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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 del Gruppo EUROVO 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 
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 al Gruppo EUROVO, partendo dalla partecipazione al Piano 
Conto Formazione “Food Marketing & Communication per Eurovo” e dal Piano Aziendale 
Multiregionale "Piano Eurovo 2018" , 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. 
 



 
2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA  
 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore  
 
Gruppo Eurovo è una delle aziende leader in Europa nella produzione di uova e ovoprodotti, 
presente sia in Italia sia all’estero con circa 2.000 dipendenti e 17 stabilimenti. L’azienda nasce 
oltre sessant’anni fa, nel Veneto degli anni Cinquanta, a Codevigo (Padova) grazie all’idea 
pioneristica del suo fondatore Rainieri Lionello, piccolo imprenditore avicolo. Insieme a sua moglie 
Anita, decide di organizzare una nuova attività dedicata alla lavorazione delle uova che porta sul 
mercato i primi ovoprodotti congelati. Dopo averle acquistate dai contadini, infatti, Rainieri e Anita 
si dedicano alla sgusciatura manuale delle uova, le quali sono in seguito stoccate in grandi vasche 
e quindi congelate. Un nuovo “mestiere”, estremamente innovativo per l’epoca, che rivela due 
aspetti rivoluzionari: le uova erano non solo offerte ai pastifici e alle pasticcerie della zona già 
sgusciate, garantendo un importante risparmio di tempo agli artigiani, ma anche congelate, 
allungando notevolmente il loro tempo di conservazione.  
Il successo di questa idea e la continua richiesta di prodotti convincono Rainieri Lionello ad 
acquistare, nel 1965, la sua prima macchina sgusciatrice. Una decisione lungimirante che segna 
un’importante svolta nella storia dell’azienda, trasformandola da piccola impresa artigiana a realtà 
in costante crescita, oggi guidata dalla terza generazione della famiglia. 
Con l’apertura dei primi stabilimenti, Gruppo Eurovo avvia un percorso di industrializzazione che 
porterà l’azienda a diventare leader in Europa nella produzione di uova e ovoprodotti. Negli anni 
Settanta, infatti, è stato inaugurato il primo stabilimento a Santa Maria in Fabriago, vicino a Lugo 
(Ravenna), a cui è seguito quello di Occhiobello (Rovigo) negli anni Ottanta e quello e di Mordano, 
nei pressi di Imola (Bologna), negli anni Novanta. L’apertura di ulteriori stabilimenti e le ulteriori 
acquisizioni negli anni Duemila hanno permesso a Gruppo Eurovo di riaffermare la propria 
leadership a livello internazionale e di costituire una filiera completa e integrata verticalmente. Un 
fiore all’occhiello costruito in oltre sessant’anni di attività che ha inizio con il primo giorno di vita 
del pulcino fino al prodotto finito e che permette all’azienda di avere un controllo diretto su ogni 
fase, dalla produzione dei mangimi alla distribuzione delle uova in guscio e degli ovoprodotti sul 
mercato. 
I marchi Eurovo sono moltissimi, sia nel canale professionale, sia in quello consumer, segmento 
dove il gruppo presenta i brand le Naturelle, Maia, Novissime, oltre a Nonna Anita (preparati per 
dolci e prodotti senza glutine) e White Force, una gamma pensata per gli sportivi amanti del 
fitness e del body building. Eurovo vanta, infatti, un ciclo di produzione completo e controllato 
internamente che permette una grande flessibilità, assicurando trasparenza del processo 
produttivo e severi controlli di tecnici specializzati.  
Il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale grazie a una rete capillare, composta da 
numerosi stabilimenti produttivi e allevamenti: Calisese di Cesena (FC), Pieve di Soligo (TV), 
Occhiobello (RO), Mordano (BO), Imola (BO), Codigoro (FE), Taglio di Po (RO), Colle Umberto (TV). 



Gli allevamenti sono dislocati in tutto il territorio italiano con proprietà diretta o in soccida. La 
capillarità è funzione anche della sempre maggiore richiesta di prodotto a chilometro zero. 
A questi si affiancano altri insediamenti industriali e zootecnici in Francia, Spagna, Polonia e 
Romania. In questi Paesi, oltre alla produzione Eurovo è attivo sul modello italiano anche con la 
vendita in loco che copre tutto il mercato. Caso particolare è la Romania dove Eurovo possiede, 
oltre al mangimificio, anche la proprietà di terreni ad agricoltura biologica per la produzione di 
mangimi bio.  
Grazie a una filiera completa e integrata verticalmente, Gruppo Eurovo ha un controllo diretto su 
ogni fase, dalla produzione dei mangimi alla distribuzione delle uova in guscio e degli ovoprodotti 
sul mercato. Il monitoraggio e il controllo, insieme al progresso tecnologico, garantiscono 
la massima sicurezza, qualità e freschezza del prodotto finale, assicurando ai clienti e ai 
consumatori solo l’eccellenza.  
 
Se il mercato principale è l’Italia, l’export a cui è destinata una quota importante di prodotti, 
rappresenta un’area di crescita e sviluppo fondamentale per Gruppo Eurovo grazie a una presenza 
in circa 40 Paesi nel mondo, ad esclusione dell’America di per sé autosufficiente, per quanto 
riguarda liquidi e polveri. La crescita estera risulta una delle priorità dell’azienda. 

Eurovo serve tutti i tipi di canali di vendita, sia al dettaglio, sia all’ingrosso, oltre al professionale. 
La GDO rappresenta il 35% del fatturato con la metà di questa quota che è costituita dalle uova a 
marchio del distributore. 
  

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione  
 
Fare innovazione nel mercato delle uova non è semplice, ma in questi anni la costante crescita 
nella domanda di prodotti provenienti da allevamenti a terra, all’aperto e biologici ha 
rappresentato un motore nella definizione di prodotti dal forte contenuto di novità e capaci di 
venire incontro con le nuove esigenze dei consumatori. Gruppo Eurovo è stata una delle prime 
aziende a livello europeo ad avere investito, dal 2012, in allevamenti alternativi e 
nell’ammodernamento e upgrade di quelli esistenti, nel rispetto delle normative sul benessere 
animale.  
Attualmente vi è un impegno costante nell’evoluzione verso il biologico e verso la filiera antibiotic 
free, certificata da un ente esterno. 
Le Naturelle è il marchio consumer del Gruppo Eurovo con la più ampia gamma di referenze di 
uova in guscio, ovoprodotti e semilavorati. A rappresentare in modo concreto il costante impegno 
dell’azienda su sostenibilità e benessere animale è la linea le Naturelle Rustiche, gamma 
completamente antibiotic-free di uova fresche 100% italiane, deposte all’interno di una filiera 
integrata verticalmente e certificata nella quale non sono somministrati antibiotici in nessuna fase 
del ciclo di vita delle galline ovaiole. Confezionate in pack eco-friendly in polpa di legno, materiale 
riciclabile nella filiera della carta, e cartoncino, si rivolgono a consumatori consapevoli, attenti alla 
qualità dei prodotti e allo stesso tempo al benessere animale. 



La gamma le Naturelle è stata recentemente ampliata con l’innovativa brand extension le 
Naturelle Gourmet, una nuova categoria di prodotti dedicata agli appassionati di alta pasticceria 
che desiderano risultati professionali da veri “pastry chef” nella propria cucina di casa. Questa 
nuova linea, destinata a rivoluzionare il mondo della pasticceria home-made avvicinandola sempre 
di più a quella professionale, vede protagonisti 3 Preparati (Preparato per Mousse, Creme e 
Tiramisù; Preparato per Torte Soffici Pan di Spagna; Preparato per Meringa Macarons), 
semilavorati professionali prodotti con uova 100% italiane di categoria A da allevamento a terra, 
senza conservanti né additivi. Facilissimi da usare e versatili nella preparazione di innumerevoli 
ricette, sono ideali sia per gli esperti che sanno già dilettarsi in preparazioni gourmet sia per chi ha 
meno esperienza in cucina ma non per questo vuole rinunciare a ricette ricercate e cucinate a 
regola d’arte. 
Il versante comunicativo è strategico per veicolare al cliente le innovazioni legate al prodotto 
"uova"; per questo, nel 2018 l’azienda ha investito in un’importante campagna televisiva e da 
allora sta qualificando la propria presenza sui principali canali social (Instagram, Facebook, Tik Tok 
e LinkedIn) per illustrare al consumatore la varietà dell’offerta in un settore che “visto da fuori, 
potrebbe sembrare molto semplice”. I social permettono, infatti, di segmentare efficacemente i 
target, con una spesa in proporzione inferiore.  
Anche nell’ambito del retail si segnalano diverse innovazioni interessanti: si pensi per esempio agli 
ovoprodotti liquidi pastorizzati come l’albume d’uovo da allevamento a terra, privo di additivi e 
conservati, disponibile in bottiglia da 500 grammi, e le uova sode già sgusciate. Questi prodotti 
rientrano in un’ottica di servizio al consumatore e dunque si adeguano ai nuovi bisogni, legati alla 
necessità di avere un cibo buono, sano, sicuro e pratico da usare nella preparazione di ricette, 
ottimizzando i tempi di realizzazione e riducendo gli sprechi alimentari. In Italia queste proposte 
rappresentano ancora una nicchia, ma registrano tassi di crescita interessanti.  
L’innovazione in Eurovo si colloca quindi non soltanto nei prodotti per la grande distribuzione ma 
anche in referenze per il normal trade, nel bakery (es. preparato per meringhe) e nell’introduzione 
di nuove macchine, in particolare per il confezionamento di prodotti (soprattutto liquidi) sempre 
più diversificati nei formati in base al pubblico: casalinghe, ristoratori, pasticceri ecc. 
Anche le strategie commerciali, soprattutto negli ultimi anni, hanno messo in atto processi di 
cambiamento e di innovazione rispetto all’approccio tradizionale fondato su stoccaggio e 
deposito. Questo settore è divenuto così fondamentale che alla guida è subentrato uno degli eredi 
diretti del capostipite aziendale. I cambiamenti sono stati sostenuti da un impegnativo programma 
di formazione finanziato in parte da Fondimpresa ed in parte dall’azienda, realizzato in periodo di 
emergenza COVID-19. 
 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 
La formazione in Eurovo è necessaria conseguenza dell’adeguamento di competenze ai 
cambiamenti ed alle trasformazioni organizzative individuate dalla dirigenza aziendale. L’azienda 
ha appreso nel corso degli ultimi anni (in particolare dopo l’arrivo dell’attuale responsabile HR) a 
coniugare un’analisi costante dei gap di competenze del personale con un’offerta formativa per 



colmare tali lacune, consentendo ai dipendenti di “restare al passo” con le innovazioni via via 
introdotte. 
Da quando il board ha compreso l’importanza strategica della formazione, l’attività si è sviluppata 
notevolmente, sfruttando le opportunità di formazione continua offerte dai Fondi 
interprofessionali.  
I Piani oggetto di monitoraggio sono un esempio di questa modalità di lavoro integrato tra 
obiettivi definiti dall’azienda, modalità di ascolto e analisi per l’individuazione dei bisogni di nuove 
competenze e formazione conseguente, orientata al cambiamento ed al raggiungimento di 
risultati, in un caso nel settore marketing e comunicazione, nell’altro nell’area risorse umane.  
Eurovo è, inoltre, aperta e attiva sul territorio per promuovere e stimolare, in collaborazione con 
la Scuola, lo sviluppo delle competenze e delle figure necessarie a questo tipo di impresa. Per 
questo ha sottoscritto una convenzione con l’Università di Bologna ed ospita studenti laureandi o 
tirocinanti. La responsabile HR partecipa ad incontri di orientamento nelle Scuole Secondarie di 
Primo e Secondo grado ed interviene in prima persona durante i corsi universitari per descrivere 
l’organizzazione aziendale del gruppo, richiamando l’attenzione sulle figure professionali che 
l’azienda ricerca. Infine, insieme agli Istituti Secondari, l’azienda co-progetta percorsi di alternanza 
scuola lavoro.  
 
2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 
Le aspettative nei confronti della formazione sono legate sia al percorso di crescita e 
miglioramento continuo imposto dal mercato sia agli indirizzi strategici operati dall’impresa.  
Eurovo è un gruppo che vuole continuare a crescere e per questo ha bisogno di aggiornare le 
competenze del personale; con l’arrivo dell’attuale responsabile HR, avvenuto in anni 
relativamente recenti, è stata condotta un’analisi approfondita dei fabbisogni di competenze 
insieme ai direttori dei diversi uffici partendo da una formazione di base che allineasse le 
competenze di tutto il personale. Questo ha consentito di potersi dedicare, in una seconda fase, 
anche a una formazione più specifica per i diversi ruoli e figure professionali. 
Se fino a cinque anni fa in Eurovo l’attività formativa era scarsa, attualmente si realizzano molte 
attività, principalmente tramite il Fondimpresa.  
 
“La formazione è vista con un occhio di riguardo dalla compagine dirigenziale: è uno strumento 
necessario che ci permette di crescere e di capire anche le risorse umane che abbiamo a 
disposizione (…). C’è bisogno ogni tanto di fermarsi e i Piani formativi servono a questo, a fermarsi 
per apprendere nuove nozioni e metterle poi in pratica in campo lavorativo”. 
 
I Piani attivati nel 2018 avevano come obiettivo comune e generale il miglioramento dei processi 
aziendali tramite il miglioramento delle competenze tecniche dei partecipanti coinvolti. Il primo, 
“Food Marketing & Communication per Eurovo” (ID: 208576) ha permesso, ad una figura 
dell’Ufficio Marketing di partecipare ad un Master esterno di 77 ore, 28 delle quali finanziate a 
voucher da Fondimpresa, organizzato presso la Business School del Sole 24Ore. Il secondo, 
denominato “Piano Eurovo 2018” (ID: 202135) ha visto la realizzazione di due delle tre azioni 



formative previste riguardanti l’aggiornamento su tematiche specifiche rivolte al personale 
dell’ufficio risorse umane quali “Sanzioni disciplinari e controversie lavorative” e “Rimborsi spese e 
fringe benefit”.  
 
2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)  
 
I miglioramenti nelle modalità di lavoro e di comunicazione rappresentano gli elementi che 
l’azienda prende in esame per affermare il successo o meno della formazione messa in campo. Le 
ricadute specifiche sulle competenze dei lavoratori coinvolti nei Piani oggetto di esame appaiono 
in linea con le aspettative descritte precedentemente, legate cioè all’applicazione nel contesto 
aziendale nonché all’obiettivo, sicuramente non secondario, di migliorare la comunicazione e il 
lavoro in team fra le diverse aree funzionali. 
I partecipanti intervistati hanno espresso un giudizio più che positivo sulla formazione ricevuta. Il 
Master fruito con il concorso di un voucher, ad esempio, è risultata un’occasione molto concreta 
di sviluppo delle tematiche oggetti di formazione, mettendo a confronto esperienze e casi 
aziendali diversi per settore e contesto lavorativo. La presenza non solo di docenti universitari ma 
anche di dirigenti e responsabili di azienda invitati in veste di esperti ha caratterizzato questo 
taglio concreto ed operativo del Master. Purtroppo, a giudizio della partecipante, “(…) è mancato il 
tempo per la realizzazione di progetti collettivi che avrebbe consentito non solo di fare gruppo ma 
di realizzare quella contaminazione che il lavorare insieme produce”.  
La responsabile dell’ufficio marketing che ha partecipato a questo percorso ritiene di avere 
rafforzato competenze che il percorso di studi in Economia e Commercio le aveva fornito in modo 
generico e dal punto di vista pratico operativo aveva acquisito sul posto di lavoro affiancando 
personale già esperto, consentendole di “chiudere il cerchio”. 
Come ulteriore esito formativo, le nuove conoscenze apprese hanno permesso di contestualizzare 
in modo più preciso tante attività che riguardano l’ufficio in cui lavora. Inoltre, a suo giudizio, ha 
migliorato la capacità di confronto e di parlare in pubblico insieme ad una maggiore 
predisposizione al lavoro in team. Infine, non è da sottovalutare come esito formativo la rete 
creatasi fra i partecipanti al corso che continuano tuttora a scambiarsi informazioni, notizie e 
conoscenze, alimentando un network che ha ricadute utili sul contesto lavorativo. 
Chi ha partecipato alle azioni formative previste nel secondo Piano oggetto del presente 
monitoraggio ha ritenuto utile l’esito della formazione specialistica svolta in quanto le nozioni 
acquisite che ha potuto riportare nel suo lavoro quotidiano dentro l’ufficio del personale hanno 
consentito di migliorare, da un lato, aspetti legati all’operatività quotidiana, dall’altro, di ampliare 
il proprio bagaglio teorico con conseguente incremento nell’autonomia lavorativa.  
La formazione informale, ricevuta fin qui con l’affiancamento ed il confronto con colleghi e 
responsabile, resta però a giudizio della partecipante la modalità di formazione più efficace per 
acquisire professionalità. 
Anche da questa intervista emergono bisogni formativi ulteriori di carattere trasversale come 
saper parlare in pubblico e le tematiche connesse alla comunicazione. 
 
 



 

2.4 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo 
futuro 
  
Il lockdown non ha fermato la produzione del gruppo, ma ha avuto un impatto sulla linea di 
business dedicata ai preparati per la ristorazione e gli alberghi, i cui margini di guadagno sono 
normalmente superiori rispetto quello della vendita di uova in guscio. La chiusura delle attività 
legate al segmento food service ha determinato una forte riduzione della domanda, tanto da 
dover adottare provvedimenti di Cassa Integrazione in diversi stabilimenti che si occupano di 
prodotto trasformato per il canale HORECA e in punti dedicati alla ristorazione come quello nel 
Parco FICO. Questo ha generato un minore marginalità non compensata dall’aumento di fatturato 
nel settore della commercializzazione delle uova in guscio. 
Durante il periodo di emergenza sanitaria, conciso con l’attivazione dello smart working per il 
personale impiegatizio, l’azienda ha saputo comunque sfruttare positivamente il periodo di 
confinamento che ha fermato la rete vendita dedicata al segmento food service, per realizzare un 
piano di formazione finalizzato alle nuove strategie commerciali che si intendono sviluppare. 
Adottando la modalità webinar si è potuto mettere in formazione tutti i commerciali junior sulle 
tecniche di vendita contestualizzate alla realtà ed agli obiettivi Eurovo. Una formazione che ha 
ricevuto feedback molto positivi da personale e dirigenza proprio per questa concretezza e 
capacità di coniugare l’apprendimento di conoscenze teoriche con la trasmissione degli indirizzi 
strategici di Eurovo da portare nell’attività lavorativa. Il corso è stato infatti cucito sui bisogni di 
lavoratori e della impresa che sta cambiando. La realtà dell’azienda ed i futuri obiettivi strategici 
sono stati discussi con il Direttore Commerciale e Marketing, insieme ai docenti del corso, 
generando così una proposta formativa perfettamente calata sulla realtà aziendale. 
Il piano di formazione ha coinvolto anche i ruoli manageriali più alti su tematiche legate alle soft 
skill come la gestione del cliente e l’appartenenza all’azienda. I costi dei webinar, che erano 
proposti e programmati in tempi strettissimi, sono stati sostenuti completamente da Eurovo.  
L’ufficio marketing e comunicazione ha approfittato delle piattaforme di marketing e 
comunicazione sul web per partecipare a webinar, anche di poche ore, di aggiornamento o 
approfondimento (ad esempio su temi legati al digital), mentre il personale amministrativo delle 
Risorse Umane ha avuto modo di partecipare a webinar sulla gestione del COVID. 
 

2.5 Considerazioni riepilogative  
 
Eurovo è un’azienda dinamica, leader nella produzione in Europa di uova e ovoprodotti con un 
costante orientamento all’innovazione. Il dipartimento ricerca e sviluppo è fortemente impegnato 
nello studio di nuovi prodotti, sistemi di allevamento, automazioni e tecnologie. Il raggiungimento 
e superamento di standard di qualità accompagnano tutti i processi di lavorazione, 
dall’allevamento, alla produzione di mangimi, al confezionamento dei prodotti. Ricerca e 
innovazione si concentrano anche nello sviluppo di un approccio ecosostenibile, dalla 
sperimentazione di un’agricoltura biologica a tecniche di allevamento degli animali alternative, a 



progetti per ridurre l’impatto ambientale. La formazione continua si inserisce in questo processo 
di continua crescita organizzativa del Gruppo con lo scopo di creare un sistema di competenze utili 
ad affrontare con successo le trasformazioni organizzative. 
Eurovo ha saputo non arretrare sul versante formativo nemmeno durante l’emergenza COVID-19, 
mettendo a frutto una situazione di rallentamento in alcune aree, come quella dei venditori, per 
mettere in piedi progetti di formazione in modalità a distanza in cantiere da tempo e per 
mantenere aggiornato, attingendo alle risorse del web, il personale dei diversi Uffici. 
La formazione a distanza emerge dalle interviste come uno strumento con luci ed ombre: per 
alcuni risulta meno motivante e coinvolgente della formazione in presenza in cui uno degli aspetti 
più formativi è rappresentato dallo scambio diretto di idee e dal confronto di esperienze fra 
partecipanti. Altri ne hanno apprezzato la maggiore fruibilità in termini di durata delle sessioni e di 
risparmio di tempo non dovendo raggiungere la sede del corso. 
 
 
3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  
 
3.1 L’analisi del fabbisogno  
 
L’analisi dei fabbisogni formativi viene svolta a cadenza annuale dal team che coadiuva la 
responsabile HR. Da una parte vi sono le richieste dell’azienda per quei settori che maggiormente 
vengono interessati da processi di innovazione e hanno necessità di formare i dipendenti su nuove 
competenze, dall’altra le richieste formative provenienti dei lavoratori. Ad esempio, il Piano a 
voucher su marketing & communication nasce dalla richiesta della partecipante che, in qualità di 
responsabile dell’ufficio marketing, sentiva la necessità di integrare la propria preparazione in 
economia e commercio, su temi quali digital, trade marketing, comunicazione in pubblico, non 
solo per una curiosità personale ma per mettere al servizio dell’area in cui lavora nuove 
conoscenze e capacità: 
 
“La formazione è importante non solo per la persona ma anche per l’azienda. L’aggiornamento 
continuo, la curiosità sono fattori importanti sul lavoro; bisogna restare aggiornati e pronti a 
recepire le novità”. 
 
Il programma delle attività formative che ne consegue è frutto di un attento lavoro di ascolto dei 
soggetti di entrambe le parti e di incontri con la dirigenza per condividere gli indirizzi. 
Il Piano Formativo contiene così gli interventi che verranno attivati, stante: 

• le necessità colte dalla struttura HR; 
• le esigenze dichiarate dai direttori dei diversi uffici che sono in grado di monitorare 

direttamente i gap formativi dei collaboratori; 
• le esigenze espresse dai lavoratori in base ad un’auto analisi dei propri deficit formativi;  
• le indicazioni provenienti dal direttore dell’area servizi che conosce le strategie di 

cambiamento dell’impresa e può indirizzare insieme al team HR l’individuazione delle 
priorità formative da realizzare nell’arco dell’anno. 



 

Il processo di raccolta e selezione dei bisogni è utile anche per accorpare necessità formative 
trasversali comuni a più Aree e realizzare aule eterogenee in cui si confrontano dipendenti di 
diverse funzioni. Inoltre, consente di programmare temporalmente i percorsi di formazione, 
sfruttando i momenti dell’anno migliori per svolgere la formazione nei diversi settori senza 
rischiare di fermare le attività. 
Come si è detto, il sistema di rilevazione e analisi dei gap di competenze, non risulta finora un 
processo consolidato con procedure formalizzate ma l’obiettivo è di consolidare un sistema di 
mappatura e rilevazione dei bisogni di competenze analitico e tracciabile sulla singola persona.  
Le difficoltà lavorative generate dal COVID-19 hanno per il momento fermato l’avvio operativo di 
questo sistema di rilevazione ma la strumentazione a supporto (schede, tracce di interviste e altro) 
è già stata predisposta e completata. 
Tra i soggetti che partecipano all’analisi del fabbisogno, le Parti Sociali svolgono un ruolo di 
condivisione degli obiettivi della formazione ma non di proposta attiva di percorsi. 
 
3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 
Eurovo concentra la formazione principalmente sui livelli impiegatizi di tutti gli uffici; in questo 
senso non fanno eccezione i Piani oggetto di monitoraggio che si rivolgevano ad impiegati del 
settore risorse umane. 
La formazione per il settore produttivo è meno frequente soprattutto a causa della maggiore 
complessità organizzativa a cui si accompagna, sebbene non manchino corsi su temi specifici quali 
la manutenzione e l’aggiornamento sui macchinari, oltre ovviamente alle attività in materia di 
salute e sicurezza.  
Una volta avviata la mappatura delle competenze e dei bisogni formativi, la direzione HR auspica 
di riuscire ad intervenire sui livelli manageriali per i quali, attualmente, manca una vera e propria 
proposta formativa. La formazione per queste figure, di rilevanza crescente per l’attuazione delle 
trasformazioni organizzative aziendali, si sta dimostrando sempre più urgente, oltreché necessaria, 
se si vogliono affrontare con successo i processi di cambiamento cui il Gruppo Eurovo sta andando 
incontro. La responsabile marketing intervistata sottolinea questa necessità di adeguamento e di 
aggiornamento alle novità che avvengono nel mondo del lavoro, per esempio nel settore del 
digital per le imprese. Per questo “è importante mantenersi attenti e curiosi verso l’esterno e 
tramite la formazione portare nuove competenze nella realtà aziendale al fine di creare 
innovazione organizzativa”. 
 
Nel corso dell’intervista sono emerse ulteriori richieste di competenze quali saper lavorare 
efficacemente in gruppo, requisito che si considera fondamentale per operare in azienda in 
quanto, a giudizio degli intervistati, “(…) vince l’ufficio, non vince il singolo”. a questo si aggiungono 
fabbisogni formativi trasversali e specialistici quali: team building, comunicazione, public speaking, 
il digital al servizio delle imprese, trade marketing. 
 



3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni 
 
La formazione finanziata con Fondimpresa rappresenta circa il 90% del budget a disposizione per 
la formazione continua, quindi quasi tutti i percorsi formativi sono sostenuti con le risorse del 
Fondo, ad esclusione di quelle attività che l’urgenza costringe a programmare senza poter 
aspettare di avere espletato tutte le procedure richieste dal Fondo stesso.  
Il programma formativo per i commerciali, ad esempio, è stato pagato al 50% con le risorse 
dell’impresa. Il voucher per la partecipazione al Master del Piano ID 208576 ha coperto solo una 
parte delle ore previste per il corso. 
L’Ente di formazione con cui Eurovo collabora ricopre un ruolo importante nel processo di 
gestione della formazione poiché affianca l’azienda nella progettazione di dettaglio, offre supporto 
organizzativo per la stesura dell’accordo sindacale e cura il coordinamento didattico e la gestione 
del Piano sulla piattaforma di Fondimpresa. Coadiuvando l’azienda nella progettazione dei 
percorsi formativi, l’Ente di formazione svolge un’attività di supporto anche nella fase di 
monitoraggio degli interventi formativi tramite la somministrazione di questionari finali di 
gradimento e la presenza costante del tutor in aula. 
Eurovo non adotta un sistema strutturato di monitoraggio. Oltre ai questionari per misurare il 
grado di soddisfazione dei partecipanti sulla formazione ricevuta, un feed back importante viene 
dall’interlocuzione diretta che la responsabile HR stabilisce con i capi area, i direttori e i dipendenti 
in formazione. Più che con gli strumenti di misurazione, commenta la responsabile, “il 
monitoraggio vero è quello che si fa sul campo” andando ad osservare i risultati che si 
determinano nell’ambito organizzativo e nelle modalità di lavoro.  
Insieme all’Ente di Formazione l’azienda definisce spesso anche la scelta dei docenti, sebbene 
nelle formazioni più specifiche e ripetute i diversi responsabili abbiano già un elenco di esperti cui 
riferirsi. In ogni caso la responsabile aziendale della formazione organizza incontri con i docenti per 
condividere la progettazione dei contenuti e degli obiettivi formativi e presenzia anche ad attività 
in aula. 
Nei corsi oggetto di questa indagine, uno dei fattori di successo sembra essere stato l’aver portato 
in aula come docenti (è il caso del Master su Marketing e Comunicazione) responsabili esperti di 
aziende di eccellenza. Questo ha reso più concreta la materia del corso e portato esperienze cui 
attingere. 
In Eurovo non si è ancora attrezzati per utilizzare expertise interne in qualità di docenti ma si 
prevede in futuro di poter arrivare ad attingere a competenze interne formate. 
Durante i corsi presi in esame sono stati consegnati materiali in formato digitale; ciò ne ha 
permesso l’archiviazione on line e la condivisione con i colleghi degli uffici interessati. 
 

3.4 Considerazione riepilogative  
 
Riassumendo, anche se attualmente in Eurovo il processo formativo è poco formalizzato, si è 
oramai pronti per realizzare un sistema strutturato di mappatura delle competenze che rilevi i gap 
su cui intervenire con la formazione. 



Il monitoraggio, per il quale non esistono strumenti formali, se non i questionari di soddisfazione 
che i partecipanti ai corsi sono chiamati a compilare, è comunque un processo ben presidiato sia 
da chi si occupa della formazione curandone la progettazione, la selezione dei partecipanti sulla 
base dei bisogni formativi riconosciuti, la scelta e l’interlocuzione in itinere con i docenti, sia dai 
responsabili dei singoli uffici che insieme al responsabile HR verificano i risultati della formazione 
nell’attività di lavoro.   
 
4. CONCLUSIONI  
 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione  
 
Eurovo è un Gruppo leader nella produzione di uova in guscio e ovoprodotti, con una filiera 
altamente integrata, che parte dalla produzione di mangimi, all’allevamento ed alla produzione e 
commercializzazione di uova, fino alla vendita di prodotti derivanti dalla lavorazione delle uova 
sgusciate. Per lungo tempo in questo settore produttivo l’innovazione è stata scarsa ma da 
qualche tempo si è avuta un’accelerazione determinata da nuove modalità di allevamento, di 
alimentazione con criteri biologici ed ecosostenibili. A questo si accompagnano innovazioni 
tecnologiche e l’introduzione di nuovi macchinari. 
Di fronte a questi cambiamenti imprescindibili per conquistare una leadership di mercato, la 
formazione si è resa strumento indispensabile per consentire all’impresa di crescere, investendo 
nelle competenze delle risorse umane. Si tratta comunque di un processo in evoluzione, che non 
coinvolge ancora in modo completo tutti gli attori presenti in azienda: per alcune figure 
professionali come i livelli manageriali e i lavoratori in produzione, ad esempio, l’offerta formativa 
non è sufficiente ma quanto si va strutturando in termini di analisi dei fabbisogni, proposte 
formative e monitoraggio dei risultati va nella direzione di una sempre maggiore implementazione 
e arricchimento delle proposte e della strumentazione a supporto. 
Il processo di formazione appare così presidiato e monitorato in tutte le sue fasi da uno staff HR 
che mette a disposizione le proprie conoscenze dell’impresa, la capacità di ascolto, l’analisi e co-
progetta con i livelli di direzione al fine di realizzare una formazione concreta e realmente utile per 
impresa e lavoratori. 
 
 
4.2 Le buone prassi formative aziendali 
 
“La formazione si fa a partire da una conoscenza accurata dei processi aziendali e dall’ascolto delle 
risorse sia dirigenziali che dipendenti”. Su queste regole che costituiscono per Eurovo delle buone 
prassi si fonda il processo formativo aziendale che ha nelle modalità di rilevazione e analisi dei 
fabbisogni un punto di forza. 
Il secondo, anch’esso identificabile come buona pratica formativa trasferibile, è lo sforzo di co-
progettare insieme ai livelli dirigenziali ed ai responsabili di area, per personalizzare gli interventi, 
declinando così la formazione teorica, necessaria ad acquisire nuove conoscenze, sulla realtà 



dell’impresa. Ne risulta una formazione prevalentemente tecnica e specialistica, ancorata 
fortemente alle strategie di miglioramento della qualità di prodotti e processi, nonché diretta a 
soddisfare le esigenze di diverse aree aziendali. 
Terzo fattore di successo è la fiducia della dirigenza nell’utilità della formazione, tanto da garantire 
investimenti certi per una programmazione costante ed agibilità necessarie per consentirne la 
fruizione. 
 

4.3 Conclusioni  
 
Eurovo è un’azienda dinamica, leader nella produzione in Europa di uova e ovoprodotti con un 
costante orientamento all’innovazione. La formazione continua si inserisce in questo processo di 
continua crescita organizzativa del Gruppo con lo scopo di creare un sistema di competenze utili 
ad affrontare con successo le trasformazioni organizzative. 
Anche durante l’emergenza COVID-19 Eurovo non ha rinunciato alla formazione sfruttando la 
situazione di rallentamento produttivo in alcune aree per mettere in piedi progetti di formazione o 
per creare occasioni di aggiornamento e approfondimento del personale in modalità a distanza. 
L’azienda sta crescendo dal punto di vista formativo, come dimostrano gli investimenti in 
programmi di formazione ed in una strumentazione che consenta un’attenta mappatura delle 
comptenze e rilevazione dei fabbisogni formativi. 
Il presidio di tutte le fasi, dall’analisi dei fabbisogni, alla progettazione, erogazione e valutazione, 
garantisce una qualità alla formazione erogata; ciò ha prodotto un successo crescente nel tempo, 
facendo divenire la formazione continua una richiesta essenziale dei dipendenti e della dirigenza. 
Durante le interviste, infatti, sono emersi diversi fabbisogni formativi espliciti, segno di interesse 
nella formazione ma anche del fatto che quella che si sta realizzando è una formazione 
riconosciuta utile e di qualità. 
Si tratta di un processo in evoluzione, che non coinvolge ancora in modo completo tutti gli attori 
presenti in azienda: per alcune figure professionali, come i livelli manageriali e i lavoratori in 
produzione, l’offerta formativa non è sufficiente ma quanto si va strutturando va nella giusta 
direzione di un’implementazione dell’offerta formativa, una volta messo a regime il sistema di 
mappatura delle competenze. 
La valutazione dell’impatto della formazione sui processi lavorativi da parte delle direzioni e dei 
responsabili della formazione, è un presidio forte da mantenere nel tempo anche con qualche 
strumento di misurazione in più. 
Infine, Eurovo agisce un ruolo importante nel territorio non solo nel garantire occupazione e 
ricchezza del tessuto economico ma anche promuovendo, attraverso la collaborazione con le 
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, una formazione professionale adeguata a soddisfare 
le esigenze delle imprese del settore e la formazione delle competenze necessarie, creando in 
questo modo occupabilità. 


