
 
 
 

 
 

Gruppo Mazzoni 
Tresigallo (FE) 

 
 

Ambito tematico strategico: 
 

Innovazione digitale e tecnologica di processo, di prodotto e di 
organizzazione 

 
 
 

Piano ordinario Conto Formazione  
“Aggiornamento delle competenze per i lavoratori di Società Agricola Vivai Mazzoni, 

Cico - Mazzoni S.r.l. e Società Agricola Mazzoni” - ID: 209443 
 
 
 
 
 
 
 

MONITORAGGIO VALUTATIVO 2020 
Articolazione Territoriale dell’Emilia-Romagna 

 



2 
 

 
 

INDICE 
 
 
 
 
 

1. INTRODUZIONE .............................................................................................................................................. 3 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA ............................................................... 4 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore .................................................................................................. 4 
2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione .................................................................................. 5 
2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata ................................................................................................ 7 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione ................................................................................................ 7 

2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti) ................................................................................... 8 

2.4 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo futuro ...................... 9 
2.5 Considerazioni riepilogative .................................................................................................................... 9 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO .................................................................................................. 11 

3.1 L’analisi del fabbisogno ......................................................................................................................... 11 
3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione ............................................................................... 12 
3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni ............................................................... 12 
3.4 Considerazione riepilogative ................................................................................................................. 13 

4. CONCLUSIONI .............................................................................................................................................. 15 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione ...................................... 15 
4.2 Le buone prassi formative aziendali ...................................................................................................... 15 
4.3 Conclusioni ............................................................................................................................................ 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
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 Gruppo Mazzoni dipende soprattutto dalla volontà di focalizzare 
l’attenzione sui temi dell’innovazione digitale e tecnologica, di processo e di prodotto. 
Proprio su questi temi, il gruppo di lavoro dell’Articolazione Territoriale produrrà anche un 
rapporto d’analisi di carattere tematico/settoriale che sintetizzerà gli esiti degli approfondimenti 
svolti presso altre imprese. 
In sintesi, il presente rapporto di ricerca si sviluppa dunque come un’analisi di contesto effettuata 
presso una delle aziende che hanno concluso un’esperienza di formazione continua nel corso del 
2018-2019. Gli obiettivi generali di questa attività consistono sostanzialmente in tre punti: 
   
• Evidenziare l’utilità della formazione finanziata tramite Fondimpresa, mostrando i 
risultati/benefici effettivi generati dalla partecipazione alla formazione per l’azienda (obiettivi 
strategici) e per i lavoratori (competenze professionali);  
• Analizzare le fasi del processo di formazione e delineare quegli elementi/fattori che 
contribuiscono in maniera positiva al raggiungimento degli obiettivi formativi al fine di innalzare la 
qualità dell’offerta formativa; 
• Evidenziare eventuali buone prassi nella gestione dei percorsi formativi che possono essere 
valorizzate e diffuse per l’eventuale trasferimento in altri contesti. 
 
Nello specifico, il rapporto dedicato all’azienda Gruppo Mazzoni - partendo dall’analisi del Piano 
formativo ordinario (ID: 209443) presentato a valere sul Conto Formazione dell’azienda - cercherà 
di mettere in luce gli aspetti riconducibili all’ambito tematico dell’innovazione digitale e 
tecnologica, di processo e di prodotto, sebbene saranno considerati, anche alla luce di quanto 
emerso in sede di intervista, tutti gli ambiti tematici che hanno un impatto sulla competitività 
dell’azienda e sullo sviluppo delle competenze dei lavoratori. 
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA  
 
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore  
 
Il Gruppo Mazzoni è leader nella filiera dell’ortofrutta fresca e surgelata e dà lavoro ad oltre 1500 
persone. La società nasce negli anni Cinquanta iniziando ad esportare frutta fresca italiana nei 
mercati europei, proponendosi come una delle prime realtà del nostro paese, in grado di 
comprendere l’importanza dell’integrazione lungo tutta la filiera del fresco. Attualmente, il 
quartier generale del Gruppo ha sede a Tresigallo, in provincia di Ferrara. È inoltre presente anche 
una sede a Copparo (FE) dedicata all’agricoltura biologica, cui si aggiungono diversi siti produttivi 
con sede a Verona e all’estero, oltre che nella stessa Tresigallo e nel litorale ferrarese. 
Mazzoni è partner dei principali operatori della moderna distribuzione europea, grazie ad una 
profonda conoscenza dell’origine dei propri prodotti ed è al contempo partner dei produttori ai 
quali fornisce piante sane e produttive, adatte alle reali richieste di mercato e attente alle esigenze 
dell’ambiente, offrendo anche un’assistenza tecnica qualificata.  
Oggi il Gruppo gestisce attività di ricerca e sviluppo di nuove varietà, produce piante da frutto e 
piante di fragola, è tra i principali produttori di ortofrutta italiani e conserva, confeziona e 
commercializza in tutto il mondo una grande varietà di prodotti ortofrutticoli freschi convenzionali 
e biologici.  
La produzione viene attuata secondo le norme della certificazione genetico-sanitaria nazionale, 
messa in atto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al fine di assicurare ai 
produttori piante sane dal punto di vista fitosanitario e geneticamente rispondenti alle 
caratteristiche varietali.  
Il Gruppo Mazzoni si compone di diverse società. In primo luogo, troviamo la Società Agricola Vivai 
Mazzoni che, come si evince dalla denominazione, costituisce il ramo vivaistico del gruppo. La 
società ha scelto i propri siti produttivi in funzione delle caratteristiche ambientali. Essi sono così 
dislocati: 
 

• litorale ferrarese: produzione di piante di fragola frigo-conservate, di stoloni (tips) e 
waiting-bed plants, piante di pero, portainnesti, piante di asparago; 

• Tresigallo (FE): produzione di piante in vasetto, tray e minitray; 
• Verona: produzione di piante di fragola frigo-conservate e piante di melo; 
• Polonia: produzione di piante fresche. 

 
La società Mazzoni Spa ha, invece, al suo interno varie divisioni. In primo luogo, troviamo la 
divisione agricola del Gruppo, fortemente indirizzata verso le produzioni orto-frutticole e 
vivaistiche. I diversi ambienti climatici che caratterizzano ciascuna zona produttiva permettono la 
coltivazione di molteplici specie orticole e frutticole. Tra queste si segnala la produzione di mele, 
pere, pesche, kiwi e albicocche.  
Tutte le produzioni sono certificate secondo i più rigorosi standard di settore e vengono 
commercializzate attraverso i più importanti marchi del comparto frutticolo. Nella rotazione 
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colturale le aziende afferenti al Gruppo coltivano, tra gli altri, cereali, piante da olio, bietola da 
zucchero, pisello. 
Mazzoni Spa ha poi, al suo interno, la divisione dedicata all’ortofrutta fresca che garantisce qualità 
e freschezza attraverso impianti di frigoconservazione, sale di lavorazione, linee di 
confezionamento specializzate per ogni prodotto ed equipaggiate con le tecnologie più moderne, 
rivolgendo peraltro estrema attenzione allo spreco alimentare, al riciclo dei rifiuti e all’utilizzo di 
energie alternative.  
Nel corso degli anni, questa divisione ha sviluppato un’intensa attività commerciale, in Italia e 
all’estero, dal Nord Europa ai paesi oltremare. La presenza sui mercati oltremare ha favorito la 
fidelizzazione non solo dei clienti ma anche di realtà produttive qualificate locali.  
La terza divisione di cui si compone Mazzoni Spa è quella dell’ortofrutta surgelata, denominata 
“Mazzoni Frozen”, che si propone come partner dell’industria di trasformazione, della gelateria 
professionale e della grande distribuzione. Mazzoni Frozen è fornitore dal 1970 dei più importanti 
produttori europei di confettura, yogurt e succhi di frutta ed ha evoluto le produzioni di frutta 
surgelata integrando la ricerca delle varietà di fragola brevettate per specifici utilizzi per gelaterie 
artigianali o industrie alimentari. La sede di Mazzoni Frozen gestisce la commercializzazione di 
oltre 15.000 tonnellate/anno di frutta che esporta in tutto il mondo, avvalendosi peraltro di un 
sito di stoccaggio dotato di tecnologie innovative certificate BRC/IFS. 
Il Gruppo ha poi avviato ad inizio anni Duemila una società interamente dedicata al biologico con 
sede a Copparo (FE), denominata Veritas Biofrutta. Ad oggi Veritas Biofrutta rappresenta una 
solida ed efficiente realtà presente nei mercati italiano ed europeo che si propone alla clientela 
con il marchio “Verybio”. L’attività implica una grande responsabilità, sinonimo di processi di 
condizionamento agroalimentare sostenibili e che impattino il meno possibile con l’ambiente, in 
conformità con il Regolamento CE 834/2007 che definisce il sistema di produzione, 
trasformazione, etichettatura, controllo e certificazione nell'Unione Europea per le produzioni 
biologiche. 
In ultimo, la società Cico, anch’essa con sede a Tresigallo, rappresenta il ramo commerciale del 
Gruppo che ha al proprio interno una quarantina di addetti che si occupano della 
commercializzazione dei prodotti del Gruppo. 
 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione  
 
Fare ricerca nel settore ortofrutticolo assume un carattere del tutto peculiare e richiede tempo e 
risorse. Il Gruppo Mazzoni fa dell’investimento in ricerca e tecnologia uno dei propri elementi 
distintivi e non a caso nel corso degli anni ha investito moltissimo nella ricerca varietale, 
proponendosi come partner nei principali progetti di innovazione e valorizzazione ortofrutticoli 
europei, garantendo ai propri clienti prodotti innovativi, grazie a tecnologie all’avanguardia 
applicate in ogni passaggio della filiera. 
Un esempio concreto di innovazione in Mazzoni è rappresentato da Bibaum: un’innovativa tecnica 
di produzione in vivaio di piante con due assi ben-equilibrati, pronti per l’impianto in frutteto. Il 
processo di produzione di piante Bibaum in vivaio è stato brevettato prima in Italia, poi in tutta 
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Europa e di seguito anche negli Stati Uniti, riscontrando ovunque un grande successo. Esso è 
applicato a ciliegi, peri e meli e garantisce svariati vantaggi tra cui la possibilità di realizzare frutteti 
a parete sottile, semplicità di potatura, diradamento manuale e raccolta, bassi costi di gestione, 
aumento dell’intercettazione della luce, ottima produttività e precocità. 
Il Gruppo Mazzoni è attivo da decenni nella ricerca varietale e grazie a questa esperienza diretta 
conosce a fondo tutti i problemi del settore, potendo offrire ai produttori le soluzioni più adatte al 
mercato moderno. Il Centro Innovazione Varietale (CIV) di cui la Società Vivai Mazzoni è socio 
fondatore fin dal 1983, è attivo nella selezione e innovazione varietale di fragole, mele, pere, 
pesche e nettarine. Il CIV ha ad esempio scoperto e brevettato oltre 20 nuove varietà di fragola, 
mentre le diverse varietà di melo brevettate sono particolarmente riconosciute per le loro 
eccezionali caratteristiche in termini di qualità e sostenibilità della produzione. Il lavoro del Centro 
è riconosciuto anche a livello internazionale, in particolare per selezione genetica e innovazione 
varietale, certificazione genetico-sanitaria, gestione di licenze e brevetti e tecniche di coltivazione. 
Come anticipato nel precedente paragrafo la divisione “Fresco” è dotata di impianti 
tecnologicamente avanzati che garantiscono flessibilità nelle lavorazioni e tracciabilità dei 
prodotti. Si tratta di impianti di frigoconservazione, sale di lavorazione e linee di confezionamento 
specializzate per ogni tipologia di prodotto; tutte le fasi della filiera sono equipaggiate con le più 
moderne tecnologie in grado di garantire una conservazione ottimale attraverso meccanismi quali 
atmosfera controllata, impianti ad assorbimento di etilene per il controllo della maturazione dei 
frutti, tecnologia ILOS per garantire una conservazione duratura senza l’uso di trattamenti post 
raccolta.  
Un altro fronte su cui l’attività di Mazzoni intercetta dinamiche legate all’innovazione riguarda gli 
aspetti meccanici dei macchinari agricoli. L’azienda ha un’officina suddivisa in area meccanica e 
area carpenteria, nella quale l’impresa realizza, a proprio uso interno strumenti e dispositivi utili a 
migliorare i processi di raccolta e di lavorazione nei campi. Un esempio è portato dal responsabile 
dell’officina che descrive l’applicazione di dischi protettivi in plastica ai macchinari con funzione di 
taglia erba, i quali sostituiscono i diserbanti chimici, il cui utilizzo è vietato da alcuni anni. I dischi in 
plastica, applicati ai macchinari, permettono di evitare danni alle piante da eventuali urti procurati 
dai tagliaerba. In altri termini, l’azienda è stata quindi in grado di utilizzare il proprio sapere 
tecnico e pratico, declinandolo in forma di innovazioni meccaniche, capaci di aumentare l’efficacia 
e l’efficienza delle pratiche lavorative quotidiane. Ciò senza alcuna pretesa di utilizzare queste 
innovazioni a scopo commerciale, ma con l’obiettivo primario di ottimizzare i processi interni, 
garantendo al contempo la sicurezza degli oltre 800 addetti, potenziali utilizzatori delle 
attrezzature agricole.  
Analogamente, anche le segnalazioni di guasti o malfunzionamenti da parte degli operatori agricoli 
seguono un iter particolare, anch’esso frutto di un’innovazione digitale introdotta in anni 
relativamente recenti. Su ognuno delle migliaia di macchinari utilizzati dal Gruppo, infatti, è 
presente un codice a barre che, in caso di malfunzionamento o guasto, può essere fotografato e 
inviato dall’operatore all’area officina che, quasi in tempo reale, riceve segnalazione della tipologia 
di problema e dell’esatta collocazione geografica del macchinario. La segnalazione attiva quindi 
una procedura di risoluzione del guasto che mediamente viene evasa in 2/3 giorni. La procedura si 
differenzia in base all’entità del danno: se lieve, può essere gestita da remoto, guidando gli addetti 
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che operano sul campo nell’intervento tecnico. Nei casi più complessi, invece, acclarata l’entità del 
danno, è previsto l’intervento diretto di un meccanico che si reca sul posto per agire direttamente 
sul macchinario. Questa pratica permetta di ridurre sensibilmente i costi connessi agli 
spostamenti.   
 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 
Il Gruppo Mazzoni presenta caratteristiche diverse rispetto al più tradizionale target di imprese 
aderenti a Fondimpresa afferenti al settore manifatturiero. Ne deriva che anche i fabbisogni di 
formazione sono, per una società agricola, molto peculiari e differenti rispetto a quelli che più 
tipicamente emergono nelle realtà manifatturiere aderenti al Fondo. Un elemento comune alle 
imprese metalmeccaniche può però essere individuato negli aspetti legati alle strumentazioni 
meccaniche che l’impresa utilizza durante il lavoro nei campi. È evidente, infatti, che la tecnologia 
nell’agricoltura stia compiendo negli ultimi anni dei passi da gigante nella direzione di una 
profonda innovazione tecnologica degli strumenti, che in alcuni casi introducono elementi del 
tutto digitalizzati. In questo senso la formazione che l’azienda segue per il corretto utilizzo di un 
trattore o di un impianto di irrigazione si collega ad un’esigenza di incrementare competenze 
tecniche imprescindibili e strategiche per l’impresa.  
Stante l’amplissima componente operaia rappresentata nelle società del Gruppo, l’espressione 
prevalente di fabbisogno formativo riguarda temi connessi a salute sicurezza sul lavoro. 
Un’attenzione che va sensibilmente oltre il mero assolvimento di obblighi di legge e si concretizza 
con l’erogazione di moltissime iniziative di formazione “aggiuntiva” in materia di sicurezza sul 
lavoro.  
È evidente che una conoscenza adeguata dei requisiti di sicurezza connessi all’utilizzo di un 
macchinario sono fondamentali per ridurre il rischio di infortunio, in particolare in situazioni come 
la raccolta su alberi da frutto.  
 
2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 
Il Piano formativo oggetto d’analisi è per certi versi emblematico dal punto di vista delle 
aspettative che il Gruppo Mazzoni ripone nella formazione. Per quanto si tratti solo di uno dei 
tanti Piani che il Gruppo presenta a valere sul proprio Conto Formazione, possiamo distintamente 
riconoscere tre filoni tematici di riferimento.  
In primo luogo, la sicurezza sul lavoro che in questo Piano riguarda alcune azioni rientranti 
nell’ambito dell’Accordo Stato-Regioni 2012. Più nello specifico si tratta di corsi rivolti ad addetti 
alla conduzione carrelli elevatori e trattori, le attrezzature più utilizzate nelle aziende del gruppo.  
Come anticipato, la formazione in materia salute e sicurezza è in Mazzoni il fabbisogno più 
ricorrente e non si limita all’assolvimento di un obbligo di legge, ma si concretizza spesso in 
formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, progettata in maniera da rispondere alle 
necessità dell’azienda, tenendo conto delle peculiarità del contesto produttivo. 
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In secondo luogo, troviamo il corso denominato “Meccanizzazione nelle aziende agricole” che, pur 
avendo anch’esso elementi contenutistici che richiamano l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature, 
presenta un taglio prettamente tecnico/specialistico e dunque può essere riconducibile, in 
Mazzoni, all’ambito della formazione tecnica. Il programma formativo sulla meccanizzazione 
agricola aveva l’obiettivo di fornire ai lavoratori gli elementi essenziali per effettuare una corretta 
scelta e utilizzo delle macchine agricole, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello economico, in 
funzione delle diverse operazioni colturali e condizioni aziendali. 
In ultimo, l’ambito tematico delle competenze trasversali, che in azienda riguarda principalmente 
la formazione linguistica, è stato sviluppato in questo Piano nel corso relativo alla gestione delle 
riunioni, il quale rappresenta una riproposizione di un intervento già promosso in precedenza.  
Tale corso aveva l’obiettivo di trasmettere ai partecipanti le metodologie migliori per gestire una 
riunione, garantendo il corretto passaggio del messaggio che si desidera veicolare ai partecipanti e 
aiutare i relatori a coinvolgere effettivamente tutti i partecipanti per coglierne le impressioni, le 
idee e le suggestioni.  
 
2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)  
 
Gli interventi formativi oggetto d’analisi hanno generato alcuni risultati nettamente riconoscibili. 
Un esempio al riguardo è rappresentato dall’incremento della sensibilità nei confronti della 
sicurezza sul lavoro e sulla corretta applicazione delle procedure volte a ridurre i rischi di infortuni. 
Si tratta ovviamente di una conseguenza dell’ampio ventaglio di iniziative formative connesse 
all’utilizzo in sicurezza dei macchinari agricoli, che ha portato ormai tutti gli operatori ad indossare 
correttamente i dispositivi di sicurezza alla guida di trattori e carrelli elevatori.  
Una sensibilità che trova evidenza anche nella pratica di segnalazione di guasti e malfunzionamenti 
dei macchinari da parte dei lavoratori agricoli, che tempestivamente segnalano al responsabile 
dell’officina eventuali problematiche secondo un meccanismo di tracciamento già descritto nella 
sezione dedicata all’innovazione tecnologica.  
Il corso sulla gestione delle riunioni, invece, non sembra aver prodotto risultati altrettanto positivi. 
L’azienda aveva rilevato una criticità nella conduzione delle riunioni, durante le quali vi era spesso 
l’abitudine “di mescolare temi strategici con le problematiche quotidiane, gli obiettivi aziendali con 
le situazioni concrete di tutti i giorni”; era dunque emersa la necessità di programmare riunioni 
dedicate per argomento e scinderle dalle problematiche quotidiane.  
Sebbene il corso sia risultato interessante per tutti i partecipanti, riuscendo a conferire 
competenze per individuare in maniera più selettiva i contenuti da trattare negli incontri, la 
partecipante all’intervista ha sottolineato come, all’atto pratico, non si siano riscontrati 
cambiamenti nel modo di condurre le riunioni a causa dell’incapacità di modificare abitudini 
consolidate, difficili da rimodellare sulla base delle conoscenze apprese. 
Riguardo le competenze trasversali è interessante riportare quanto emerso nel corso 
dell'intervista in merito all’esperienza formativa relativa alla gestione dei collaboratori. Tale 
iniziativa, rivolta ai capisquadra nell’ottica di “unire lavoratori di provenienze diverse”, rivela uno 
degli aspetti più delicati per l’azienda, ossia la capacità di ottimizzare la collaborazione, nell’ottica 
di un lavoro di squadra, da parte di lavoratori provenienti da Paesi differenti, spesso molto diversi 
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per tradizioni, lingua, cultura, abitudini. Le dinamiche interculturali manifestano l’esigenza di una 
gestione consapevole della diversità ed introducono l’importanza della componente psicologica 
nella gestione dei team di lavoro, un aspetto estremamente complesso che non di rado genera 
difficoltà gestionali per capiarea.  
Con riferimento a fabbisogni non pienamente soddisfatti, emerge l’esigenza di insistere, ancor più 
di quanto fatto finora, con la formazione linguistica, in quanto il livello generale di conoscenza 
risulta ancora troppo limitato.  
 

2.4 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo 
futuro 
 
Nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 l’azienda non ha mai interrotto l’attività 
produttiva in ragione della tipologia di attività svolta. Fin dai primi mesi di emergenza sanitaria è 
stato istituito in azienda un Comitato interno avente l’obiettivo di predisporre i necessari 
adeguamenti a quanto previsto nei provvedimenti emanati dal governo, nell’ottica del pieno 
rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Fin da subito l’azienda ha 
messo a disposizione dei propri addetti i dispositivi di protezione individuale, obbligando alla 
disinfezione quotidiana di tutte le vetture con conducente.  
Nel corso dell'emergenza, gli impiegati sono rimasti attivi, attraverso lo smart working, che 
continua tuttora. La dipendente del settore commerciale affermato di non aver partecipato a corsi 
durante l’emergenza sanitaria. Al momento dell’intervista, invece, la dipendente dichiara di 
frequentare un corso a distanza sulla tecnologia blockchain. Ritiene che sia il lavoro che la 
formazione online abbiano aspetti positivi: riunioni più brevi ed efficaci, ottimizzazione maggiore 
dei tempi. Aspetti critici sono una maggiore difficoltà a mantenere la concentrazione e lo stress 
derivante dall'allungamento dei tempi lavorativi che si mescolano con la vita familiare senza 
soluzione di continuità. 
Sul versante formativo, le attività sono proseguite principalmente per quanto riguarda la 
formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, che è stata svolta in modalità online per 
quanto concerne la parte teorica e in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza, per quanto 
riguarda le prove pratiche. 
 

2.5 Considerazioni riepilogative  
 

In sintesi, si può affermare che Mazzoni valorizza sotto l’aspetto della formazione soprattutto i 
temi relativi alla sicurezza, ambito però strettamente connesso con le evoluzioni produttive e le 
innovazioni introdotte in azienda. Le innovazioni più rilevanti che interessano l’attività aziendale 
sono spesso correlate alla necessità di rispondere in modo autonomo alle esigenze individuate nel 
corso dell’attività lavorativa quotidiana. La capacità dell’azienda di realizzare in autonomia 
strumenti, capaci di sostituire o integrare, aumentandone l’efficienza, quelli disponibili sul 
mercato, costituisce fattore fortemente innovativo, ma genere anche rischi specifici a cui 
attraverso la formazione occorre dare risposte. Anche la compagine dei dipendenti, composta da 
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lavoratori di molteplici etnie, richiede adeguati percorsi formativi, al fine di creare le basi 
necessarie alla comunicazione tra colleghi e alla corretta interpretazione dei protocolli di 
sicurezza. Pertanto, l’azienda in fatto di sicurezza non si limita alla formazione obbligatoria, ma ha 
sviluppato pratiche formative atte a rispondere in modo adeguato alle esigenze del proprio 
contesto produttivo. Di grande utilità pratica sono considerati dagli stessi partecipanti e dai 
responsabili i corsi tecnici e sulla sicurezza. Meno capaci di generare cambiamenti, invece, 
appaiono i corsi destinati al contesto organizzativo, in cui tendono a prevalere consolidate 
abitudini di lavoro, difficili da superare.  
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  
 

3.1 L’analisi del fabbisogno 
 
Tendenzialmente, il fabbisogno formativo viene individuato ed espresso dalla dirigenza, direttori e 
capi squadra, che monitorano le necessità di aggiornamento e i deficit di formazione dei 
collaboratori. Concorrono però nella determinazione dei percorsi formative anche le richieste 
dirette dei lavoratori. Ad esempio, al momento dell’intervista, su sollecitazione dei dipendenti si 
sta svolgendo un corso per la conoscenza e l’utilizzo dei social network, strumenti ritenuti sempre 
più indispensabili per dare visibilità all’impresa sul mercato globale. 
Pur privilegiando una formazione tecnico operativa, orientata al rafforzamento e miglioramento 
delle competenze professionali inerenti alla mansione svolta, molte esigenze formative dichiarate 
riguardano l’acquisizione di soft skills legate al ruolo aziendale. Ne è un esempio interessante il 
corso di cui si è parlato più sopra, sulla gestione dei collaboratori, nato da una esigenza esplicitata 
dai capisquadra per affrontare criticità di approccio e modalità di relazione con sottoposti di 
nazionalità diverse.  
Sempre in riferimento alle soft skills, si segnala l’esigenza di programmare interventi formativi sul 
tema della leadership, soprattutto rivolti ai responsabili di stabilimento i quali, pur facendo capo 
alla direzione generale, sono dei “mini-imprenditori” che gestiscono interamente il sito produttivo 
e devono essere in grado di coniugare competenze manageriali con spiccata capacità di decisione 
e, appunto, di leadership. 
Dalle interviste risulta che tra i punti di debolezza in Mazzoni vi è la formazione linguistica. Si 
individua un fabbisogno di formazione più strutturata che investa la gran parte del personale. 
“Conoscere le lingue è un requisito oramai indispensabile per ogni attività in Mazzoni: da chi si 
occupa della produzione e si trova a interagire con i tecnici agroalimentari stranieri delle sedi 
cilene, francesi, spagnole, neozelandesi, fino a chi si occupa di certificazione della produzione. 
Conoscere le lingue è divenuto essenziale non solo per i commerciali”. Larga parte dei dipendenti, 
compresi tecnici agronomi e laureati, anche in ragione dell’età, difetta di una solida preparazione 
linguistica di base o tecnica. 
La formazione linguistica di base risulta anche un fabbisogno palese per la manodopera agricola 
stagionale e non, che proviene per lo più da Paesi stranieri (Albania, Romania, stati nord-africani). 
L’impresa prova a far fronte a questi bisogni organizzando corsi di lingue per piccoli gruppi; 
sperimentando una formazione individuale in modalità a distanza che trova molti riscontri positivi.  
La formazione tecnica è il punto di attenzione del Gruppo Mazzoni che per offrire innovazione e 
qualità nella produzione, ha necessità di strutturare e mantenere aggiornate le competenze dei 
suoi dipendenti in ogni settore lavorativo: in campo agronomico, così come in quello meccanico o 
della conservazione dei prodotti.  
Corsi tecnici specifici sono organizzati nell’arco dell’anno sulla base delle esigenze formative 
raccolte. 
Una priorità è rappresentata dalla formazione alla sicurezza; tra i tanti dipendenti molti sono 
stagionali o nuovi assunti. Risulta necessario consentire loro di ricevere oltre alla formazione 
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obbligatoria anche una formazione più specifica, in materia di sicurezza, per la mansione svolta (ad 
esempio, conduzione trattori, carrelli elevatori, raccolta frutta e uso cingoli). 
Ogni anno vengono garantiti a tutte le figure professionali adeguati percorsi di aggiornamento. In 
sintesi, la sicurezza è un tema che occupa un ruolo importante in Mazzoni, 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. 
Esclusa la pianificazione dei corsi sulla sicurezza che viene svolta su base annuale, la 
programmazione formativa viene implementata nel corso dell’anno, man mano che si ravvisano 
nuove necessità. Si preferisce intervenire, quindi, con diversi piani di formazione, dedicati agli 
ambiti di intervento di volta in volta ritenuti prioritari, in modo da rispondere al bisogno 
immediato particolare. 
Il processo di raccolta e selezione dei bisogni consente di programmare temporalmente i percorsi 
di formazione, sfruttando i momenti dell’anno migliori per svolgere la formazione nei diversi 
settori senza rischiare di intralciare le normali attività lavorative.   
Tra i soggetti che partecipano all’analisi del fabbisogno, le Parti Sociali svolgono un ruolo di 
condivisione degli obiettivi della formazione e di proposta in particolare per quanto riguarda il 
tema della salute e sicurezza. 
 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 
La formazione in Vivai Mazzoni investe tutte le figure professionali, soprattutto quelle operaie e 
impiegatizie (personale amministrativo, uffici commerciali).  
I tecnici svolgono molta formazione per rafforzare le competenze possedute ed aggiornare quelle 
conoscenze utili a innescare processi d’innovazione nelle tecnologie e nella qualità di produzione 
sia per quanto riguarda i prodotti che la loro conservazione. 
Le figure coinvolte nei corsi del Piano formativo oggetto del monitoraggio sono occupate in 
stabilimenti diversi del Gruppo e hanno partecipato ad azioni formative rivolte ad impiegati 
dell’ufficio commerciale, a tecnici responsabili e manutentori meccanici, operai generici per 
quanto riguarda le azioni sulla sicurezza previste dall’Accordo Stato Regioni 22/02/2012. 
 
3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni 
 
L’individuazione dei progetti formativi fa capo al responsabile della formazione che si fa 
coadiuvare dall’Ente di formazione per la parte di progettazione di dettaglio dei corsi.  
All’Ente sono affidate anche le attività riguardanti la stesura del formulario on line, il monitoraggio 
di controllo e procedurale; il supporto nella rendicontazione dei piani. 
Mazzoni utilizza come unico strumento per finanziare la formazione continua il Conto Formazione 
di Fondimpresa. La scelta di questo Fondo Interprofessionale rispetto ad altri possibili è dettata da 
migliori condizioni di flessibilità e tempestività nell’erogazione dei contributi. 
Si cerca di realizzare corsi per lo più interaziendali su tematiche di interesse comune per 
ottimizzare le risorse e favorire lo scambio di conoscenze delle diverse realtà.  
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Se si escludono i percorsi rivolti alla sicurezza, per i quali esistono ormai rapporti consolidati con 
società e liberi professionisti, nella scelta dei docenti Mazzoni 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. 
Per tale motivo il responsabile della formazione incontra i docenti selezionati per discutere 
obiettivi e risultati attesi dalla formazione. Lo scopo è di realizzare una progettazione 
personalizzata, calata sulle esigenze effettive dell’impresa.  
Nelle azioni formative del Piano in analisi sono state messe in atto diverse metodologie didattiche: 
formazione in aula, a distanza, prove pratiche per i corsi di aggiornamento alla sicurezza. Oltre a 
coadiuvare 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. 
A seconda della tipologia formativa, la valutazione degli esiti è più o meno strutturata; a seconda 
dei corsi rileva il gradimento o tramite test (di livello nei corsi di lingue) gli apprendimenti acquisiti. 
Pur senza un sistema strutturato di monitoraggio, un feed back importante sull’efficacia della 
formazione è quello che proviene dai cambiamenti che si determinano nell’ambito organizzativo e 
nelle modalità di lavoro. Su questi aspetti è importante il ruolo che gioca l’autovalutazione del 
dipendente e l’osservazione dei responsabili delle diverse Divisioni e dei gruppi di lavoro. 
Nel Piano in questione, gradimento e interesse dei partecipanti si sono dimostrati alti e non si 
sono rilevate particolari criticità. 
 
3.4 Considerazione riepilogative  
 
Il Gruppo Mazzoni realizza molte attività formative di diverse tipologie per offrire opportunità a 
tutte le figure professionali. Ciò dimostra un’attenzione generalizzata alla crescita personale e 
professionale dei dipendenti, il cui risultato organizzativo è la crescita dell’impresa nel suo 
complesso.  
Il fabbisogno e, di conseguenza, l’offerta formativa si focalizzano soprattutto sulla strutturazione di 
competenze tecniche che possono generare innovazione: dalla ricerca nel settore varietale per 
ottenere nuovi prodotti, all'aggiornamento nel settore della meccanica agricola fino all' 
addestramento, con l'ausilio delle case costruttrici, sui nuovi macchinari che vengono introdotti. 
L'aggiornamento continuo interessa anche le attività amministrative su temi quali: contabilità 
generale, politiche di Pricing, controlli contabili per il bilancio generale, controllo di gestione. Il 
settore commerciale, investito da processi di cambiamento dettati dalla crescente 
internazionalizzazione del gruppo e dalla digitalizzazione, mostra una richiesta di formazione in 
parte colmata, in parte da colmare.  
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Il lavoro in sicurezza è una problematica organizzativa cui il Gruppo Mazzoni presta grande 
attenzione anche sul versante formativo. Oltre all'assolvimento dei percorsi obbligatori si investe 
nella formazione aggiuntiva di tutto il personale al corretto utilizzo degli strumenti e dei 
comportamenti da mettere in atto. 
Se il processo formativo è poco formalizzato è però ben presidiato sia dall'azienda, nella figura del 
responsabile della formazione e dei responsabili dei singoli settori che "leggono" i fabbisogni 
formativi, sia, per il ruolo che svolge, dall'Ente di formazione di riferimento. 
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4. CONCLUSIONI  
 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione  
 
Se da oltre sessanta anni il gruppo Mazzoni mantiene un ruolo di leadership nell'ortofrutta fresca e 
surgelata lo si deve alla capacità di investire in ricerca e tecnologia e nelle risorse umane in grado 
di produrre innovazione di prodotto e di processo. La formazione continua si sviluppa a partire da 
questi presupposti ed è perciò una formazione prevalentemente tecnica rivolta a tutte le 
maestranze del Gruppo, a seconda delle diverse tipologie professionali ed esigenze formative. 
Conoscenze tecniche ed esperienza maturata sul campo hanno generato in Mazzoni una 
competenza ed esperienza diffuse, in grado di produrre, come dimostrato nel reparto meccanico, 
innovazioni tecniche utili a migliorare produzione e qualità del lavoro. 
Apprendimenti ed esperienza generano un know how trasferibile, che si traduce in progetti 
concreti come quello, recente, di collaborazione con lo Stato albanese per garantire il supporto 
tecnico necessario a consentire a produttori locali di investire e ottenere frutteti e raccolti di 
ottima qualità; costruire un grosso centro per la raccolta, lavorazione, stoccaggio e vendita della 
frutta. 
Infine, la sensibilità a livello dirigenziale ai temi della salute e sicurezza sul lavoro ha generato una 
programmazione formativa che va oltre l'assolvimento degli obblighi di legge e sta consolidando 
un'abitudine a svolgere formazione aggiuntiva, con piani di aggiornamento annuali per tutto 
l'organico dei dipendenti.   
 

4.2 Le buone prassi formative aziendali  
 
Dal monitoraggio qualitativo emergono alcune buone pratiche che contribuiscono a determinare 
successi formativi in Mazzoni. 
Innanzitutto, la capacità di analizzare i fabbisogni, frutto di una approfondita conoscenza dei 
processi lavorativi e della disponibilità ad ascoltare e accogliere le richieste dei lavoratori. 
Una conseguenza di questa apertura è la scelta di attivare nel corso di un anno, non un solo 
programma formativo di massima, ma molti piani realizzabili in tempi rapidi, utili al fine di 
rispondere effettivamente alle esigenze di azienda e lavoratori. 
Questa modalità consente inoltre di affrontare la difficoltà di programmare attività formative in 
aziende come quelle che si occupano di agricoltura, in cui, data la stagionalità dei lavori, il 
problema è individuare il periodo propizio per organizzare le aule, in modo da riuscire a 
coinvolgere il maggior numero di lavoratori possibile. 
La lunga esperienza nella progettazione di formazione continua ha consentito a Mazzoni nel corso 
del tempo di affinare una capacità di selezione dei percorsi formativi con gli esiti migliori e di farli 
divenire elementi di un modello permanente di formazione. I corsi dei quali si riscontra l’impatto 
desiderato sulle dinamiche aziendali vengono poi riproposti periodicamente.  
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Anche le molteplici attività di formazione sulla sicurezza che hanno contribuito a realizzare un 
forte contenimento degli infortuni in azienda sono divenute un articolato modello di formazione, 
oramai imprescindibile. 

 
4.3 Conclusioni  
 
I risultati dell’intervista mostrano tre punti degni di rilievo in rapporto al tema della formazione 
all’interno dell’ecosistema produttivo Mazzoni. In primis, la correlazione tra innovazione e rischi 
per la sicurezza, che vengono affrontati con adeguati percorsi formativi, necessari a implementare 
le competenze e la consapevolezza dei lavoratori. Vanno poi sottolineate le pratiche formative 
necessarie a professionalizzare e integrare nell’ambiente di lavoro dipendenti di provenienza 
straniera, la cui presenza configura particolari fattispecie di rischio. Infine, degna di nota è la prassi 
di pianificazione dei percorsi formativi, che si compone di una programmazione a più lungo 
termine, che include i corsi e le esperienze formative a carattere ricorsivo e gli aggiornamenti e 
alla quale si affianca una progettazione progressiva, che sulla base delle necessità riscontrante nel 
corso dell’attività lavorativa, predispone risposte formative. In questo modo, la vita dell’azienda, 
sia nelle sue dinamiche ricorrenti, sia in quelle saltuaria, è accompagnata dai percorsi formativi 
necessari.  
In conclusione, l’azienda sottolinea una buona rispondenza dei corsi formativi progettati alle 
esigenze riscontrate, nonostante alcune carenze in settori strategici come l’apprendimento delle 
lingue. L’efficacia dei corsi è considerata elevata, è positivo il rapporto tra aspettative e risultati 
raggiunti, seppur limitati in ambito organizzativo dalla presenza di consuetudini di lavoro radicate, 
che oppongono solide resistenze al cambiamento.  
Nel complesso, l’azienda risulta attenta al tema della formazione, intesa come elemento strategico 
per il rafforzamento sul mercato, ma soprattutto come strumento di tutela della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro.  


