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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 Bucher Hydraulics 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 Bucher Hydraulics, partendo dalla partecipazione al 
Piano Conto di Sistema “ISOBUS - Comando seriale e reti dati per comunicazioni” (a valere 
sull’Avviso “Innovazione tecnologica” 2/2016), cercherà di mettere in evidenza il ruolo che la 
formazione continua riveste nella crescita dell’azienda e nello sviluppo delle competenze dei 
lavoratori; sarà altresì rivolta particolare attenzione agli aspetti riconducibili all’ambito tematico 
dell’innovazione digitale e tecnologica, di processo e di prodotto, sebbene saranno considerati, 
anche alla luce di quanto emerso in sede di intervista, tutti gli ambiti tematici che hanno impatto 
sulla competitività aziendale. 
 
 



4 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA  
 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore  
 
Bucher Hydraulics è leader a livello internazionale nella produzione di azionamenti e comandi 
idraulici innovativi per idraulica mobile e stazionaria. L’azienda conta attualmente circa 230 
lavoratori, inclusi i somministrati, e registra un turnover relativamente basso oltre ad un’età media 
compresa tra i 40 e i 45 anni.  
Bucher Hydraulics è una delle cinque divisioni, assieme a Kuhn Group, Bucher Municipal, Bucher 
Emhart Glass e Bucher Specials, di cui si compone il gruppo Bucher Industries, multinazionale 
svizzera con 212 anni di storia, 13.000 dipendenti e un fatturato di 2,7 miliardi di euro.  
L’azienda progetta e produce, anche in modo personalizzato alle esigenze del cliente, pompe, 
motori, valvole, unità di potenza compatte, azionamenti per ascensori con la relativa elettronica, 
potendo contare su un elevato livello di know-how che è in grado di assicurare qualità e alta 
affidabilità di funzionamento dei singoli componenti. Ciò ha permesso all’azienda di posizionarsi 
come leader nel settore da oltre dieci anni. L’azienda, infatti, si distingue per la progettazione e 
produzione di soluzioni innovative per la tecnica idraulica di comando e azionamento, ovvero 
sistemi idraulici, altamente flessibili e dotati di controlli elettronici di facile utilizzo, che possono 
essere utilizzati ovunque sia necessario controllare la forza e il movimento.  
I prodotti realizzati da Bucher Hydraulics trovano applicazione in trattori, macchine agricole, 
macchine movimento terra, carrelli elevatori, caricatori, sollevatori idraulici, attrezzature con 
comandi idraulici, impianti di automazione, piattaforme aeree e altro ancora.  
Riportiamo di seguito alcuni dei prodotti realizzati: 
 

• pompe con diverse combinazioni e differenziate in base alla tipologia di ingranaggio; 
• motori e gruppo motori ad ingranaggi interni ed esterni; 
• valvole di controllo pressione, di sicurezza, d’intercettazione e di controllo portata e 

distributori;  
• centraline oleodinamiche ed elettropompe;  
• sistemi elettronici di comando, sistemi CAN-BUS, schede di controllo e amplificatrici, 

telecomandi;  
• cilindri di diverse tipologie e destinati a differenti utilizzi;  
• componenti per ascensori idraulici tra cui: valvole di regolazione, sistemi di azionamento e 

cilindri;  
• azionamenti idraulici per interruttori ad alta tensione tra cui: distributori a sede e sistemi di 

pilotaggio elettro-idraulico.  
 
L’innovatività dei prodotti è il risultato di una combinazione tra elevato know-how, intelligenza 
creativa e lavoro di squadra che consente all’azienda di realizzare prodotti di alta qualità 
perfettamente aderenti alle specifiche richieste dei clienti. Una qualità che è inoltre garantita dalla 
certificazione ISO 9001 posseduta dall’azienda, che si distingue anche per l’attenzione rivolta alla 
tutela ambientale: essa, infatti, opera secondo lo standard internazionale ISO 14001, 
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impegnandosi nella riduzione del consumo di materie prime, materiali industriali e fluidi, 
nell’impiego efficiente dell’energia, nell’utilizzo attento e responsabile delle sostanze inquinanti, 
nella diminuzione dell’emissione dei rifiuti e nell’attuazione delle necessarie precauzioni per un 
corretto sistema d’emergenza per prevenire ogni tipo di pericolo e di incidente.  
Per concludere questa panoramica introduttiva riportiamo alcuni cenni alla storia dell’aziensa. 
L’inizio della storia di Bucher risale al 1923, anno della fondazione della “Maschinenfabrik Johann 
Bucher Guyer Griessen” nell’odierna Klettgau in Germania. Nel 1952 viene costruita la prima 
pompa oleoidraulica per l'impianto idraulico di trattori. Dopo la costruzione di diverse filiali in giro 
per il mondo, nel 1994 viene incorporata la Hidroirma di Reggio Emilia e nel 2001 Bucher 
Hydraulics diventa il marchio comune per l’intero gruppo. Nel corso degli ultimi vent’anni l’azienda 
ha proseguito il proprio percorso di internazionalizzazione con importanti acquisizioni in quasi tutti 
i continenti, dall’India agli Stati Uniti, fino ad arrivare a Brasile e Cina.  
 
 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione  
 
L’azienda ha vissuto nell’ultimo periodo un importante cambiamento nel proprio assetto 
organizzativo a seguito del pensionamento del direttore generale. Ciò ha provocato, a cascata, una 
serie di modifiche nell’organigramma, con alcune figure chiave che hanno modificato il proprio 
ruolo facendo emergere, di conseguenza, la necessità di adeguare le loro competenze in tempi 
relativamente rapidi. L’emergenza sanitaria, come vedremo anche più avanti, ha complicato 
questo importante processo di riorganizzazione che, in termini di accompagnamento formativo, 
avrà un ruolo centrale nella programmazione delle attività del prossimo anno. Si tratterà 
soprattutto di lavorare al fine di passare ad un’organizzazione più snella, in cui i ruoli assumeranno 
contorni più sfumati rispetto alla definizione rigida e spesso verticistica che le organizzazioni 
aziendali più tradizionali adottavano in passato. Riorganizzare i processi significherà dunque 
rivedere il grado di responsabilità dei lavoratori, intervenendo altresì sulle competenze 
manageriali di primi e secondi livelli, nonché sulle capacità di comunicazione dei singoli addetti e 
sui flussi di comunicazione interni. Il cambio di management ha infatti impattato sulla 
comunicazione tra i vari enti e su questo l’azienda sa già di dover agire in chiave formativa. 
 
Altro tema centrale nelle logiche organizzative di molte imprese negli ultimi anni riguarda le 
innovazioni connesse ad Industria 4.0. Questo importante cambio di paradigma ha rappresentato 
per Bucher un’importante opportunità di crescita che, anche attingendo alle opportunità offerte 
dall’omonimo Piano, si è dotata di strumenti tecnologici all’avanguardia come robot industriali e 
soluzioni per l'automazione industriale. D’altronde la stessa azienda non nasconde l’importanza 
che lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative assume per la propria competitività ed il Piano 
ha offerto l’occasione di “svecchiare il parco prodotti”, introducendo soluzioni innovative 
soprattutto da punto di vista della sensoristica.  
Il futuro per Bucher sarà sicuramente ancora ricco di interventi legati all’innovazione di prodotto e 
di processo e l’azienda è ben conscia del fatto che gli investimenti in chiave 4.0 sono stati soltanto 
una prima parte di un più lungo percorso di rinnovamento.  
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2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 
Il Piano formativo del Conto di Sistema a valere Avviso 2/2016 “Innovazione Tecnologica” a cui 
Bucher Hydraulics ha partecipato si rivolgeva prioritariamente ad aziende produttrici di macchine 
e attrezzature per il settore agricolo che si sono trovate, nel corso degli ultimi anni, a dover 
affrontare una nuova sfida per competere con i grandi produttori mondiali del settore. L’obiettivo 
dell’innovazione tecnologica oggetto del Piano formativo riguardava l’integrazione, nei prodotti 
delle aziende, di un’infrastruttura di rete standard per la trasmissione di dati tra le varie parti che 
compongono una macchina agricola. La tecnologia identificata fa riferimento allo Standard 
Internazionale ISO 11783 pubblicata nel 2001, tuttora in fase di ampliamento e perfezionamento, 
nota come ISOBUS1

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

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

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

• introdurre in azienda la nuova tecnologia ISOBUS; 
• diffondere il know-how tecnico relativo allo standard ISOBUS all’interno delle aree 

progettazione, ricerca e sviluppo e sviluppo prodotto; 
• introdurre competenze tecniche per l’identificazione delle tecnologie e della 

componentistica compatibile con i prodotti dell’azienda; 
                                                           
1 La tecnologia ISOBUS è nata per risolvere le problematiche e le differenti interpretazioni dello standard ISO 11783 (sul quale la 
tecnologia si basa) che ne hanno in parte limitato la diffusione su larga scala. È una tecnologia applicabile a tutte le tipologie di 
macchine poiché non è adatto solo a macchine grosse e costose che lavorano in campo aperto.  
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• diffondere le conoscenze necessarie all’area commerciale marketing per poter proporre in 
modo adeguato e corretto i prodotti ai clienti finali e al mercato. 
 

Alla luce di quanto descritto emerge come Bucher abbia scelto di partecipare al Piano con un 
obiettivo un po’ più sfumato e, se vogliamo, meno ambizioso. L’azienda reggiana voleva infatti 
acquisire maggiore consapevolezza circa la tecnologia ISOBUS, non tanto per un ricorso diretto e 
continuativo ad essa, quanto piuttosto per essere in grado di conoscere un aspetto così 
importante per le imprese con le quali Bucher collabora, che spesso sono le stesse produttrici di 
macchinari agricoli.  
 
2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 
Come anticipato, la formazione in Bucher è strettamente correlata all’innovazione tecnologica ed 
all’applicazione concreta che l’innovazione genera sui processi interni. Le aspettative nei confronti 
della formazione sono quindi in parte legate alle scelte strategiche del vertice aziendale e al tempo 
stesso strade obbligate da percorrere al fine di proseguire nel percorso di crescita e miglioramento 
continuo imposto dal mercato. Nel caso specifico del Piano ISOBUS, ad esempio, l’intento 
dell’azienda era di introdurre in azienda una conoscenza generale del protocollo, la cui 
applicazione era però soltanto potenziale nella fase in cui si è svolto il Piano e tuttora non 
rappresenta uno standard con cui l’azienda si confronta in maniera diretta.   
Il responsabile dell’elettronica ha chiaramente sintetizzato le aspettative rispetto alla 
partecipazione al progetto, ossia “capire cosa poteva fare ISOBUS per l’azienda e cosa poteva fare 
l’azienda con ISOBUS, partendo dal fatto che Bucher Hydraulics si era rapportata fino a quel 
momento con clienti e fornitori che applicano il protocollo CANBUS2

Aspettative, quindi, che appaiono molto meno ambiziose rispetto a quelle di altre imprese 
partecipanti al medesimo progetto, nelle quali l’applicazione del protocollo ISOBUS rappresentava 
una cruciale svolta evolutiva in un settore in rapido cambiamento. L’evoluzione digitale ha 
permesso infatti che anche un macchinario come il trattore, lavorando in combinato con gli 
attrezzi collegabili alla macchina, andasse a creare un vero e proprio “cantiere di lavoro”.  Il 
progetto ISOBUS entra in gioco per creare efficienza proprio su questo cantiere di lavoro, con 
l’obiettivo di far dialogare il trattore e l’attrezzo e da questo dialogo ricavare informazioni tanto 
sul trattore quanto sui singoli attrezzi.  

, ma non era ancora entrata 
direttamente in contatto con progetti in cui fosse effettivamente applicato lo standard ISOBUS.” 

Pe quanto riguarda il partecipante dell’azienda Bucher, il gap di competenza rilevato e che 
attraverso la formazione avrebbe dovuto essere colmato riguardava la conoscenza della tecnologia 
e della normativa specifica ISOBUS. La partecipazione al corso aveva l’obiettivo di fare applicare 
procedure coerenti con gli standard fisici e tecnologici del prodotto. Inoltre, l’azienda auspicava 

                                                           
2 Il Controller Area Network, noto anche come CAN-bus, è uno standard seriale per bus di campo (principalmente in 
ambiente automotive), di tipo multicast, introdotto negli anni ‘80 dalla Robert Bosch GmbH, per collegare diverse 
unità di controllo elettronico (ECU). Il CAN è stato espressamente progettato per funzionare senza problemi anche in 
ambienti fortemente disturbati dalla presenza di onde elettromagnetiche. L'immunità ai disturbi EMC può essere 
ulteriormente aumentata utilizzando cavi a doppino intrecciato. Sebbene inizialmente applicata in ambito automotive, 
come bus per autoveicoli, attualmente è usata in molte applicazioni industriali di tipo embedded, dove è richiesto un 
alto livello di immunità ai disturbi. 
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l’acquisizione da parte del lavoratore di conoscenze specifiche in materia di sicurezza connessa alla 
tecnologia ISOBUS - SAFETY ISO25119, tematica che il partecipante non ha negato di voler 
approfondire anche in futuro in quanto ritenuta strategica per l’azienda. 
 
 
2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)  
 
La partecipazione al progetto da parte di Bucher non ha prodotto risultati tangibili né, come detto, 
aveva l’ambizione di ottenere ripercussioni concrete nel breve periodo. Ha però aperto una 
finestra di riflessione sul tema e diffuso consapevolezza in azienda, ponendo le fondamenta per un 
ragionamento di più ampio respiro che consenta all’impresa stessa di acquisire maturità su un 
argomento quantomai centrale nel settore dei macchinari agricoli, con il quale Bucher si relaziona 
perlopiù in modo indiretto.  
Il corso è sicuramente servito per comprendere ciò che è necessario per applicare efficacemente 
lo standard ma attualmente, come precisato dal partecipante, responsabile del reparto 
elettronica, non vi sono le condizioni per una sua concreta traduzione applicativa in azienda e 
questa decisione è maturata proprio attraverso la partecipazione al corso. Se all’apparenza ciò può 
sembrare un indicatore di inefficacia formativa, per il lavoratore è invece stato un utilissimo 
momento informativo che ha permesso di coniugare l’acquisizione di competenze tecniche, 
comunque importantissime, con una una riflessione più ampia sulle prospettive dell’azienda e 
sulle possibili future soluzioni elettroniche da adottare. 
Le ricadute specifiche sulle competenze del lavoratore coinvolto sono quindi apparse in linea con 
le aspettative descritte nel paragrafo precedente, legate cioè ad una conoscenza generale 
dell’argomento; ciò è stato reso possibile dalla struttura del corso che si è caratterizzato per 
l’alternanza tra fasi tecniche e momenti più descrittivi, risultando per questo motivo 
assolutamente efficace per fornire le basi tecniche per la conoscenza di ISOBUS. Ciò è dipeso 
altresì dalla grande disponibilità del docente, molto aperto al dialogo e capace di esemplificare 
efficacemente in concetti teorici esposti. Non secondaria è anche l’importanza attribuibile agli 
scambi informali che il partecipante ha potuto mettere in campo con i lavoratori di altre aziende 
partecipanti al corso. Trattandosi, peraltro, di imprese che più direttamente sono interessate 
dall’applicazione di ISOBUS, il confronto è servito per comprendere il ruolo strategico che il 
protocollo assume per le imprese che ne hanno già avviato l’applicazione.  
Come detto il protocollo è stato studiato perché ogni componente aggiuntivo della macchina 
agricola (i cosiddetti attachments) possa comunicare in tempo reale con il trattore e scaricare 
altrettanto rapidamente tutte le informazioni legate alla prestazione dei macchinari. Per Bucher, 
come precisato dal responsabile dell’elettronica, questo aspetto è del tutto secondario poiché 
l’azienda si trova in una “sottorete”, occupandosi di sottosistemi idraulici e quindi solo 
indirettamente può entrar in contatto con clienti e fornitori che applicano il protocollo.  
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2.4 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo 
futuro 
 
L’azienda è stata colpita, come tutte, dalle conseguenze derivanti dall’emergenza Covid 19 ed è 
stata costretta ad interrompere bruscamente la propria attività per circa due settimane. L’attività 
produttiva, a cui si è affiancata quella in smart working per le figure impiegatizie, è poi ripartita in 
quanto l’azienda è fornitrice di imprese ricomprese nella filiera dei cosiddetti beni essenziali, alle 
quale come noto era consentito proseguire l’attività anche nei mesi di lockdown. L’azienda ha poi 
attivato la cassa integrazione che continua tuttora e si prevede verrà fruita fino alla fine dell’anno. 
Dal punto di vista formativo, l’azienda non ha fatto ricorso ad interventi di formazione a distanza, 
anche alla luce del fatto che l’avvio dell’emergenza è coinciso con una fase in cui non erano 
previsti corsi di formazione.  
Nella fase di emergenza l’azienda ha però rivolto particolare attenzione alle attività legate alla 
messa in sicurezza della struttura, comprese le attività di formazione rivolte alle persone che 
progressivamente sono tornate a lavorare in presenza. 
 
2.5 Considerazioni riepilogative  
 
Bucher Hydraulics è un’azienda dinamica, performante ed innovativa, in cui l’innovazione continua 
e lo sforzo nella ricerca e sviluppo la rende leader internazionale nel proprio settore, anche 
avendo alle spalle un gruppo molto forte in tutto il mondo. Le interviste hanno confermato questa 
propensione ad investire nell’innovazione continua e la formazione, come vedremo anche in 
seguito, sempre orientata ad accompagnare questo orientamento con interventi mirati. 
Stante l’ampia portata tecnologica dei propri prodotti, l’azienda ha fatto subito ricorso alle 
opportunità offerte dal Piano Industria 4.0, che ha avuto conseguenza anche sui processi 
produttivi. Dal punto di vista organizzativo sarà interessante vedere come l’azienda si approccerà 
all’importante cambiamento che ha vissuto negli ultimi tempi, con il pensionamento del direttore 
generale che ha generato un effetto domino nella struttura di responsabilità. L’azienda, ed in 
particolare la direzione aziendale e la divisione HR, non sottovalutano l’importanza della 
formazione legata alle soft skills, proprio nell’ottica di accompagnare questa riorganizzazione e, 
seppur minoritaria rispetto alla formazione specialistica rivolta alle figure tecniche (soprattutto 
ingegneri), sarà uno dei principali temi su cui la progettualità formativa dei prossimi mesi si 
concentrerà. 
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  
 

3.1 L’analisi del fabbisogno 
 

L’analisi del fabbisogno in Bucher è un processo circolare che ha sostanzialmente una ciclicità 
annuale. Prende infatti avvio dalla valutazione annuale delle performance con la quale ogni 
responsabile valuta, tramite una scheda ad hoc, l’attività dei propri collaboratori ed è da tale 
valutazione che emergono gli eventuali gap di competenze su cui intervenire in chiave formativa. 
Ne deriva quindi un ruolo centrale ricoperto dai responsabili, che fanno da tramite rispetto alle 
esigenze dei lavoratori, mentre da parte dei rappresentanti sindacali non si rileva un ruolo attivo in 
questo ambito. 
La raccolta di queste esigenze, a cura della divisione HR e condivisa con la direzione, consente di 
programmare annualmente la formazione da svolgere, che in larga parte è finanziata da 
Fondimpresa. Negli ultimi anni, a titolo meramente indicativo, circa l’80% della formazione 
erogata è stata finanziata da Fondimpresa. Da questa disamina sfugge però quella consistente 
fetta di formazione che la divisione HR non cura in maniera diretta, ovvero quella legata alla 
ricerca innovazione, sulla quale l’azienda si è attivata nel corso degli anni attingendo anche a bandi 
regionali. La partecipazione a questi bandi è curata direttamente dall’area Amministrazione e 
Finanza e, a livello contenutistico, dai singoli enti interessati dalla formazione.  
Non a caso dalle interviste è emerso inoltre come l’azienda abbia dato sino ad ora priorità alla 
formazione tecnica rispetto alle tematiche soft, sebbene questo trend andrà progressivamente 
mutando a fronte delle rinnovate esigenze organizzative che già stanno riordinando le priorità 
formative dell’azienda.  
In questa fase storica l’azienda sta prestando grande attenzione al tema della safety delle 
macchine in ottemperanza alla norma ISO 251193

L’azienda è chiamata su questi temi a far luce su una materia un po’ oscura perché certi passaggi 
della norma non sono chiari o sono interpretabili e confrontarsi con chi li ha già interpretati ed 
applicati sarebbe incredibilmente utile. 

. A questo proposito è emersa la necessità di un 
confronto con qualcuno che possa rispondere a tutte le esigenze dell’azienda. Il responsabile 
dell’elettronica riporta un esempio legato al suo ambito: “(…) nel caso una centralina elettronica 
debba avere dei livelli di performance prestabiliti dalla norma, occorre capire bene come tradurre 
concretamente quanto previsto dalla norma. Per fare questo bisogna monitorare tutto il processo 
a partire dall’analisi dei rischi ed avere una guida, un supporto in azienda e confrontarsi con case 
studies.”  

 
 

  
  

                                                           
3 La norma ISO 25119 definisce i principi generali per la progettazione e lo sviluppo delle parti dei sistemi di controllo 
(SRP/CS) legate alla sicurezza nelle trattrici utilizzate in agricoltura e silvicoltura, nelle macchine semoventi ed in quelle 
portate e trainate utilizzate in agricoltura. Essa specifica le caratteristiche e le categorie richieste per un SRP/CS 
affinché possa svolgere le proprie funzionalità di sicurezza. 
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3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 
Come desumibile da quanto descritto nel precedente paragrafo, l’azienda attribuisce grande 
attenzione alle figure chiave per l’innovazione, soprattutto ingegneri, che sono quindi i principali 
beneficiari degli interventi formativi. Ciò si riflette anche nei rapporti con l’esterno, in particolare 
con le istituzioni scolastiche e con il mondo della ricerca. Si segnala infatti un costante ricorso 
all’alternanza scuola lavoro in partnership con gli istituti professionali del territorio, uno 
strettissimo contatto con le scuole ITS, i cui studenti vengono ospitati in stage. Per quanto riguarda 
la ricerca, invece, l’area R&D intrattiene rapporti con le università e con centri di ricerca 
specializzati come il Democenter4

Nel caso del Piano ISOBUS la figura coinvolta nella formazione è stato il responsabile 
dell’elettronica, che per sua stessa ammissione non ha colleghi con la stessa specializzazione. In 
Bucher sono infatti nettamente predominanti gli ingegneri elettronici e oleodinamici. 

 di Modena. 

Altre figure coinvolte con costanza in percorsi formativi quelle dell’area Amministrazione e 
Finanza, che seguono la formazione legata alle evoluzioni normative. Si tratta in questi casi non 
solo di percorsi formativa, ma anche di partecipazione a seminari e webinar di aggiornamento, 
imprescindibili per un corretto espletamento del proprio ruolo.  
In ultimo, la partecipazione formativa dell’ampia popolazione aziendale con qualifica di operaio 
sembra quasi esclusivamente associata a percorsi in materia di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro. Un tema a cui l’azienda attribuisce un ruolo chiave, che va ben al di là del mero 
assolvimento di obblighi normativi, ma diventa fondamentale per l’efficace attuazione dei processi 
produttivi. A testimonianza dell’abitudine a confrontarsi con questi tipi di training si sottolinea 
come nella fase di emergenza sanitaria l’azienda è riuscita a tempi di record a riorganizzare gli 
spazi interni e ad adeguare i processi nel rispetto delle normative sul distanziamento.  
 

3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni 
 

L’azienda utilizza Fondimpresa con costanza da molti anni, da sempre attribuendo ad essa un ruolo 
centrale nella programmazione della formazione, tanto da coprire una quota molto ampia del 
budget dedicato a tale tema che comunque non ha una cifra predefinita. Solo prendendo a 
riferimento gli ultimi due anni, la formazione finanziata tramite i Fondi interprofessionali 
(includendo dunque anche una progettualità nell’ambito di un bando di Fondirigenti) ha pesato 
per circa l’80%. Un discorso a parte, difficilmente quantificabile da parte della divisione risorse 
umane, riguarda la formazione connessa ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, che talvolta 
rientrano in bandi a finanziamento pubblico e rivestono come detto un ruolo centrale nelle 
                                                           
4 Democenter è il Centro per l’Innovazione della Rete regionale Alta Tecnologia, accreditato dalla Regione Emilia-
Romagna e gestore del Tecnopolo di Modena. Nasce per sostenere le imprese nella realizzazione di attività di ricerca 
industriale, innovazione, trasferimento tecnologico e servizi connessi, allo scopo di favorire lo sviluppo economico del 
territorio e delle imprese. Ha sviluppato un modello di innovazione a rete per sostenere e sviluppare il distretto della 
motoristica e della meccanica avanzata e il distretto del biomedicale, scegliendo quindi di specializzarsi sui due settori 
strategici, accompagnandoli nello sviluppo con competenze orizzontali: ICT, design e creatività, e la creazione di 
impresa. La Fondazione conta tra i propri soci imprese, istituzioni locali, Camera di Commercio, Associazioni di 
categoria, quattro Fondazioni bancarie, due Istituti di credito e l’Università di Modena e Reggio Emilia. 
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prospettive di crescita dell’azienda che fa dell’innovazione tecnologica una delle proprie leve 
strategiche prioritarie.  
Un ruolo chiave nella gestione del processo formativo è ricoperto dall’ente di formazione con cui 
l’azienda collabora da diverso tempo. Tale ente, che peraltro rappresenta il Soggetto Proponente 
del progetto ISOBUS oggetto di questa analisi, coadiuva l’azienda in gran parte delle fasi del 
processo, in particolare per gli aspetti gestionali legati all’utilizzo della piattaforma di Fondimpresa 
nelle fasi di presentazione, monitoraggio e rendicontazione; ha altresì un ruolo chiave nel 
supportare l’azienda nella ricerca dei formatori più adatti rispetto alle esigenze di formazione che 
l’azienda esprime a valle di un processo di analisi del fabbisogno che, come abbiamo avuto modo 
di descrivere, poggia principalmente sulle valutazioni dei responsabili che non sempre e non 
necessariamente possono avere un’idea chiara di come tradurre a livello di contenuti formativi i 
fabbisogni rilevati. Ecco dunque che il Centro di formazione assume una funzione fondamentale 
che nel corso degli anni ha contribuito attivamente all’efficacia degli interventi formativi promossi 
in Bucher. 
In ultimo si segnala come non ci sia in azienda un meccanismo di valutazione degli impatti della 
formazione svolta, se non tramite i consueti questionari di soddisfazione che talvolta, a seconda 
del fornitore, i partecipanti ai corsi sono chiamati a compilare. È dunque anche in questo caso 
lasciata ad un livello di percezione individuale la valutazione dell’efficacia dei percorsi, che chiude 
circolarmente il proprio iter nel momento della valutazione annuale delle performance di cui si è 
detto in riferimento all’analisi del fabbisogno.  
 

3.4 Considerazione riepilogative  
 
Bucher gestisce il processo formativo in maniera poco formalizzata e mira raccogliere i fabbisogni 
di formazione attribuendo un ruolo centrale ai responsabili di funzione, che tanto a valle quanto a 
monte del processo, in una logica circolare, valutano le performance dei propri collaboratori e 
sulla base di queste delineano i percorsi formativi da effettuare. 
L’approccio alla formazione sembra quindi estremamente pragmatico, e attribuisce molto spazio 
alle tematiche tecniche, sui cui storicamente l’azienda ha rivolto la propria attenzione a livello 
formativo. 
Un ruolo chiave, in ultimo, è attribuito all’ente di formazione a cui l’azienda si rivolge da anni per 
accompagnare la programmazione formativa ed avere un supporto specialistico nella definizione 
di certi contenuti, nonché nella ricerca di docenti in grado di soddisfare le richieste delle aree 
aziendali interessate dalla formazione. 
 
 
4. CONCLUSIONI  
 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione  
 
Con specifico riferimento formazione svolta nell’ambito del progetto ISOBUS si può affermare che 
essa abbia risposto agli obiettivi che l’impresa si era prefissata partecipando all’Avviso in 
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questione. Questa tipologia di Avvisi, del resto, è tradizionalmente una di quelle che incontrano i 
favori di imprese che intendono accompagnare processi di innovazione con una formazione diffusa 
a più livelli dell’impresa. Non fa eccezione questo progetto che ha permesso all’azienda di 
ampliare e migliorare la conoscenza dello standard ISOBUS.  
Come a più riprese descritto nel corso di questo elaborato, l’azienda ha scelto di partecipare a 
questo Piano formativo ben sapendo che gli standard ISOBUS erano, e saranno ancora per diverso 
tempo, lontani dall’applicazione nel proprio contesto. Una consapevolezza di partenza che ha 
guidato la partecipazione dell’azienda, ossia nella sostanza dell’unico partecipante coinvolto, fin 
dal primo momento, cercando di raccogliere ciò che di più utile potesse emergere dall’adesione al 
progetto. Il lavoratore è riuscito a massimizzare l’utilità del corso, anche grazie ad un’erogazione 
bilanciata ed efficace da parte del docente, proprio perché è stato capace di comprendere gli 
aspetti salienti del protocollo, riconducendoli alla realtà Bucher e al rapporto che l’azienda 
intraprende con clienti e fornitori che applicano il protocollo. Dunque, estrema consapevolezza e 
conoscenza dei processi aziendali, nonché di astrazione rispetto ai requisiti descritti dallo standard 
ISOBUS. Questi sono, in linea generale, i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 
permettendo al discente di avere una panoramica sul tema, al di là del concreto utilizzo di ISOBUS 
in Bucher che come abbiamo ampiamente descritto non è, almeno per ora, applicabile al contesto 
aziendale. 
 

4.2 Le buone prassi formative aziendali  
 

Le buone prassi formative rilevate in questa analisi sono perlopiù riconducibili alla forte 
correlazione tra i fabbisogni formativi emersi in fase di rilevazione degli stessi e i contenuti dei 
corsi nei quali l’esigenza rilevata è stata “messa a terra”, tradotta quindi in percorsi specialistici e 
mirati a soddisfare le esigenze delle diverse aree aziendali. In questa cornice, ogni attore del 
processo formativo ha un ruolo preciso e ben delineato e questo consente di gestire il processo 
formativo in modo efficace. Sebbene ad una prima impressione sembri che la divisione Risorse 
Umane esca in parte depotenziata nel suo ruolo di coordinamento dei processi formativi, ciò non 
esclude affatto la fondamentale capacità della medesima area di programmare su base annuale le 
sessioni formative e di farsi da collettore delle esigenze di formazione manifestate dai capiarea, 
consentendo agli stessi primi e secondi livelli dei diversi enti di essere responsabilizzati sul tema 
della formazione. Non a caso la valutazione delle performance dei lavoratori rappresenta la 
duplice faccia della valutazione del processo formativo, utile a comprendere quali percorsi attivare 
e al tempo stesso fondamentale per verificare l’efficacia di quanto svolto nei mesi precedenti. 
È quindi probabilmente questa ramificazione e suddivisione delle competenze in materia di 
formazione (che chiama in causa anche l’area Amministrazione e Finanza per la gestione dei bandi 
di ricerca e sviluppo) la principale buona prassi di formazione in Bucher, come conferma anche la 
capacità manifestata dall’azienda, nella fase di emergenza sanitaria, di riorganizzare spazi e 
processi operativi, formando gli operatori ad un corretto utilizzo degli spazi. Ciò non è altro che 
una positiva capacità di reagire ad un’esigenza organizzativa in modo rapido e finalizzato ed è sulla 
scorta di queste esperienze che l’azienda può guardare con fiducia alla formazione del futuro che 
sarà in larga parte orientata al tema dell’organizzazione snella. 
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4.3 Conclusioni  
 
L’azienda Bucher Hydraulics è una storica aderente a Fondimpresa e ricorre al Conto Formazione 
ogni anno, affidando ad esso gran parte del budget dedicato alla formazione di carattere più 
tradizionale. Sono quindi esclusi da questo budget i progetti dedicati alla ricerca e sviluppo, che 
rappresentano per l’azienda una fondamentale leva strategica per la competitività in quanto 
accompagnano le innovazioni di prodotto. In questo quadro l’azienda è comunque in grado di 
soddisfare le esigenze formative in modo mirato, selezionando le tematiche di interesse e facendo 
sì che i fabbisogni provengano dalle esigenze emerse sul campo e, più nello specifico, dal 
confronto fra responsabili e collaboratori.  
In conclusione, l’azienda Bucher rappresenta un esempio virtuoso di attitudine formativa proprio 
per la capacità di prevedere una responsabilità diffusa su tema della formazione, il tutto ben 
coordinato dalla divisione risorse umane che svolge un ruolo di trait d’union con la direzione e 
raccogliendo le indirizzi strategici in materia di formazione continua, che inevitabilmente 
provengono anche “dall’alto”.  
Pertanto, se il Piano oggetto di analisi ha visto l’azienda partecipare nonostante un interesse 
sfumato per il tema, è altrettanto vero che la scelta stessa di confrontarsi con altre imprese e con 
tematiche non direttamente connesse al proprio core business è sinonimo di maturità e 
consapevolezza; questa consapevolezza ben si riflette nella scelta di fare rete con altri soggetti del 
territorio, come testimoniano i rapporti con le istituzioni scolastiche, gli ITS, l’Università, i Centri di 
ricerca specializzati, in un continuo tentativo di alimentare le conoscenze e ricercare strade 
innovative per competere sul mercato. 
 

 


	1. INTRODUZIONE
	2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
	2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore
	2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione
	2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata
	2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)

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

	3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
	3.1 L’analisi del fabbisogno
	3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione
	3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni
	3.4 Considerazione riepilogative

	4. CONCLUSIONI
	4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione
	4.2 Le buone prassi formative aziendali
	4.3 Conclusioni


