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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 Galletti Spa 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 Galletti, partendo dall’analisi dei Piani formativi 
ordinari (ID:215601; ID:218706) presentati a valere sul Conto Formazione dell’azienda e con 
riferimento anche alla partecipazione della stessa azienda al Piano Conto di Sistema (ID:217065), 
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  
 
Galletti Spa è leader nel mercato dei terminali idronici, dei chiller e delle pompe di calore. Con 
oltre 2 milioni di fan coil venduti e oltre 30 anni di esperienza sui chiller, Galletti in Italia e 
all’estero è una delle aziende di riferimento nel mondo della climatizzazione comfort. A fianco di 
Galletti si sono aggiunte altre sei realtà "satellite” che si propongono sul mercato come un unico 
partner con competenze specifiche in prodotti per riscaldamento, condizionamento, 
refrigerazione e rinnovabili di tutti i settori dell’HRVAC: residenziale, terziario, commerciale, 
aziende.  
Il Gruppo attualmente conta 700 persone in tutte le aziende collegate e nella sede di Bologna i 
dipendenti sono circa 200. Il fatturato fatto registrare dal Gruppo a fine 2019, in costante crescita 
anno dopo anno, è di circa 57 milioni di euro. 
Galletti conta più di cento anni di storia raccontati all’interno del museo dell’azienda, uno spazio 
espositivo collocato all’interno dell’azienda, ed è giunta ormai alla terza generazione di 
imprenditori. L’azienda viene fondata nel 1906 da Ugo Galletti a Castel Maggiore, periferia di 
Bologna, dove apre un piccolo opificio artigianale per la lavorazione del ferro e la riparazione di 
attrezzi agricoli e trattori. Dopo la prima guerra mondiale, Galletti inizia a produrre stampi per il 
ghiaccio. Da questo momento comincia il processo di ampliamento dei siti produttivi che porta 
l’azienda, negli anni ’30, a raggiungere un’estensione di 5.000 mq e ad avere un centinaio di 
dipendenti. Dopo essere stata distrutta nella seconda guerra mondiale, la Galletti viene ricostruita 
e riparte con commesse prestigiose per Ferrari, Lamborghini trattori, Ducati, Landini e Ferrovie 
dello Stato; in questi anni inizia un’importante parentesi che vedrà Galletti specializzarsi nella 
produzione di telai per motocicli. 
Negli anni ‘60 Galletti entra nel settore del riscaldamento abbandonando il ruolo di terzista e 
proponendosi sul mercato col proprio nome. Dopo l’affermazione definitiva nel riscaldamento 
industriale l’azienda mette in atto un’ulteriore svolta evolutiva, entrando e specializzandosi nel 
settore del condizionamento. Galletti inaugura poi un’importante partnership con un’azienda di 
climatizzazione giapponese e conquista il mercato domestico degli split diventando distributore 
esclusivo per l’Italia. Nel 1982 si trasferisce a Bentivoglio, in uno stabile di 9.000 mq. Nel 1994 
l’azienda ottiene la certificazione Eurovent1

Le imprese del Gruppo operano in stretta sinergia offrendo soluzioni all’avanguardia ma 
mantengono un’identità ben definita con specifiche competenze e offerta di servizi al cliente. Si è 
trattato di una scelta in controtendenza rispetto a quella di molte imprese che si presentano sul 

 per tutti i suoi prodotti. In questi anni Galletti inizia a 
specializzarsi anche nella produzione di chiller e pompe di calore. Nel 1996, inizia a prendere vita il 
Gruppo Galletti e dagli anni Duemila, come detto, Galletti diviene leader nel mercato dei terminali 
idronici, dei chiller e delle pompe di calore.  

                                                           
1 La certificazione Eurovent è un’attestazione richiesta a livello europeo, che comprova le performance dei macchinari 
per il trattamento dell’aria: il suo duplice scopo è quello di aumentare la fiducia dei clienti e di massimizzare la 
correttezza delle valutazioni aziendali. 
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mercato come un’unica azienda con una grande varietà di prodotti diversi in un unico catalogo. Si 
è rivelata però un’intuizione vincente che ha portato il Gruppo ad essere leader sul mercato ed a 
resistere alle diverse crisi economiche senza dover cedere la proprietà alle multinazionali del 
settore. 
Pur crescendo, la Galletti ha mantenuto un fortissimo legame con il proprio territorio nel quale ha 
continuato ad investire in modo rilevante. 
Oggi l’azienda ha allargato i propri confini fino a diventare protagonista della climatizzazione 
comfort anche sul panorama internazionale. Oltre ad agenzie in tutta Italia, il Gruppo ha infatti 
sedi e filiali in Spagna, Belgio, Russia, Norvegia e molti distributori nel resto dell’Europa. 
Galletti offre una vastissima gamma di prodotti:  
 

• terminali idronici per impianti di climatizzazione con tecnologia e design sempre aggiornati; 
• chiller e pompe di calore a recupero totale, ad aria-acqua e ad acqua-acqua per la 

climatizzazione comfort; 
• sistemi di regolazione e controllo, hardware e software, per questi prodotti. 

 
Sul mercato italiano Galletti si identifica principalmente per i prodotti di condizionamento comfort 
residenziale, commerciale, terziario, meno nella refrigerazione d’impianti. Altre aziende del 
Gruppo sono invece specializzate in componenti per i prodotti industriali.  
Galletti copre il 3-4% del mercato dei chiller e, l’8-9% del mercato per i terminali d’impianti 
(termoconvettori, radiatori, ecc.). L’Italia è il Paese più importante in Europa per la presenza di 
industrie manifatturiere di questo settore, ma quasi tutte le imprese sono state acquisite da 
Grandi Gruppi Internazionali. Solo due, tra cui Galletti, continuano ad essere di proprietà italiana.  
Sebbene la crisi economica abbia fatto contrarre il mercato interno, l’Italia continua a coprire circa 
il 35% delle vendite.  
Per Galletti il mercato estero rappresenta il 65% del fatturato anche se la sua presenza all’estero è 
relativamente recente. La difficoltà principale nello sviluppo dei processi di internazionalizzazione 
risiede nel trovare partner giusti nei vari Paesi, a parte collaborazioni storiche in determinati paesi 
come Grecia e Ungheria. L’azienda sta inoltre valutando la possibilità di entrare nel mercato nord 
americano ma al momento non ha pianificato una vera e propria strategia di 
internazionalizzazione. 
 
2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione  
 
Partita come azienda contoterzista, le esperienze in settori diversi hanno permesso a Galletti di 
acquisire un notevole know-how nella lavorazione della lamiera, aprendo la strada ad 
un’evoluzione del modo di fare impresa che l’ha portata a lanciare prodotti nel mondo della 
climatizzazione comfort, con un proprio marchio. Per la lavorazione della lamiera, l’azienda si è 
impegnata nella realizzazione di un innovativo processo di produzione automatizzato nel quale 
svolgono una funzione chiave un’unità produttiva costituita da un sistema che integra un 
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magazzino automatico, un robot per la piegatura di piccole parti, un centro di punzonatura e uno 
di piegatura.  
La grande forza del Gruppo Galletti, in tutti questi anni, è stata quella di continuare a mantenere al 
proprio interno quei processi strategici che consentono di elaborare soluzioni innovative. Ciò che 
viene concepito e si sviluppa nel dipartimento Ricerca e Sviluppo prende forma nell’Ufficio 
Tecnico, che si occupa della progettazione meccanica ed elettrica dei terminali idronici, chiller e 
pompe di calore, oltre che dello sviluppo da zero di soluzioni software e hardware: avere a 
disposizione tutte queste funzioni consente all’azienda, a differenza di altre concorrenti, di 
proporsi sul mercato con un’offerta “aperta” alle esigenze dei propri interlocutori. Come in 
passato, l’innovazione, continua ad essere un obiettivo fondamentale: il filone dei terminali 
idronici rappresenta, ancora oggi, una delle aree di business più importanti dell’azienda. Per 
questa linea di prodotti, composti da elementi relativamente semplici, lo spazio per poter 
realizzare soluzioni tecnologiche innovative è ormai limitato, perciò l’azienda ha dovuto orientarsi, 
per innovare, verso l’estetica ed il design del prodotto, facendo leva su un ambito in cui l’Italia 
eccelle nel mondo.  
In tutti i Paesi si sta investendo su chiller e pompe di calore, in particolare per migliorarne 
l’efficienza e conseguire un risparmio energetico. Per questa famiglia di prodotti, quindi, lo spazio 
per l’innovazione tecnologica è sicuramente maggiore anche se il vero salto di qualità si è avuto 
negli anni passati. Ora le innovazioni sono legate per lo più alla decisione europea di sostituire i 
gas refrigeranti impiegati con gas a sempre minor impatto ambientale. Questo costringe le 
imprese a riprogettare le macchine in ottica green e ad investire in ricerca green tech.  
Per Galletti è essenziale potersi caratterizzare sul mercato ed in questo la ricerca riveste un ruolo 
chiave. Non è un caso, infatti, che l’impresa partecipi a Bandi europei e siano state attivate diverse 
collaborazioni anche con le Università emiliano romagnole da cui sono nati progetti interessanti. 
Come conseguenza di queste scelte strategiche nel campo dell’innovazione tecnologica si è 
registrato peraltro un significativo ingresso di figure professionali con competenze d’ingegneria 
energetica. 
Di pari passo sono stati compiuti investimenti economici per l’acquisto di strumenti legati alla 
ricerca ed innovazione nei processi organizzativi come l’introduzione di una piattaforma 
trasversale per la gestione in rete dei progetti delle diverse aree, ma anche delle attività di singole 
funzioni. I responsabili di team potranno, così, attribuire task specifici alle persone nell’ambito di 
progetti aziendali o anche solo funzionali (di prodotto o di servizio), lavorare con gli altri 
responsabili per condividere progetti, definire le priorità di lavoro, nonché mettere a disposizione 
di tutti la documentazione relativa ai progetti stessi. Si tratta di una piattaforma piuttosto evoluta 
che si sta attualmente implementando. 
Nel tempo anche i ruoli e le responsabilità di alcune aree sono mutati: ad esempio, l’ufficio 
commerciale una volta si occupava di pre-vendita, vendita e post vendita, mentre oggi la pre-
vendita è diventata un’area distinta. 
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Si tratta, in generale, di processi innovativi graduali che non realizzano salti o cesure dentro 
l’impresa ma soddisfano necessità di adeguamento di prodotti, di sviluppo di nuovi processi e, di 
conseguenza, di competenze per fare crescere figure sempre più preparate tecnicamente a 
rispondere alle esigenze del mercato esterno e reattive al cambiamento.  
I reparti produttivi sono gestiti da piattaforme che permettono di controllare i flussi: da circa due 
anni è stato avviato, partendo da un singolo reparto, un processo di adozione del modello lean che 
sta gradualmente investendo tutta l’impresa. Diversamente da altre realtà aziendali che hanno 
affrontato il passaggio alla lean coinvolgendo da subito l’intera struttura organizzativa, Galletti ha 
scelto di iniziare da un unico reparto per verificare, con piccole e circoscritte trasformazioni, 
l’efficacia del processo di innovazione. Le prime persone coinvolte dall’innovazione hanno reagito 
talmente bene da diventare elementi di traino anche per gli altri reparti e settori; quindi, con 
l’aiuto del consulente che segue l’impresa fin dall’avvio del processo e con il quale si è anche 
realizzata una formazione volta a favorire il cambiamento, si intende proseguire in questa 
direzione. Sarà un processo lungo, a detta della dirigenza, che impegnerà l’azienda negli anni a 
venire in trasformazioni graduali, supportati da una formazione specifica, che produrrà “un 
cambiamento di cultura organizzativa non solo in chi sta in produzione, ma in tutti i servizi 
dell’impresa connessi alla produzione”. 
L’impresa ha in uso diverse piattaforme gestionali: alcune subiscono continui aggiornamenti 
(contabilità e finanza, flussi finanziari), altre sono frutto di nuove visioni organizzative come quella, 
recente, per la gestione del personale. 
Il sistema gestionale, cui fa riferimento la formazione dei Piani scelti per il monitoraggio, contiene, 
oltre ad un nuovo software paghe, un portale che gestisce tutto il flusso documentale (presenze, 
permessi, ferie, busta paga, CUD, comunicazioni ai dipendenti ecc.) senza bisogno di produrre 
materiale cartaceo. Superata una fase iniziale di rodaggio, un po’ critica, il nuovo gestionale è ora 
ben utilizzato ed apprezzato anche dai dipendenti che possono, tramite il portale a disposizione, 
regolare direttamente le richieste di ferie, i permessi e altro ancora. Si è così snellito a livello di 
procedure il rapporto tra l’ufficio Risorse Umane e il dipendente.  
  

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 
Un’azienda molto attenta alla formazione come Galletti conosce bene quali sono i requisiti per 
raggiungere gli obiettivi strategici che si prefigge e le competenze da sviluppare. L’innovazione è 
infatti un imperativo che accompagna Galletti fin dalle sue origini: l’innovazione è intesa a 360° 
come tecnologica ed organizzativa, di prodotto e di processo, per adattarsi agli scenari che il 
mercato impone ma anche per distinguersi con prodotti di qualità, legati al made in Italy e quindi 
al territorio da cui l’impresa è sorta.  
La direzione che attualmente l’azienda ha intrapreso è di andare verso una modalità di lavoro 
sempre più “per progetti”; per assecondare questo orientamento si stanno mettendo in atto 
processi di riorganizzazione di uffici e funzioni, incentivando i gruppi di lavoro, sperimentando il 
time management, sostenendo con la formazione la funzione di coordinamento del team dei 
responsabili di funzione. Alcune tipologie di formazione (es. gestione team, gruppi di lavoro, time 
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management) sono perciò programmate per concretizzare tali cambiamenti tramite il 
rafforzamento delle competenze trasversali necessarie. Ad una formazione tecnica, che pure 
sembra preminente, si affianca quindi una formazione sulle soft skill. Ne sono esempi concreti, 
citati in intervista, il Piano formativo dedicato al project management per responsabili di prodotto, 
finanziato da Fondimpresa e pensato inizialmente per i dipendenti di un ufficio, poi replicato in 
anni successivi ed esteso a responsabili di progetto di altre funzioni, e la già citata formazione per 
supportare il cambiamento connessa all’adozione del modello lean. 
Il Piano dell’Avviso 4/2017 – Competitività, così come i due Piani aziendali del 2018 presi in esame, 
fanno riferimento, invece, al miglioramento ed all’aggiornamento di competenze tecniche volte a 
padroneggiare alcune innovazioni di processo nei settori delle risorse umane (Ufficio 
Amministrativo, Ufficio Personale) generate dall’introduzione della nuova piattaforma dedicata 
proprio alla gestione delle risorse umane; l’applicativo, contenuto in piattaforma, permette infatti 
di gestire tanto le note spese, quanto le buste paga. Un’attività formativa è stata poi dedicata 
all’approfondimento dei meccanismi di incentivazione per il personale in vista dell’attivazione di 
un vero e proprio piano di incentivazione che avrebbe dovuto prendere il via nel corso del 2020 
ma che l’emergenza COVID ha sospeso. 
 
2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 
Galletti è consapevole che le figure di cui ha bisogno, i nuovi assunti, hanno una preparazione 
scolastica che dovrà essere accresciuta con competenze adeguate alla realtà produttiva aziendale 
ed al ruolo che andranno a ricoprire. Per questo è molto attenta a proporre una formazione che, a 
cominciare dal reparto produzione, integri le conoscenze scolastiche con la conoscenza 
dell’organizzazione dell’azienda, dei prodotti e degli obiettivi di innovazione. 
Riguardo alle aspettative di Galletti nei confronti della formazione oggetto di analisi, queste erano 
connesse alle scelte strategiche del vertice aziendale di rinnovare e snellire i processi che regolano 
la gestione del personale e l’amministrazione, al fine di rendere più fluidi i passaggi, 
sburocratizzare le procedure e fare concorrere tutti i dipendenti, responsabilizzandoli, al sistema 
di regolazione del rapporto impresa-dipendente. 
Attraverso la partecipazione ai Piani formativi del Conto di Sistema e del Conto Formazione 
l’azienda intendeva accompagnare il percorso d’innovazione organizzativa supportando un gruppo 
ristretto di impiegati e responsabili dell’ufficio Risorse Umane e Amministrazione 
nell’aggiornamento delle competenze possedute, allo scopo di poter padroneggiare i nuovi 
strumenti informatici adottati ma anche di divenire successivamente formatori nei confronti dei 
loro colleghi e del resto dei dipendenti, attraverso una logica di formazione interna e circolazione 
delle competenze che appare essere stata sviluppata in maniera efficace.  
 
 
2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)  
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L’efficacia della formazione sulle soft skill in rapporto agli obiettivi aziendali, non è sempre di facile 
evidenza e soprattutto si misura, in quanto a risultati, più nel medio-lungo termine che nel breve 
periodo. Per il corso dedicato al project management, ad esempio, il risultato al momento più 
evidente è un diverso approccio all’idea di lavorare per progetti o in team. Si tratta, infatti, di 
passaggi graduali che prendono avvio dopo una piena condivisione dell’obiettivo e solo nel tempo 
raggiungono risultati concreti. 
La formazione tecnica legata al ruolo o alla mansione ha invece ricadute immediate sullo 
svolgimento di compiti assegnati ed è quindi maggiormente percepibile e misurabile. Il corso di 
lingue per l’ufficio estero ha generato, ad esempio, un miglioramento delle competenze ed una 
domanda individuale di formazione anche in dipendenti di altre funzioni. Una formazione tecnico-
addestrativa, per eccellenza, riguarda principalmente gli operatori del settore produzione al 
momento dell’inserimento in azienda ed in reparto. Per ciascun nuovo assunto è infatti verificabile 
nel breve periodo, sia il grado di acquisizione delle conoscenze sulla mansione da svolgere, sia le 
tipologie di comportamenti da adottare in materia di sicurezza sul lavoro. 
Le attività formative dei Piani Fondimpresa oggetto di analisi sono state essenziali per agevolare 
l’introduzione del nuovo gestionale in azienda. Nel raccontare l’esperienza di formazione, i 
partecipanti hanno messo in evidenza che un fattore di successo è stata la disponibilità del 
docente a rivedere i contenuti della formazione sulla base delle esigenze e delle aspettative 
dell’aula il cui obiettivo era rendersi il più possibile autonomi nell’utilizzo della piattaforma e dei 
diversi applicativi per trasmettere a loro volta quanto appreso sull’uso del portale, ai colleghi ed ai 
dipendenti. Frutto del lavoro svolto in aula è la redazione di un manuale, a disposizione dei 
colleghi, sull’uso dell’applicativo riferito alla gestione delle note spese, a testimonianza di come la 
condivisione delle conoscenze acquisite in sede di formazione non sia avvenuta solo a livello 
informale e verbale, ma attraverso uno strumento concreto e disponibile per tutta la popolazione 
aziendale (“Si è ottenuto un esempio chiaro, semplice di tutti i passaggi e le casistiche di nota 
spese”).  
In generale, il corso ha generato un cambio di approccio tra il personale uso a produrre note 
spesa: lo snellimento della procedura ha “tolto alibi” e impegnato, anche chi era sempre stato più 
restio a farlo, ad adottare l’iter corretto. Come emerso in sede d’intervista, infatti, “è complesso 
cambiare le abitudini ma ora i risultati sul processo si vedono” e tutti hanno conquistato un buon 
grado di autonomia e responsabilizzazione. 
Sull’efficacia delle azioni dedicate all’approfondimento delle misure e dei criteri per 
l’incentivazione del personale non è invece ancora possibile esprimere una valutazione d’impatto, 
non essendo stato ancora attuato il piano aziendale che ne doveva conseguire, a causa 
dell’emergenza sanitaria d’inizio anno. 
 
2.4 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo 
futuro 
 
Durante la fase di emergenza sanitaria, Galletti si è attenuta a tutte le disposizioni che via via 
venivano emanate. Sono stati attivati gli ammortizzatori sociali nel periodo di sospensione delle 
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attività lavorative e l’azienda si è fermata per due settimane. Su autorizzazione del Prefetto ha poi 
ripreso la produzione con un numero ridotto di dipendenti per evadere gli ordini dei clienti con 
codice ATECO autorizzato a continuare a produrre.  

In quel periodo non si sono potute svolgere attività formative in quanto fare formazione da 
remoto presentava diverse difficoltà organizzative come ad esempio il fatto che l’ente di 
formazione che generalmente cura la gestione dei corsi e delle aule era in lockdown. Sono state 
però diverse le videoconferenze organizzate con agenti, istruttori, studi tecnici per aggiornare il 
personale in remote working. 
Pur non facendo parte del piano annuale di formazione, tantomeno di corsi finanziati da 
Fondimpresa, si è voluta così cogliere l’occasione offerta dal telelavoro del personale impiegatizio, 
per creare occasioni di approfondimento su temi spesso trascurati. 
La formazione sulla sicurezza, un filone di attività ben presidiato in Galletti, è stata invece 
impossibile da realizzare, in quanto prevede verifiche d’efficacia in presenza che, vista la fase, non 
erano certo organizzabili né certificabili. 
Tutti i corsi riprenderanno in autunno o appena sarà possibile ricominciare con le attività in 
presenza. L’emergenza sanitaria sembra, in generale, non aver fatto emergere in Galletti priorità 
formative diverse da quelle che si conoscevano e già tradotte in attività nel piano annuale 
programmato. 
 

2.5 Considerazioni riepilogative  
 
Galletti ha una storia centenaria alle spalle ed è una delle due aziende del settore che in campo 
nazionale è riuscita a conservare una proprietà italiana ed essere leader nel mercato della 
refrigerazione e climatizzazione competendo con i colossi internazionali. 
Diverse scelte si sono rivelate vincenti: la prima è essere riuscita a creare un Gruppo con altre 
realtà che mantengono identità e autonomia produttiva pur lavorando in sinergia fra loro, per 
accrescere le competenze e garantire un’evoluzione ancora più rapida delle tecnologie produttive. 
La seconda - insieme alla scelta di verticalizzare i processi produttivi ripartendo le varie fasi 
successive, per integrarle organicamente, tra le diverse imprese del Gruppo - è stata di mantenere 
al proprio interno attività come la Ricerca e Sviluppo, la Progettazione e la Produzione; ciò ha 
permesso una crescita costante ed uno sviluppo di prodotti altamente competitivi in termini di 
qualità e prestazioni. L’approccio dello sviluppare, progettare e produrre in casa i semilavorati, i 
componenti e i prodotti finiti, rafforza infatti la capacità di Galletti di essere flessibile e garantisce 
un importante vantaggio competitivo rispetto agli altri player presenti sul mercato. 
La terza scelta “vincente” è stata quella di puntare continuamente all’innovazione dei prodotti per 
caratterizzarsi sul mercato e introdurre gradualmente quelle innovazioni di processo che 
consentono di adeguarsi alle novità imposte dalla digitalizzazione e da più flessibili modelli 
organizzativi. 
In tale scenario, la formazione per Galletti è un supporto fondamentale per realizzare questi 
cambiamenti, un’opportunità da offrire a tutti i dipendenti, ai vari livelli a seconda degli obiettivi 
da raggiungere. A conferma di questa evidenza possono citarsi la formazione sulle soft skill per i 



11 
 

processi di Change Management o di adozione di nuovi modelli di organizzazione della 
produzione, la formazione tecnico-addestrativa per adeguare le competenze scolastiche dei nuovi 
assunti ed infine la formazione tecnica per aggiornare o adeguare le competenze rispetto ai 
cambiamenti organizzativi.  
Gli investimenti economici in questa attività, peraltro, sono stati di rilievo provenendo per la 
maggior parte da risorse interne all’azienda, a riprova della volontà di investire in formazione ben 
al di là di ciò che i finanziamenti derivanti da Fondi pubblici o interprofessionali possano garantire.  
 
3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  
 
3.1 L’analisi del fabbisogno 
 
"Se si parla di analisi del fabbisogno in generale”, osserva un intervistato "occorre tenere conto 
anche della selezione iniziale, vale a dire delle competenze scolastiche possedute da chi entra in 
azienda e del ruolo che la persona andrà a ricoprire se si vuole tagliare su di lui una formazione 
adeguata". Ci sono figure che entrano in Galletti con una preparazione molto specifica, di livello 
medio-alto, come ad esempio gli ingegneri ambientali o meccanici e  i diplomati di Istituti Tecnici a 
cui vanno fornite solo quelle conoscenze connesse all’organizzazione e produzione dell’azienda 
che consentono un inserimento efficace nel contesto aziendale, dando per acquisiti gli 
apprendimenti scolastici. 
La raccolta dei fabbisogni formativi avviene in fase di predisposizione del budget per l’anno 
successivo. Sulla base degli indirizzi strategici e degli input derivanti dal vertice aziendale, la 
direzione Risorse Umane formula alcune proposte formative per l’anno a venire e predispone un 
elenco con i corsi realizzabili.  
Ciascun ufficio formalizza quindi le proprie richieste formative indicando anche le priorità; una 
volta selezionate le richieste per ordine di importanza, queste convergono nel piano di formazione 
che resta aperto ad integrazioni e modifiche anche in corso d’opera. Ciò permette di avere un 
panorama abbastanza completo dei bisogni formativi nonché di selezionare e programmare le 
priorità da realizzare. e domande di formazione giungono all’attenzione delle Risorse Umane 
anche informalmente da responsabili dei diversi settori e singoli capi funzione spesso come 
necessità ulteriori che scaturiscono con l’avvio di nuovi progetti.  
La sicurezza è un tema che occupa un ruolo importante in Galletti, per questo esiste un piano di 
formazione e aggiornamento molto articolato, riferito alla mansione che il dipendente svolge, 
strutturato in un programma di corsi e di step specifici. 
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3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 
Tutti i profili professionali, operai, impiegati e management, hanno occasioni di formazione a 
seconda delle necessità formative e delle priorità strategiche dell’impresa. L’offerta formativa 
diffusa è motivo di orgoglio e di soddisfazione per Galletti che ritiene la crescita delle competenze 
di ciascuno come una crescita complessiva per l’impresa. Partendo da questo presupposto si 
sviluppa l’articolazione delle tipologie di formazione che verranno erogate, come detto, rispetto 
all’utenza. 
Le singole attività formative possono coinvolgere tutto il personale o parte di esso. A impiegati e 
responsabili di settore sono stati rivolti, ad esempio, corsi di lingue o il corso di project 
management. La formazione sul modello lean ha invece coinvolto molti operai ma anche impiegati 
di uffici collegati all’area produzione. 
Verso i nuovi assunti in produzione viene rivolta una formazione "d’inserimento”, molto “pratico-
addestrativa”, ed una sui comportamenti in sicurezza in azienda.  
Le azioni formative oggetto di monitoraggio hanno coinvolto un piccolo gruppo di impiegati ed un 
responsabile dell’ufficio personale e amministrativo ma hanno, a cascata, prodotto ulteriori 
momenti di formazione rivolti a colleghi e ai dipendenti per imparare ad utilizzare il nuovo portale. 
 
3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni 
 
Il piano formativo annuale è sempre discusso e condiviso con le RSU durante gli incontri che si 
tengono periodicamente con la dirigenza. 
Nella scelta dei docenti ci si affida inizialmente all’Ente di formazione e, se si ottengono valutazioni 
positive, il rapporto continua anche successivamente. La preparazione del docente è importante, 
ma va coniugata con la capacità di cogliere e conoscere i bisogni specifici dell’impresa, altrimenti il 
corso risulta inutile. A tal riguardo, l’impresa denuncia di non avere avuto, in alcune situazioni, la 
sufficiente chiarezza degli obiettivi da raggiungere (“da dove si parte e che livello si vuole 
raggiungere”) così da poter svolgere appieno il proprio ruolo di committente e trasmettere al 
formatore o al docente gli elementi utili a produrre un’efficacia formativa. 
Nei corsi realizzati in Galletti si sono sperimentate diverse metodologie didattiche: formazione in 
aula, training on-the-job e coaching.  
A seconda della tipologia formativa, la valutazione degli esiti è più o meno strutturata e rileva il 
gradimento (es. chiacchierata informale alla fine del corso sul project management, questionario 
nel corso di lingue) e gli apprendimenti acquisiti tramite test (di livello nel corso di lingue) o 
verifica on-the-job (es. formazione sul gestionale e formazione per i reparti produzione).  
Dal punto di vista del gradimento dei partecipanti, questo è sempre risultato alto e non si sono 
rilevate particolari criticità. 
Test di gradimento o di apprendimento, nei Piani oggetto di analisi, non ne sono stati 
somministrati in quanto la verifica dei risultati è risultata evidente dal grado di coinvolgimento che 
i corsi hanno prodotto in termini di partecipazione e strumenti realizzati. Infatti, come si è detto 
più sopra, nei corsi si è lavorato in stretta sinergia con il docente sulla base delle richieste che 
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provenivano dai partecipanti e, proprio usando uno di questi come “cavia”, si è giunti a 
confezionare un manuale di procedure ad uso di colleghi e dipendenti. 
 

3.4 Considerazione riepilogative  
 
Il Piano di formazione è il prodotto di indicazioni fornite dall’impresa e delle richieste che ogni 
settore formula in base alle priorità individuate. Questo consente di avere un panorama 
abbastanza completo dei fabbisogni formativi sulla base dei quali selezionare le attività di 
formazione prioritarie per l’anno a venire. 
La formazione voluta per tutte le figure professionali dimostra un’attenzione generale alla crescita 
personale e professionale dei dipendenti, il cui risultato organizzativo è la crescita dell’impresa nel 
suo complesso. Di questo l’impresa è molto consapevole, considerandolo uno dei fattori del 
proprio successo. 
Alcune criticità, rilevate dallo staff dirigenziale stesso, sembrano riguardare, dentro il processo 
formativo, l’interlocuzione con i docenti o i formatori sugli obiettivi della formazione e l’utilizzo 
non sempre sistematico degli strumenti di valutazione. 
 
 
4. CONCLUSIONI  
 
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione  
 
L’articolata declinazione dell’offerta formativa di Galletti è senz’altro frutto di una decisione 
imprenditoriale di investire sulla formazione continua per garantire sviluppo all’azienda, svolgendo 
il ruolo di strumento che accompagna i mutamenti e le innovazioni organizzative. Galletti, infatti, è 
un’azienda da sempre molto attenta all’innovazione e a costruire condizioni e opportunità per 
aggiornare e migliorare la qualità dei suoi prodotti. Non a caso il settore Ricerca e Sviluppo è 
fortemente integrato nel modello organizzativo dell’impresa e si hanno consolidate collaborazioni 
con l’Università. 
 

4.2 Le buone prassi formative aziendali  
 
I punti di forza che emergono dall’analisi qualitativa dell’esperienza formativa di Galletti attengono 
alla capacità di porre un’attenzione continua alla formazione da parte della dirigenza aziendale che 
è la prima ad individuare obiettivi e proposte per la formazione. Un secondo fattore di successo è 
rappresentato dalla diffusione della formazione che è destinata a tutto il personale, non solo alle 
prime linee. Una scelta consapevole, che crea valore aggiunto per l’impresa.  
Una buona pratica rilevata nel corso delle interviste riguarda il trasferimento di informazioni e 
conoscenze che le diverse attività formative generano. Ne sono un esempio, già illustrato, i Piani 
presi in esame dal monitoraggio che hanno condotto a sessioni di formazione interna volte a 
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trasmettere a cascata le conoscenze acquisite dai partecipanti alla formazione, ma soprattutto alla 
creazione di un manuale d’uso per il personale interessato alla creazione di note spese. 

 
4.3 Conclusioni  
 
L’azienda Galletti rappresenta una realtà affermata nel territorio emiliano romagnolo, capace negli 
anni di reinventarsi modificando, in passato anche completamente, il proprio core business. Ciò ha 
avuto, anche in anni più recenti, positive ripercussioni nella capacità di adattarsi al cambiamento, 
quasi a testimoniare di avere nel proprio DNA l’attitudine a modificare il proprio assetto 
organizzativo per far fronte alle richieste del mercato. La formazione rappresenta una leva non 
secondaria per il processo di crescita dell’azienda e, per quanto emerso dalle interviste, appare 
diffusa e rivolta alla totalità dell’azienda, senza preclusioni particolari per certi tipi di figure. Un 
approccio dunque inclusivo, in cui tutte le persone acquistano importanza per lo sviluppo 
dell’impresa e vengono coinvolte tanto nei percorsi di formazione, a valle del processo formativo, 
quanto nella definizione dei contenuti generali degli interventi da attuare, a monte del processo 
formativo.  
Non mancano, e questa può paradossalmente essere letta come una nota di merito, elementi che 
l’azienda percepisce come migliorabili, come ad esempio la capacità di meglio definire gli obiettivi 
da perseguire con la formazione. Il punto debole dei processi formativi dell’azienda, ovvero la 
relativamente debole strutturazione degli stessi con molte fasi lasciate all’informalità, se da un 
lato presenta indiscussi margini di miglioramento, dall’altro conduce anche a risultati interessanti, 
che in contesti più strutturati e formalizzati probabilmente non avrebbero avuto il medesimo 
spazio per svilupparsi. Pensiamo ad esempio alla funzione non secondaria ricoperta dalla 
formazione interna, per larga parte informale e/o non formalizzata, in cui il passaggio di 
competenze avviene internamente ed è per certi versi un modo per verificare l’efficacia e l’utilità 
dei corsi svolti e della loro applicabilità concreta al quotidiano lavorativo.  

Nel complesso l’azienda appare dunque come una realtà in crescita, che anche per impulso della 
propria direzione vede nella formazione continua un passaggio chiave per la gestione del 
cambiamento e dell’innovazione, mettendo sempre il lavoratore e, prima ancora, la persona, al 
centro dei processi di miglioramento continuo.  
 

 

  


