà 
poi Bonfiglioli Riduttori. L’azienda si occupava inizialmente di fornitura di componenti per 
ingranaggi, ma si specializzerà in riduttori a vite senza fine, progettati nei primi tempi dallo stesso 
fondatore e destinati alle principali industrie locali del settore imballaggi.  
Nel 1964 le attività produttive si trasferirono presso una nuova sede a Calderara di Reno. Di qui, 
ebbe inizio l’espansione dell’azienda oltre i confini provinciali e regionali. Nel 1999, Bonfiglioli 
Riduttori si spinge oltre il continente europeo, approdando in India. Di qui, inizierà un’espansione 
internazionale che arriverà a toccare tutti i Continenti e a creare decine di stabilimenti. 
Con il nuovo millennio, cresce il numero degli gli stabilimenti di Bonfiglioli Riduttori nel mondo 
(dalla Cina, al Vietnam) e aumenta parallelamente il livello tecnologico dell’azienda.  
Anche negli stabilimenti esterni vengono prodotti riduttori e motoriduttori, in una logica di 
presenza fisica sui mercati e di continua assistenza ai clienti che più avanti sarà meglio illustrata. 
Sempre nel segno dell’evoluzione delle attività del Gruppo Bonfiglioli, nel 2011 a Rovereto viene 
istituita la società Bonfiglioli MechatronicReasearch, che si occupa di ricerca e di progettazione di 
soluzioni innovative nell’ambito della meccatronica, sviluppando sistemi e software, in 
collaborazione con altre grandi aziende (Brevini, Ducati, etc), appartenenti al Polo Meccatronico di 
Trento. 
Il fiore all’occhiello del Gruppo Bonfiglioli Riduttori è oggi lo stabilimento EVO (Evolution), a 
Calderara di Reno, il quale integra le più avanzate tecnologie 4.0 e rappresenta un punto di 
riferimento nell’innovazione in ambito meccanico. 
Pur mantenendo una conduzione di tipo familiare (la proprietà è interamente detenuta dalla figlia 
del fondatore, Sonia Bonfiglioli), l’azienda è riuscita a unire in un complesso equilibrio la 
conoscenza e l’esperienza nei settori della meccanica, della meccatronica, nonché lo spiccato 
“genio motoristico” che caratterizzava il territorio emiliano. L’azienda ha presto superato la scala 
dimensionale iniziale e la conseguente proiezioni locali, raggiungendo con le proprie produzioni il 
mercato internazionale e ramificando le proprie attività in diverse parti del mondo. Sono infatti 
vari oggi gli stabilimenti di Bonfiglioli Riduttori nel mondo: in India a Chennai, in Cina a Shanghai, 
negli Stati Uniti a Hebron, e in Brasile a San Paolo.  
L’azienda progetta, produce e distribuisce soluzioni efficaci e personalizzate di applicazioni 
destinate ai settori dell’automazione industriale, dei macchinari mobili e dell’energia eolica 
avvalendosi di una vasta gamma di prodotti tra cui motoriduttori, dispositivi di azionamento, 
riduttori epicicloidali e inverter. 
Il team aziendale risponde alle esigenze di una clientela diversificata, operativa in zone geografiche 
diverse e distribuita su oltre venti diversi settori di attività. Grazie all’esperienza e alle conoscenze 
acquisite negli anni, oggi l’azienda è persino in grado di anticipare le esigenze di settori industriali 
diversificati (imballaggi, alimenti e bevande, minerario, logistica e intralogistica). 
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Le soluzioni proposte sul mercato da Bonfiglioli Riduttori costituiscono componenti fondamentali 
di molti settori d’impresa e dei relativi processi produttivi: dalle costruzioni, all’agroalimentare, 
fino all’abbigliamento, alle telecomunicazioni e all’energia.  

 
 
2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione  
 
L’azienda ha nel corso degli anni maturato e sempre più rafforzato una forte cultura 
dell’innovazione e dello sviluppo internazionale del business. Le due prospettive, infatti, sono 
sempre risultate consustanziali: in un mercato fortemente competitivo quale quello delle 
produzioni meccaniche l’acquisizione di nuove quote di mercato può avvenire soltanto attraverso 
la continua ricerca di soluzioni innovative. Da oltre 60 anni quindi la chiave del successo è 
l’instancabile ricerca dell’innovazione, elemento base per promuovere e dominare il cambiamento 
e non rimanere spiazzati dalla concorrenza. 
I risultati di questa politica aziendale non stentano a vedersi: Bonfiglioli Riduttori è presente in ben 
22 Paesi e in tutti e 5 i Continenti. Tale presenza diffusa è presupposto essenziale per occupare 
una posizione di spicco nel settore, grazie anche ad una rete efficiente ed internazionale di filiali e 
impianti di produzione strettamente interconnessi. 
La strategia dell’azienda infatti si è sempre orientata intorno a quella che la leadership aziendale 
ha sempre ritenuto essere la chiave per il successo duraturo: la presenza diretta nei mercati locali. 
In questa logica, l’azienda ha investito nella costruzione di un’organizzazione complessa, articolata 
in 22 filiali commerciali, 14 stabilimenti produttivi e oltre 550 distributori in tutto il mondo, 
proponendosi presso il mercato mondiale con soluzioni complete, corredate di efficienti servizi a 
supporto dei clienti (dal co-engineering all’assistenza post-vendita). 
Le filiali di Bonfiglioli Riduttori rappresentano un vero e proprio presidio territoriale di carattere 
commerciale e logistico ed affiancano il cliente con attività di prevendita e postvendita, partendo 
dalla fase di progettazione e arrivando a coprire l’intero ciclo di vita dei prodotti. La localizzazione 
degli stabilimenti aziendali in diverse aree di mercato ha permesso negli anni i rapporti più 
ravvicinati con i partners e i clienti, cementando le relazioni collaborative e di mercato.  
La distribuzione è per l’azienda uno dei principali pilastri del modello organizzativo e una risorsa 
necessaria per servire al meglio i clienti di tutto il mondo e creare i presupposti per un rapporto a 
lungo termine, consolidando i rapporti di fiducia. 
I 65 distributori del Bonfiglioli Excellence Service Team sono in grado di assemblare un’ampia 
gamma di prodotti per soddisfare le esigenze dei clienti in tempi brevissimi, rispondendo a 
necessità improvvise e imprevedibili, permettendo il completo recupero dell’operatività. 
Nel corso degli anni, la naturale evoluzione degli stabilimenti, ha portato ognuno di essi a 
specializzarsi in determinate linee di prodotti. L’azienda non ha però rinunciato a ricondurre ad 
unità la complessità delle proprie specializzazioni. Una forte interconnessione tra tutti gli 
stabilimenti consente a Bonfiglioli Riduttori un elevato livello di integrazione e un continuo 
scambio di informazioni, che rende possibile ottimizzare il processo produttivo e rispondere in 
modo efficiente alle mutevoli esigenze di mercato. 
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L’azienda mira a crescere ancora, attraverso una sempre maggior integrazione delle tecnologie di 
Industria 4.0, mettendo a frutto i forti investimenti in innovazione degli ultimi anni.  
La proiezione internazionale del Gruppo non permette di evitare forti investimenti tecnologici. Il 
costante processo di innovazione che attraversa l’azienda si concentra ora sulla trasformazione 
digitale, in cui è guida lo stabilimento EVO, in cui gli impiego di capitali e di conoscenze sono andati 
di pari passo, al fine di raggiungere un nuovo livello di efficienza tecnologica, un salto quantico: 
dalla fabbrica tradizionale a un luogo produttivo 4.0, basato su tecnologie dell’automazione, robot, 
completa interconnessione. Alcune linee produttive, realizzate ex novo nello stabilimento EVO, 
rappresentano un’avanguardia dell’Industria 4.0 nel panorama nazionale e un punto di riferimento 
per l’intero Gruppo. In particolare, come sottolinea l’azienda, sono stati implementati meccanismi 
di gestione della produzione del magazzino completamente automatizzati.  
Un ambito di sviluppo fortemente connessi all’ambito tecnologico e all’analisi dei dati sono quelli 
relativi alla manutenzione predittiva, che permette di ottimizzare il processo produttivo, evitando 
il verificarsi di guasti meccanici e svolgendo manutenzione programmata. 
L’azienda è inoltre capofila del progetto internazionale denominato AIO Twins, basato sulle 
tecnologie digitali. Qui Bonfiglioli mira alla realizzazione attraverso un software di un “gemello 
digitale” dei pezzi meccanici costruiti sulle linee di produzione. Ciò al fine di raggiungere già al 
momento del progetto una più completa conoscenza del pezzo meccanico e delle sue potenzialità 
applicative.  
Al fianco di quest’investimento in tecnologia e innovazione, si richiede un forte e continuo 
processo di apprendimento, motivo per cui hanno parte rilevante i percorsi di formazione e di 
crescita professionale, vero e proprio elemento strategico per l’azienda, come spiegato meglio di 
seguito. 
 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 
La forza di Bonfiglioli Riduttori è costituita dai dipendenti e dalla loro preparazione. Il 
raggiungimento di ogni obiettivo aziendale non può che dipendere dalle capacità e dall’attitudine 
del capitale umano. Le competenze possedute dal personale, selezionato con metodi 
rigorosamente meritocratici da Bonfiglioli Riduttori, assicurano lo sviluppo continuo dell’azienda e 
sono elemento essenziale della riconosciuta eccellenza delle sue produzioni, che si basano su di 
una continua ricerca della miglior risposta agli input di mercato. Tale sfida può essere colta solo 
attraverso un processo di costante aggiornamento, personale e di sistema, in cui la formazione 
non può che avere parte centrale.  
Bonfiglioli Riduttori, in una logica di valorizzazione del capitale umano, propone ai propri 
collaboratori percorsi formativi di alto livello offrendo gli strumenti necessari per creare 
un’organizzazione efficiente e sviluppare al massimo le potenzialità individuali e di team.  
Il massimo potenziamento delle competenze delle persone permette di raggiungere prestazioni 
elevate ed eccellenza tecnica, obbiettivo primario dell’azienda sul mercato. 
Bonfiglioli Riduttori offre ai giovani talenti la possibilità di accedere a percorsi formativi in aula e 
sul campo, lavorando a stretto contatto con i migliori professionisti e partecipando attivamente ai 
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principali progetti aziendali per poter raggiungere i migliori risultati sul campo, nell’innovazione e 
nei prodotti. 
In questa prospettiva, la creazione di conoscenza e la condivisione di essa è un investimento che 
l’azienda percepisce come indispensabile per mantenere gli alti standard richiesti da un mercato 
competitivo e contendibile quale quello in cui opera da oltre 60 anni.  
L’azienda tiene però a specificare che la rivoluzione tecnologica e digitale non è conclusa: la sfida 
che il Gruppo ha intrapreso oggi riguarda il trasferimento del livello tecnologico raggiunto nello 
stabilimento EVO a tutti gli altri stabilimenti, compresi quelli esteri. L’azienda, infatti, operando sul 
mercato globale deve allineare ai più alti standard tecnologici tutti i contesti produttivi di sua 
proprietà.  
Tramite l’investimento tecnologico, l’azienda mira prioritariamente a ottenere un aumento della 
velocità dei cicli produttivi e della flessibilità, in ordine a una risposta più efficace alle esigenze del 
mercato.  
Quanto al Piano oggetto di analisi, finanziato attraverso il Conto Formazione aziendale, la finalità 
perseguita era quella di aumentare le competenze del management. Il piano era si poneva 
all’interno di un più ampio percorso formativo aziendale teso a formare i manager del Gruppo sul 
tema della leadership e della gestione delle persone. Le edizioni di tale percorso formativo si sono 
ripetute presso tutti gli stabilimenti dell’azienda, coinvolgendo il management del Gruppo 
Bonfiglioli a livello mondiale.  
Nel Piano in oggetto, inoltre, sono stati introdotti corsi di lingue e in materie riguardanti la 
produzione e della gestione delle aree di lavoro in stabilimento. L’azienda aveva appena introdotto 
un nuovo sistema di gestione della produzione, denominato MES, e quindi il corso prevedeva 
azioni formative atte a comprenderne meglio il funzionamento. Approfondimenti hanno anche 
riguardato l’ambito del controllo qualità.  
L’avvio dello stabilimento Evo ha segnato una svolta epocale per Bonfiglioli e le ripercussioni sulle 
dinamiche lavorative sono fin troppo ovvie per dover essere ulteriormente descritte in questa 
sede. La trasformazione dello stabilimento ha reso necessario un piano di formazione massivo su 
tutti i 400 dipendenti attivi nello stabilimento che però ha seguito una dinamica nient’affatto 
banale, che impegnato l’azienda fin dal progetto pilota avviato nel 2018, per arrivare ad una fase 
conclusiva solo nell’anno in corso.  
Ciò che merita di essere evidenziato è soprattutto il fatto che la formazione sia stata erogata a 
tutti i dipendenti, nessuno escluso, seguendo un programma ben delineato che ha portato ogni 
addetto, compresi quelli dell’area produzione, a beneficiare di almeno sette giornate di 
formazione d’aula su contenuti variabili, ma con l’obiettivo generale di unire “l parte di formazione 
tecnica ad una di carattere culturale e trasversale avente ad oggetto temi come il change 
management, la learning agility e la comunicazione”. La referente per la formazione ha infatti 
sottolineato come l’obiettivo primario del progetto fosse quello di diffondere a tutti i livelli la 
cultura 4.0 e questo, come avremo modo di osservare anche in seguito, rappresenta uno dei 
“chiodi fissi” di Bonfiglioli, sui quali ha costruito il proprio programma di crescita competitiva.  
Come detto questo piano di formazione massiva per i lavoratori dello stabilimento Evo è stato 
avviato tramite un progetto pilota svolto nel 2018 con 15 persone, tra i quali era peraltro presente 
una delle RSU, a riprova del ruolo attivo delle rappresentanze sindacali interne all’azienda in 

Commento [n1]: Ok, questa finalità del 
piano in che modo è collegata agli obiettivi 
della Bonfiglioli sopra descritti? 
Implicitamente è chiaro che di fronte a una 
rivoluzione digitale così importante ci sia 
stata necessità di incidere sulla gestione 
delle persone, ma non è descritto. E’ solo 
una supposizione di chi legge. 
 
La parte che riguarda il piano monitorato 
(ex post) poteva essere inserita alla fine del 
paragrafo dopo aver descritto il progetto 
che è durato due anni a partire dal 2018. 
Questo in modo da far comprendere con 
maggiore chiarezza che si tratta di un piano 
che fa parte di un percorso più ampio. 
 

Commento [n2]: MES? Manufaturing 
Execution System? O cosa? Si poteva 
specificare meglio in cosa trattata questo 
nuovo sistema? E cosa ha comportato nel 
processo produttivo rispetto al passato? 
Il MES è un applicativo che consente di 
integrare tutte le fasi del processo 
produttivo che forse meritava una 
descrizione un po’ più in profondità 
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materia di formazione. Nel 2019 e nel 2020 si è assistito ad un progressivo ampliamento che si è 
andato via via a definire parallelamente all’entrata a regime delle attività produttive in 
stabilimento. In altri termini, la crescita dello stabilimento è andata di pari passo con la 
realizzazione di un progetto di formazione estremamente strutturato, che ha trovato dei preziosi 
alleati nell’Ente di formazione di riferimento, che ha supportato l’azienda nella formazione tecnica, 
e nella Regione Emilia-Romagna, che ha sostenuto l’azienda nella certificazione delle competenze 
acquisite al termine del percorso, per il cui ottenimento si sono resi necessari diversi esami alla 
presenza di una commissione esaminatrice esterna.  
 
 
2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 
A partire dalle premesse sopra individuate, risulta chiaro che le aspettative sulla formazione da 
parte di Bonfiglioli Riduttori non possono che essere molto elevate. Ci si attende un reale 
miglioramento delle prestazioni sul lavoro, in termini di velocità e di produzione e di adeguamento 
ai mutamenti di mercato. Ogni funzione dell’ecosistema produttivo dovrebbe convergere verso 
forme di lavoro che coniughino flessibilità ed efficienza. Ciò non può che essere la risultante di un 
lavoro di coordinamento che comprenda anche una crescita omogenea delle competenze.  
Per l’azienda la formazione ha un ruolo essenziale, come tiene a specificare la referente della 
formazione. In particolare, al fine di tenere il passo con lo sviluppo della tecnologia, sfruttando 
appieno le evoluzioni di natura organizzativa che gradualmente vengono introdotte nel contesto 
produttivo. L’azienda si attende che percorsi formativi strutturati generino il cambiamento e 
insieme la capacità di adeguamento al cambiamento, nonché il pieno sviluppo del potenziale 
umano a livello lavorativo.  
La formazione è inoltre concepita come percorso continuo che accompagna la vita dell’azienda e 
ne valorizza i collaboratori. Anche la funzione di aggiornamento viene considerata centrale 
all’interno delle funzioni a cui la formazione è chiamata a rispondere.  
 
 
2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)  
 
La formazione è stata strumento indispensabile per Bonfiglioli Riduttori al fine di accompagnare la 
crescita professionale dei lavoratori, soprattutto quelli impegnati in occupazioni di fabbrica. Ciò ha 
permesso di evitare che l’aumento della tecnologia e dell’automazione in azienda si traducesse in 
una riduzione dell’occupazione. I tempi di inserimento delle tecnologie hanno permesso di 
procedere con le attività formative necessarie a riqualificare i dipendenti e a trasferire loro le 
conoscenze necessarie a integrarsi nella nuova struttura produttiva con ruoli almeno parzialmente 
differenti da quelli fino ad allora praticati. Lungi dallo stravolgere gli equilibri occupazionali 
dell’azienda, grazie ad adeguati percorsi formativi, il progetto EVO si è quindi tradotto in 
ampliamento delle competenze per i collaboratori dell’azienda e nel contestuale miglioramento 
delle condizioni di lavoro. 

Commento [n3]: Si poteva provare a 
descrivere qualcosa di più concreto? 
Dal piano sulla leadership e sul MES cosa ci 
si aspettava in termini più concreti? 
Le aspettative qui riportate sono generali e 
abbastanza generiche e potrebbero andare 
bene anche per un’altra azienda, per 
assurdo. Cosa caratterizza il caso 
Bonfiglioli? 

Commento [n4]: Ossia? Qui si poteva 
descrivere in maniera più concreta in che 
modo sono cambiati i ruoli all’interno 
dell’azienda con le tecnologie abilitanti e 
come la formazione abbia supportato 
questo cambiamento! 

Commento [n5]: Descrivere le 
competenze ampliate… cosa sanno fare ora 
i collaboratori che prima non sapevano 
fare? Valorizzare il ruolo della formazione 
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Nel piano in analisi particolarmente fruttuose risultano essere state le azioni formative di people 
management e di gestione della leadership che hanno attivato reali e misurabili processi di 
cambiamento, permettendo all’azienda di aumentare in efficienza, ai manager di acquisire 
consapevolezza del proprio ruolo e ai collaboratori di migliorare la propria esperienza di lavoro e la 
propria produttività. 
Anche il corso sul sistema di gestione MES ha dato buoni risultati: il sistema al tempo introdotto in 
azienda non era che un progetto pilota. Ora invece la tecnologia MES è implementata su tutte le 
linee di produzione dello stabilimento EVO e nello stabilimento di Forlì e genera aumenti di 
efficienza nella quotidiana gestione della produzione. Risultato questo che si è raggiunto grazie 
all’investimento tecnologico e formativo, accompagnato da un’adeguata crescita professionale 
attivata attraverso i percorsi formativi.  
Risultati di impatto positivo e consistente sulla quotidianità lavorativa si registrano anche in 
relazione al corso di Excel avanzato, inserito all’interno del piano formativo analizzato nel presente 
report. Il partecipante, responsabile dell’ufficio risorse umane dell’azienda, riferisce come le 
attività formative sul programma Excel abbiano corrisposto ad un significativo aumento 
dell’efficienza. L’esigenza che ha motivato il corso riguardava l’acquisizione di competenze 
avanzate sul programma, che si aggiungessero a quelle pregresse, al fine di automatizzare il più 
possibile l’attività quotidiana. Il partecipante spiega di aver appreso le modalità di utilizzo di 
formule complesse, necessarie alla creazione e all’utilizzo di file complessi, adatti per una gestione 
efficiente dei dati.  
Da un’efficace organizzazione dei dati dipende la capacità di trarne informazioni utili. In 
particolare, nell’attività del partecipante al corso di Excel, acquisire competenza specifica nella 
strutturazione di file utili all’elaborazione dei dati, ha permesso di aumentare la capacità di analisi 
e trarre dai dati posseduti informazioni utili alla migliore gestione delle risorse umane. 
Per una ancora migliore interpretazione del proprio ruolo, l’intervistato tiene a sottolineare 
l’esigenza di iniziative che riguardino le competenze manageriali, indispensabili per rafforzare la 
propria leadership e dare direzione alle attività del gruppo di lavoro di cui ha responsabilità. 
 
 
 
2.4 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo 
futuro 
 
Come spiegato dalla responsabile della formazione, l’emergenza Covid-19 ha determinato 
un’interruzione della formazione. La maggior parte delle attività di formazione si sono arrestate in 
attesa della fine dell’emergenza. Almeno inizialmente, infatti, non si credeva che lo stato 
emergenziale potesse dilatarsi così a lungo.  
Successivamente, verificata l’effettiva portata temporale del fenomeno, alcune azioni formative 
sono state trasformate in attività virtuali. L’azienda ha così gradualmente ripreso varie delle 
attività formative che con più efficacia potevano svolgersi a distanza, attraverso l’uso di dispositivi 
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aziendali, in possesso dei dipendenti. Le attività formative realizzate online sono state 
principalmente quelle dedicate alle funzioni di carattere impiegatizio. 
Le uniche attività formative a non subire interruzioni sono stati i corsi di lingue, già avviati al 
momento del primo lockdown e proseguiti poi in modalità informatica.   
Dalla prospettiva della formazione, inoltre, Bonfiglioli Riduttori ha reagito alle necessità di 
distanziamento dettate dall’emergenza in corso, acquistando una piattaforma digitale, poi 
personalizzata, servita da un’apposita app e da contenuti realizzati internamente, dedicati 
inizialmente al personale con funzioni impiegatizie, a livello mondiale, poi a tutti i dipendenti.  
Così, l’azienda ha implementato uno strumento di digital learning, denominato Bonfiglioli 
Academy, che ha evitato la l’interruzione di alcuni dei progetti avviati.  
Al momento i contenuti della piattaforma riguardano in particolare Industria 4.0. L’azienda, infatti, 
ritiene importante un’accurata informazione e una continua formare i propri collaboratori 
riguardo il processo di rivoluzione tecnologica e organizzativa che ha luogo sui luoghi della 
quotidianità lavorativa. La piattaforma ha dunque anche una funzione culturale, specificamente 
inerente all’ambito del lavoro.  
Oltre a ciò, l’app contiene anche riferimenti e indicazioni riguardo le buone pratiche aziendali in 
riferimento all’innovazione e alla tecnologia.  
Per il 2021 l’azienda ritiene centrale, anche in ragione del protrarsi della pandemia, arricchire la 
piattaforma Bonfiglioli Academy con ulteriori contenuti (in particolare con contenuti tecnici, 
relativi ai prodotti e alle modalità di produzione). Ciò al fine di migliorare l’esperienza di 
apprendimento online dei collaboratori e incrementare la conoscenza del Gruppo da parte dei 
singoli dipendenti. 
 
 

2.5 Considerazioni riepilogative  
 
Occorre evidenziare la rilevanza strategica che l’azienda attribuisce al fattore della formazione. 
Bonfiglioli Riduttori persegue processi formativi strutturati, a carattere non episodico, e ben 
integrati all’interno della dinamica evolutiva dell’azienda. La formazione è concepita come 
strumento di valorizzazione del capitale umano ed elemento indispensabile per trarre vantaggio 
dalle innovazioni tecnologiche. L’azienda dimostra di tenere in forte considerazione gli equilibri di 
mercato, i quali appaiono estremamente mutevoli, in ragione dell’ampiezza del mercato e della 
forte competizione che sussiste in essi. Il rafforzamento o l’indebolimento dipendono dalla 
capacità di seguire e/o anticipare il cambiamento, reagendo con prontezza o anticipando gli input 
di mercato. Di grande impatto risulta essere, a questo fine, il piano degli investimenti di Bonfiglioli 
Riduttori e altrettanto impegnativo il disegno complessi dei percorsi di formazione che, anche in 
ragione delle dimensioni dell’azienda e la sua proiezione internazionale. I corsi di formazione 
mirano ad accompagnare i processi di evoluzione tecnologica, come quelli che hanno coinvolto lo 
stabilimento EVO, presso Calderara di Reno, punta di diamante del Gruppo Bonfiglioli per 
automazione e tecnologie 4.0. La formazione ha permesso di adeguare le professionalità dei 
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dipendenti all’’incremento tecnologico, mantenere intatti i livelli occupazionali. La formazione 
riguarda anche soft skills, competenze trasversali e soprattutto management.  
Particolarmente rilevante appare infine la scelta di creare una piattaforma online, completa di app 
aziendale, che ha permesso di non interrompere il processo di apprendimento durante il periodo 
d’emergenza in corso.  
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  
 
3.1 L’analisi del fabbisogno 
 
Il processo di analisi dei fabbisogni in Bonfiglioli Riduttori è curato dall’area che si occupa di 
formazione e sviluppo personale. Più in particolare, l’attività è gestita da due figure che operano 
presso la sede centrale del gruppo, in stretta sinergia con i responsabili del personale dei diversi 
stabilimenti dislocati sul territorio italiano.  
La raccolta dei fabbisogni origina in parte dalle linee guida dettate dal vertice aziendale - in 
coerenza con gli indirizzi strategici del gruppo - ed in parte dai colloqui che annualmente, in 
maniera strutturata, avvengono tra l’area formazione ed i primi livelli di ogni area aziendale. 
In considerazione della pluralità di fabbisogni che inevitabilmente emergono in una realtà 
strutturata come Bonfiglioli, ed ancor più a fronte delle specificità che i diversi stabilimenti 
esprimono, è evidente lo sforzo di sintesi e razionalizzazione che occorre mettere in atto. È 
inevitabile, infatti, che gli stabilimenti sparsi sul territorio italiano manifestino talvolta fabbisogni 
differenti e che in alcuni casi tali fabbisogni debbano essere messi in relazione con gli indirizzi 
trasversali individuati dalla direzione in termini di sviluppo tecnologico e organizzativo.  
La rilevazione dei fabbisogni formativi avviene quindi secondo uno schema prestabilito, attraverso 
delle vere e proprie interviste semistrutturate attraverso le quali viene esaminato nel dettaglio il 
fabbisogno di formazione espresso nei vari contesti. Questa attività è solitamente svolta in un 
lasso temporale della durata di un mese e viene realizzata in tutti gli stabilimenti con sede in Italia, 
nessuno escluso. 
Alla luce di quanto emerso da questi colloqui, l’area formazione definisce le priorità formative per 
l’anno successivo, partendo dal budget reso disponibile dalla direzione aziendale che, come 
avremo modo di approfondire anche in seguito, è solo in parte costituito dal pur cospicuo 
accantonamento annuo sul Conto Formazione aziendale di Fondimpresa.  
In linea generale questo processo di analisi del fabbisogno presenta un’indubbia coerenza rispetto 
all’assetto organizzativo dell’impresa, nella misura in cui cerca di semplificare le inevitabili 
complessità derivanti dall’ampio numero di dipendenti e dalla presenza di stabilimenti dislocati sul 
territorio. È quindi comprensibile la scelta di gestire l’analisi del fabbisogno attraverso strumenti 
predefiniti (ad esempio, lo schema di intervista) e dinamiche fisse come il colloquio annuale con i 
primi livelli; questi meccanismi sono infatti volti ad uniformare i contenuti di carattere qualitativo 
emersi da un’analisi che, inevitabilmente, presenta molti aspetti legati alla percezione dei bisogni 
formativi, tanto da parte del collettore di tali fabbisogni (referente per la formazione) quanto di 
chi tali esigenze le esprime (capiarea). In questa dinamica un ruolo chiave nel processo è svolto dai 
responsabili del personale dei diversi stabilimenti che in occasione dei colloqui annuali dedicati al 
loro plant svolgono funzione di facilitatori rispetto all’emersione delle esigenze formative più 
strategiche.  
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3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 
Come in parte anticipato nel paragrafo 3.1, nella gestione del processo formativo intervengono 
principalmente due figure che si occupano in maniera attiva di strutturare il piano di formazione 
annuale sulla base di quanto emerso in sede di analisi del fabbisogno. Tali figure sono parte della 
complessa struttura dell’area Risorse Umane che ricomprende, presso la sede centrale, le attività 
inerenti allo sviluppo organizzativo e delle persone, nonché l’elaborazione e gestione dei cedolini 
paghe. Il ruolo del direttore HR è principalmente quello di riportare gli indirizzi strategici 
dell’azienda, descrivendo le novità e gli investimenti che l’azienda intende attuare anche a livello 
formativo.  
Gli HR manager dei diversi stabilimenti sono, come detto, i primi riferimenti sul campo ed 
intermediano i rapporti con la sede centrale su tutti gli aspetti legati alla gestione del personale, 
non ultimo quello della formazione.  
Una funzione chiave nell’ambito del processo formativo, limitatamente alle sedi italiane, è svolta 
anche da una commissione bilaterale costituita dalle Rsu interne dalle figure aziendali che si 
occupano di relazioni sindacali. Gli incontri periodici di questa commissione hanno l’obiettivo di 
attivare un confronto e riflessioni sul tema della formazione ed è facilmente intuibile come da essi 
possano emergere nuove o rinnovate esigenze di formazione, oltre a quelle raccolte a valle del 
processo precedentemente descritto. 

 
3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni 
 
A conclusione della fase di analisi dei fabbisogni descritta in precedenza prende il via la 
pianificazione della formazione attraverso la definizione di un calendario di massima della 
formazione da realizzare. Già in questa fase l’azienda è abituata a definire quanto più possibile i 
fornitori a cui affidare l’erogazione dei corsi a testimonianza di uno sforzo di progettazione di 
dettaglio già in fase preliminare.  
A questo riguardo, come sottolineato dalla referente per la formazione, l’azienda dedica 
particolare attenzione nella selezione dei docenti - fermo restando un rapporto consolidato con 
alcune società - prevedendo colloqui preliminari finalizzati a valutarne le competenze e la 
rispondenza alle specifiche necessità dell’azienda. Una volta selezionato un nuovo docente, la 
referente per la formazione si impegna in prima persona a presenziare alle aule formative sia nelle 
prime fasi del corso sia in conclusione, nei consueti “giri di tavolo” in cui si raccolgono impressioni 
e valutazioni sull’andamento del corso stesso.  
Vi è poi un consolidato rapporto con un ente formativo che supporta l’azienda non tanto nella 
ricerca dei docenti e nella definizione dei contenuti formativi, quanto nella gestione degli aspetti 
procedurali connessi alla presentazione, gestione e rendicontazioni dei Piani Fondimpresa. 
Come già accennato, il budget disponibile per la formazione è ovviamente variabile di anno in 
anno ed anche la quota coperta dal finanziamento del Conto Formazione di Fondimpresa non è 
fissa, sebbene mediamente si aggiri intorno al 25% del budget formativo. In alcuni anni, tuttavia, 
come riportato dalla referente per la formazione, tale percentuale è scesa addirittura fino al 10% 
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della formazione erogata: è il caso dello strutturato programma di formazione “a tappeto” svolto 
su tutta la popolazione aziendale contestualmente all’avvio dello stabilimento Evo di cui si è 
ampiamente trattato nel precedente capitolo.  
Un’importate innovazione nel processo formativo è stata introdotta recentemente dalla referente 
per la formazione ed è rappresentata da un breve questionario di soddisfazione somministrato a 
tuti i partecipanti ad interventi formativi sia in ingresso che in uscita. Si tratta di uno strumento 
all’apparenza facile, ma che in considerazione dell’utilizzo massivo permette di valutare sull’intera 
platea aziendale la soddisfazione e, seppur in un’ottica di autovalutazione, anche l’efficacia dei 
percorsi formativi intrapresi. 
Il sistema di monitoraggio dei processi formativi è quindi strutturato e codificato, garantendo un 
adeguato presidio dell’andamento dell’attività formativa, fermo restando il ruolo chiave rivestito 
dalla referente per la formazione nella scelta dei docenti più adatti alle reali esigenze dell’impresa 
e nell’intervenire a fronte di eventuali problematiche che dovessero insorgere in fare di 
erogazione dei corsi.  
Quanto al corso di Excel, incluso nel piano oggetto di analisi, il partecipante afferma di avere 
apprezzato soprattutto la componente pratica dell’esperienza formativa, determinata anche dalla 
forte connessione di essa con le esigenze operative del lavoro. A valorizzare il corso, 
massimizzandone l’efficacia, anche le capacità e l’esperienza del docente, che ha saputo 
interpretare le concrete necessità dei partecipanti. 
 
 

3.4 Considerazione riepilogative  
 
In conclusione, si può asserire che l’azienda gestisca il processo formativo in una maniera 
strutturata seguendo uno schema procedurale perlopiù fisso e codificato. Una fattispecie per nulla 
inusuale in una realtà strutturata come Bonfiglioli che richiede comunque un’adeguata capacità, 
da parte di chi gestisce il processo formativo, nell’intervenire in quelle fasi del processo in cui è 
imprescindibile agire in maniera diretta al fine di adeguare il training alle specifiche necessità del 
contesto. Per quanto ravvisabile a seguito delle interviste effettuate appare chiaro come il presidio 
del processo da parte dell’area formazione sia del tutto adeguato e non si limiti ad una mera 
esecuzione di procedure, ma si arricchisca di una componente di analisi e valutazione dei 
contenuti della formazione, dei docenti a cui affidare i corsi e degli impatti dei percorsi svolti, in 
una dinamica circolare che parte da un’analisi dei fabbisogni articolata che chiama in causa una 
molteplicità di stakeholder aziendali ed arriva ad un monitoraggio molto attento delle iniziative 
formative realizzate.  
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4. CONCLUSIONI  
 
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione  
 
A conclusione dell’ampia descrizione della realtà Bonfiglioli occorre evidenziare come i fattori che 
influiscono positivamente sulla formazione sono in verità molteplici. Pensiamo ad esempio alla 
efficace dinamica organizzativa della divisione risorse umane che presidia i processi formativi in 
modo efficace, articolando le varie fasi puntualmente e in modo coerente rispetto agli obiettivi 
strategici dell’azienda. Basti pensare allo stretto legame che intercorre tra l’innovazione 
tecnologica e la formazione su Industria 4.0 che, come avremo modo di approfondire anche nel 
prossimo paragrafo, diventa una competenza trasversale che tutti devono avere a livello di cultura 
aziendale.  
Oltre a questi aspetti di carattere operativo, appare interessante anche riportare altri elementi che 
favoriscono indirettamente lo sviluppo di una cultura della formazione in Bonfiglioli. Tra questi 
non si può non citare il legame con Università ed Istituti Superiori, con cui costantemente l’azienda 
attiva progetti di alternanza scuola-lavoro, stage e tirocini curricolari ed extra-curricolari e 
promuove progetti di ricerca per tesi di laurea o dottorati. Il canale dell’università è infatti per 
l’azienda fondamentale per ricercare ed inserire i profili più richiesti, su tutti quelli di ingegnere 
meccanico ed informatico, ed in quest’ottica accogliere progetti di tesi è anche funzionale ad 
attrarre i talenti del territorio, molto contesi tra le imprese metalmeccaniche e del settore 
automotive di cui il territorio emiliano-romagnolo si può fregiare.  
Non mancano poi legami con diverse Business School, tra cui si segnalano strette collaborazioni in 
particolare con quella di Torino e con la IESE di Barcellona. 
 

4.2 Le buone prassi formative aziendali  

Tra le molteplici buone prassi formative già emerse in maniera più o meno evidente nei precedenti 
paragrafi, intendiamo in questa sezione riportare un’esperienza di incredibile valore descritta dalla 
referente per la formazione. Si tratta di un progetto in cantiere da qualche tempo ma che nella 
fase di stop forzato dettato dal Coronavirus ha trovato il contesto più adatto per accelerarne la 
definitiva messa in campo. Il progetto in questione è rappresentato dalla diffusione tra l’intera 
popolazione aziendale dell’app denominata Bonfiglioli Academy, acquistata dal gruppo diversi 
mesi fa ed adattata alle proprie specifiche esigenze grazie al supporto di una società di sviluppo 
software. L’obiettivo prioritario di questa app è di diffondere la cultura 4.0 all’interno dell’azienda, 
promuovendo un’offerta di contenuti formativi e informativi liberamente accessibili per i 
lavoratori dell’azienda che si inseriscono nel più complessivo e già citato piano di formazione e 
aggiornamento orientato all’innovazione digitale (Bonfiglioli Digital Retraining). 
L’app è attualmente scaricabile su tutte le piattaforme digitali ed è utilizzabile da ogni lavoratore 
Bonfiglioli attraverso le proprie credenziali, che l’azienda ha recentemente finito di distribuire 
anche alla componente operaia (ottobre 2020), mentre le figure impiegatizie già da un paio mesi 
hanno iniziato ad accedere ai contenuti proposti, dopo un’accurata fase di test svolta, a livello 
globale, nei mesi estivi del 2020. 
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I contenuti assumono generalmente un carattere trasversale – sebbene non manchino contenuti 
mirati per certi tipi di figure ai quali sono tenuti ad accedere come parte del loro piano di 
formazione individuale – ed hanno come detto l’obiettivo prioritario di promuovere un cambio di 
passo culturale in tutti gli addetti, affinché la Rivoluzione 4.0 che interessa l’azienda dal punto di 
vista dei prodotti e dei processi non segua ritmi troppo accelerati rispetto al necessario 
adeguamento culturale che ogni lavoratore deve assumere e far proprio. In altri termini, ciò 
significa far sì che i lavoratori “comprendano che le tecnologie 4.0 hanno un impatto ben preciso 
sulle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda e sul modo di lavorare di ciascuno di loro”. 
Un altro elemento che, seppur dettaglio, certifica ancora di più questa esperienza come una buona 
prassi è rappresentato dalla fortissima personalizzazione dei contenuti proposti dall’app, sui quali 
l’azienda ha lavorato alacremente nella primavera 2020. Ciò ha condotto anche all’inserimento di 
specifiche situazioni e casi concreti mutuati dal mondo Bonfiglioli, nell’ottica di far comprendere al 
lavoratore come determinate tecnologie 4.0 siano già applicate in azienda ed abbiano impatti sui 
cicli di produzione e sulle dinamiche organizzative. 
L’azienda è quindi stata capace di creare uno strumento con cui unificare la formazione da 
rivolgere ad un’ampia fetta di popolazione aziendale, operando uno sforzo progettuale importante 
ma comunque sensibilmente “inferiore rispetto alla costituzione di aule fisiche e al relativo 
monitoraggio delle stesse”. L’app restituisce infatti anche una reportistica rispetto al 
completamento della formazione, consentendo a chi gestisce i processi formativi di mappare e 
quantificare la formazione di cui ogni addetto ha beneficiato. Ciò non esclude, come sottolineato 
dalla referente per la formazione, che il valore dello scambio di esperienze in un contesto di 
formazione in presenza è impagabile e non è in alcun modo interesse dell’azienda limitare le 
occasioni in cui i lavoratori possono partecipare ad un’iniziativa formativa tradizionale. Al riguardo, 
peraltro, si sottolinea come l’azienda cerchi quasi sempre di costruire aule miste o interaziendali, 
con addetti provenienti da diverse unità produttive o da aree aziendali differenti, così da stimolare 
un confronto e un arricchimento reciproco che va ben oltre i contenuti trasmessi in sede 
formativa.  
 
 

4.3 Conclusioni  
 
Per Bonfiglioli Riduttori la formazione riveste un ruolo centrale per acquisire e rafforzare 
competenze legate alle nuove tecnologie e nuovi modi di lavorare. In un momento storico in 
rapida evoluzione Bonfiglioli ha percepito l’importanza dell’investimento in formazione continua e 
ne ha dato prova con iniziative di estremo valore, su tutte la formazione su vasta scala rivolta al 
personale dello stabilimento Evo e lo sviluppo e relativa diffusione dell’app Bonfiglioli Academy. 
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